
CAPRI

EASY FIT
Una macchina pratica e robusta,che si 
adatta alle esigenze di qualsiasi utilizzo. 
Dal carattere informale e deciso, fa della 
semplicità uno dei suoi punti di forza.
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DATI TECNICI
SPECIFICATIONS 

bianco - white rosso - red blu - blue nero - blackCOLORI-COLORS

larghezza - width  mm 430 600

profondità - depth  mm 485 485

altezza - height mm 535 535

voltaggio - voltage V

capacità caldaia - boiler capacity lt 4,5 10

potenza assorbita a 230V - absorbed power at 230V kW 2,35-2,8 3,15-5,1

potenza resistenza a 230V - element power at 230V kW 2,15-2,6 2,95-4,9

potenza pompa a 230V - pump power at 230V  kW 0,2 0,2

peso netto  - net weight  kg 38 49

peso lordo - gross weight kg 41 53

2 gruppi-groups1 gruppo-group

2 Gruppi SED - SAP
Dotata di 2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro ad una tazza
2 portafiltri a due tazze

2 Groups SED - SAP
With 2 steam taps 
1 water tap
1 1-cup filter holder
2 2-cup filter holders

CAPRI

Rivenditore autorizzato - Authorised retailer

120    /    220-240    /   380-415

CARATTERISTICHE
FEATURES

SED SAP

Autolivello elettronico - Electronic automatic level

Caldaie e tubature in rame - Copper boiler and pipes

Carico caldaia automatico - Automatic boiler refill

Conta caffè elettronico - Electronic coffee counter

Indicatore luminoso di macchina in tensione - Power on light

Manometro unico doppia scala - Single double-scale pressure gauge

Piedini regolabili in altezza - Height adjustable feet

Pompa volumetrica incorporata - Built-in volumetric pump

Pompa volumetrica esterna - External volumetric pump

Pre infusione elettronica disattivabile - Pre-infusion selection

Telecontrollo con bluetooth - Bluetooth control remote

di serie - standard a richiesta - on request
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SANREMO s.r.l.
Via Bortolan, 52
31050 Vascon di Carbonera (TV)
ITALIA
tel. +39 0422 448900
fax +39 0422 448935
p.iva /c.f. 03239750262
www.sanremomachines.com
info@sanremomachines.com


