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L’originale design di Soul è 
adatto agli stili più avveniristici: 
coffee shop, boutique di 
alberghi, cocktail bar, juice bar o 
centri aziendali.

Quattro modelli
per moltiplicare le 
tue opzioni 

Smoke Grey Natural SandNatural SandSmoke Grey

La prima macchina spremiagrumi 
automatica ad offrire informazioni 
in tempo reale sul rendimento 
e la produttività del tuo parco 
macchine.

Controllo remoto del tuo business 
Migliora la produttività della macchina
Manutenzione preventiva
Notifiche errori e gestione soluzioni
Configura la modalità Cashless

Conecta con Soul

La prima 
Smart Juicer

Un modo diverso di preparare
una spremuta: basta spingere un 
bottone.

Push&Juice
L’intuizione più  
naturale

Soul Series 2

Con la nuova Soul il 
mondo della spremitura 
cambia per sempre. 
Ha inizio un futuro dove 
grande innovazione 
e autentico stile si 
incontrano nello spazio 
più ridotto.

Small. Smart. Stylish

Soltanto il miglior 
sistema di spremitura 
può adattarsi a 
qualunque tipo di  
agrume
Grazie ai nuovi kit accessori, 
Soul può spremere lime, limoni 
o arance di 30-81 mm.
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Residuos x2
Capacidad para 
10 cítricos

Ultracompatto

Kit da banco 
per l’eliminazione continua dei residui 

Dispenser bicchieri 
con portatovaglioli per una spremitura comoda 
 Cesta da frutta   
dal design originale: capienza fino ai 12 kg.

Aggiungi accessori 
al corner spremute 

Sembra incredibile che in così 
poco spazio possano coesistere 
tanta autonomía e velocità. 

Facciamo innovazione per la 
tua comodità.

Tutti i pezzi sono lavabili  
in lavastoviglie.

Spremitura 
ottimale

Filtro di pulitura 
automatico

Facile da pulire

Con la nuova Soul sono disponibili 
accessori che potrai utilizzare per 
creare l’atmosfera perfetta nel tuo 
juice corner. 

Innovazione in piena evoluzione. 
Il nostro sistema è stato 
riprogettato per spremere al 
doppio della velocità.

Conical System®
1 spremuta/10”

Il nuovo rubinetto dal design 
esclusivo ed ergonomico 
consente di offrire un 
servizio sempre impeccabile.
 
Flusso centrale con luce 
diretta al bicchiere per 
illuminare il succo mentre 
viene versato. 

Illumina il succo 
del futuro

Nuovo sistema Case Out
Estrai il gruppo di 
spremitura in modo facile

Apertura indipendente 
settore per settore 
per eliminare più 
facilmente i residui.

Residui x2
Capienza di  
16 agrumi

Dettagli dalla  
massima funzionalità

Bicchieri 125 mm di altezza

arance 
al minuto
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