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Abbiamo concentrato l’esperienza di Zumex in una 

macchina, per avere tutto il meglio nel minimo spazio.

Con un’estetica raffinata, curve sportive e linee eleganti 

che ne definiscono il carattere, Soul non è solo design.

Soul presenta un nuovo concetto: Push&Juice, il modo 

più semplice di ottenere un succo d’autore, ed il miglior 

modo di assaporare tutta l’essenza della vita. 

Enjuice your life!

UNA MACCHINA CON ANIMA
ZUMEX PRESENTA BENVENUTO IN  

UNA NUOVA ERA
L'ERA DI SOUL



Riesci ad immaginare di avere un succo appena spremuto 

direttamente nel bicchiere, premendo soltanto un 

pulsante? Facile e naturale. 

Soul semplifica al massimo il modo di fare un succo e apre le 

porte ad una nuova era per le macchine spremiagrumi 

professionali.

Un nuovo concetto che ti permetterà di gustare l’essenza 

di un succo perfetto.

PUSH&JUICE
UN NUOVO CONCETTO

PURA INTUIZIONE

È finito il tempo degli interminabili manuali 

d’uso adesso, solo premendo un pulsante, 

attiverai tutto il processo di spremitura 

all’istante e, grazie alla sua semplicità,  

penserai di averla già usata prima.

AUTOMATICA, COME VUOI TU

È finito il tempo di spremere le arance 

una alla volta, perché questa operazione 

non deve rubarti tempo prezioso.

DA 0 A 25 cl IN 15 SECONDI

Sappiamo che non hai tempo da 

perdere, per questo Soul spreme 

ad alta velocità, ottenendo un succo 

in 15 secondi e 12 frutti al minuto.

15́´



L’ANIMA È DENTRO 

CONICAL SYSTEM

La nuova geometria conica dei suoi tamburi permette alla frutta di entrare 

nel sistema di spremitura accompagnata con delicatezza e inserita in modo 

perfetto al centro del sistema. Grazie ad un taglio preciso ed esatto, 

otterrai il massimo del succo e del sapore da ogni frutto.

Corpo freddo, anima calda. Questo è il segreto di un succo perfetto.

La combinazione della tecnologia più avanzata, del taglio più pulito e di un 

trattamento accurato della frutta, fa in modo che ogni goccia spremuta da Soul 

sia perfetta.

Pat. Pend: P201331434. PCT/EP2013/072340

Pat. Pend: P201331180. PCT/EP/2013/070494

SPREME AGRUMI

AUTONOMIA PER L’UTENTE
CAPACITÀ ALIMENTATORE

DIMENSIONI FRUTTO
FINO A 80 MM

ARANCE
LIMONI
LIME

3/4 FRUTTI

DIMENSIONI

1 SUCCO IN

260 x 430 x 435 MM.

15´́

1 MIN  12  FRUTTI

PESO                               17kg I   37.4 lb

TENSIONE                              220 V- 240 V 50/60Hz       110-120 V 50/60Hz  

POTENZA                              90W



La combinazione della migliore frutta e del sistema di spremitura 

di Soul, rende indimenticabile il succo prodotto 

da questa nuova macchina.

Il suo sapore, il suo colore, e il suo aroma trasformeranno la 

degustazione di un succo in un’esperienza unica.

www.enjuiceyourlife.com

Scopri un mondo di sapori sul sito

Il segreto
di un succo perfe�o

ora è alla portata di tutti.



Be Soul è andare oltre ciò che è materiale, è avere un carattere 

proprio, unico, è dare sempre il meglio.

È qualcosa che non possiamo vedere, ma sentire, qualcosa 

che lascia il segno dovunque passa. 

È la definizione, è la purezza. È l’essenza della vita.

B E
Be Soul sono quei luoghi 

che trasmettono tutti i nostri valori,

che cercano la perfezione 

e l’eccellenza in tutto ciò che fanno.

Inizia il viaggio 
 Be Soul sul nostro sito 

www.enjuiceyourlife.com


