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Gamma di prodotti Animo

Carrelli da portata  
Animo fornisce una vasta gamma di carrelli da portata in acciaio 

inossidabile, spaziando da carrelli semplici a versioni estremamente 

complete.   

ComBi-line
Le macchine della linea ComBi-line offrono varie opzioni per la produzione di 

grandi quantità di caffè e tè in breve tempo, a partire da 240 tazze fino a non 

meno di 1280 tazze (160 litri) all’ora. Utilizzando contenitori da 5, 10, 20 o 40 litri 

è possibile realizzare combinazioni ideali da utilizzare in un buffet o unitamente 

a un carrello da portata. ComBi-line è costituita da una combinazione di uno o 

due scaldaacqua a flusso continuo e di uno o due contenitori collocabili su un 

piano di lavoro, un tavolo o un carrello portavivande. La giusta combinazione 

consentirà pertanto di preparare sul momento l’esatta quantità di caffè e tè 

necessari.

M-Line
Animo ha prodotto la linea M-Line per soddisfare al massimo le esigenze 

degli appassionati di caffè. Ogni modello è una macchina da caffè elegante, 

pratica e facile da usare. L’utilizzo di acciaio inossidabile e dell’elegante 

frontale in materiale sintetico nero dona alla linea di macchine da caffè M-Line 

uno straordinario stile contemporaneo. Si adatta pressoché a qualsiasi 

ambiente. Inoltre, le varie funzionalità speciali che caratterizzano questa 

linea garantiscono un utilizzo estremamente semplice, consentendo a tutti di 

preparare facilmente una deliziosa caraffa di caffè! La linea M-Line comprende 

13 eleganti macchine da caffè, disponibili con caraffa in vetro, caraffa termica 

e con rubinetto extra per l’erogazione di acqua calda per la preparazione del tè.

Excelso
Una caraffa di caffè preparata sul momento pronta in soli sei minuti: grazie 

alla gamma Animo Excelso è possibile! La macchina è prodotta in acciaio 

inossidabile di elevata qualità ed è dotata di due piastre riscaldanti a 

regolazione automatica che consentono di mantenere calda una caraffa di 

caffè e di prepararne un’altra contemporaneamente. Le piastre riscaldanti 

a regolazione automatica garantiscono che il caffè rimanga sempre alla 

temperatura perfetta. 
 

Bollitori
Animo dispone di un’ampia gamma di bollitori per l’utilizzo di piccoli e grandi 

volumi di acqua, disponibili sia in versioni a flusso continuo che in versioni 

contenitore. I bollitori a flusso continuo funzionano senza preriscaldamento e 

garantiscono un flusso costante. I bollitori a contenitore preriscaldano l’acqua 

e la mantengono a una temperatura costante per utilizzarla secondo le 

necessità. La manutenzione di tutti i bollitori Animo è estremamente semplice, 

sono dotati di un meccanismo di sicurezza contro la totale evaporazione e 

sono prodotti in acciaio inossidabile 18/9 ad elevato tenore di nichel-cromo.
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Percostar
I percolatori Percostar sono macchine da caffè semi-automatiche che 

funzionano in base al principio del percolatore. È pertanto possibile 

produrre grandi quantità di caffè in un tempo relativamente breve. 

Finché la macchina è accesa il caffè viene mantenuto caldo. 

I percolatori non richiedono un attacco fisso all’acqua. La 

macchina, completamente in acciaio inossidabile, ha una 

forma esterna elegante ed è dotata di un rubinetto dal               

 design moderno con indicatore di livello.

OptiCool    
L’acqua è molto importante per una vita sana. Mantiene il corpo in forma, 

garantisce la salute della pelle e purifica l’organismo. Inoltre l’acqua favorisce 

una maggiore resistenza ed energia. Con Animo OptiCool è possibile gustare 

acqua fresca e pura in ogni momento della giornata.

OptiVend
La gamma di macchine da caffè solubile OptiVend risponde perfettamente 

alle esigenze dei moderni amanti del caffè. Una sola pressione del pulsante 

e in pochi secondi è possibile gustare una deliziosa bevanda calda e in un 

attimo è possibile riempire un’intera caraffa. L’eccellente rapporto qualità/

prezzo della gamma OptiVend rende queste macchine estremamente 

interessanti per quelle organizzazioni che richiedono vari aromi, ampia 

scelta e grande facilità d’uso ma che devono rispettare un budget limitato. 

Desiderate una bevanda calda dal gusto perfetto ovunque siate e in qualsiasi 

momento della giornata? Con la gamma Animo OptiVend tutto ciò è possibile 

premendo semplicemente un pulsante.

The OptiFresh NG e OptiFresh Bean NG
OptiFresh (Bean) è una macchina da caffè Fresh Brew 

capace di preparare sul momento deliziose tazze di caffè 

con la semplice pressione di un pulsante. La macchina 

è facile da utilizzare ed ha un design elegante. Grazie alle 

linee semplici e ai materiali di elevata qualità OptiFresh si adatta 

perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Negli uffici, nei 

negozi, nelle sale di esposizione o nelle sale riunioni, OptiFresh è adatta 

in qualsiasi situazione. La macchina soddisfa i più alti standard del caffè e 

unisce risultati straordinari a un eccellente rapporto qualità/prezzo. Ideale per 

quelle aziende che cercano un gusto perfetto e una grande facilità d’uso ma 

a prezzi contenuti.

OptiBean 
Animo ha reinventato il processo Bean-to-Cup. Il risultato: OptiBean. Una 

macchina da caffè con gusto, dal design distintivo e unico e dalla tecnologia 

all’avanguardia, per il miglior caffè mai servito prima. Ogni tazza viene 

preparata al momento e ricoperta con una deliziosa crema, base per molti 

tipi di caffè. Semplice da utilizzare e di facile manutenzione, è in acciaio 

inossidabile e pertanto ecosostenibile. Macchina da caffè OptiBean di Animo: 

il nuovo standard nel processo Bean-to-Cup.
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Distributore

animo 
anytime
Da oltre 60 anni Animo è specializzata nei sistemi per la preparazione 

del caffè di alta qualità e nella vendita di macchine per uso 

professionale. I nostri apparecchi, progettati internamente all’azienda, 

sono costituiti da materiali solidi e durevoli e sono noti per il design 

unico e la straordinaria qualità. Offriamo ai nostri distributori in tutto 

il mondo assistenza sia a livello tecnico che commerciale. Grazie alla 

nostra vasta gamma, siamo in grado di fornire il prodotto giusto per 

ogni situazione.


