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ComBi-line

Le macchine della linea ComBi-line offrono 
diverse opzioni per la produzione di grandi 
quantità di caffè e tè in breve tempo,  a partire 
da un litro fino a 160 litri ad ora. E’ possibile 
combinare contenitori da 5, 10, 20 o 40 litri per 
buffet o in caso di utilizzo di carrelli da portata.

Carrelli da portata

Animo® offre una vasta gamma di 
carrelli da portata in acciaio inox 
passando da carrelli semplici a 
versioni altamente estensibili.

M-LINE

La linea M-LINE è formata da 13 eleganti caffettiere. 
Le innumerevoli caratteristiche di questa gamma 
li rendono oggetti estremamente facili da usare. 
Disponibili nella versione con brocca in vetro, brocca 
termica e nella versione con rubinetto extra per l’acqua 
calda per la preparazione di tè. A voi la scelta!
 

I prodotti Animo® sono facili da usare, duraturi e affidabili. 
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web 
www.animo.eu

Contenitori / Bollitori d’acqua

Contenitori professionali da 5, 10 e 20 litri di qualità 
eccellente. Disponibili sia in versione isotermica che 
elettrica.

I nostri bollitori d’acqua isotermici hanno lo stesso 
design dei contenitori mostrati sopra.
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Una bevanda calda dal gusto perfetto in 
qualunque momento e posto della vostra 
giornata? Animo® OptiVend è in grado 
di offrirvi proprio questo, al tocco di un 
semplice pulsante.

Con Animo®  OptiCool si 
può avere acqua potabile, 
purificata e fredda in 
qualsiasi momento della 
giornata.

 

La OptiFresh è una macchina    
Fresh   Brew   capace  di  preparare

deliziose tazze di caffè appena fatto, al tocco di un semplice pulsante. 
Oltre al caffè ‘normale’, OptiFresh è in grado inoltre di offrire una grande 
varietà di caffè. Si tratta di una macchina semplice da far funzionare e dal 
design elegante. 

TUTTO QUELLO 
CHE CERCATE

Animo B.V. 
Paesi Bassi 
Phone : +31 592 376376 
Fax : +31 592 341751 
E-mail : info@animo.nl


