Gamma Gala

Caratteristiche Tecniche
1 GRUPPO
A 511 x L 461 x P 514

Lance acqua / lance vapore

1/1

Peso

TBD

Capacità caldaia

4l

Resistenza caldaia

2.400 W

Alimentazione elettrica

220-240/380-415V 3N, 50/60Hz

Allacciamento idrico

Gala 1 Gr

Gala 2 Gr

Gala 3 Gr

3/8"F

2 GRUPPI
Dimensioni mm

A 511 x L 725 x P 514

Lance acqua / lance vapore
Peso

65 kg

Capacità caldaia

11 l

Resistenza caldaia

3.000 W

Alimentazione elettrica

220-240/380-415V 3N, 50/60Hz

Allacciamento idrico

Gala 1 Gr Tall Cup

Gala 2 Gr Tall Cup

Gala 3 Gr Tall Cup

1/2

3/8"F

2 GRUPPI COMPATTA
Dimensioni mm

A 511 x L 590 x P 514

Lance acqua / lance vapore

1/2

Peso

TBD

Capacità caldaia

5,3 l

Resistenza caldaia

2.500 W

Alimentazione elettrica

220-240/380-415V 3N, 50/60Hz

Allacciamento idrico

3/8"F

3 GRUPPI
Gala 2 Gr Compatta

Dimensioni mm

A 511 x L 965 x P 514

Lance acqua / lance vapore

1/2

Peso

76 kg

Capacità caldaia

17,5 l

Resistenza caldaia
Alimentazione elettrica
Allacciamento idrico

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Dimensioni mm

4.000 W
220-240/380-415V 3N, 50/60Hz
3/8"F
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Gala, il vero aroma della semplicità.
Qualità, tecnologia e massima convenienza, la gamma Gala interpreta al
meglio le richieste dei professionisti. Il design moderno ed elegante si adatta
perfettamente allo stile d’interni di ogni ambiente e garantisce un’esperienza di
lavoro all’insegna della massima comodità di utilizzo, pulizia e manutenzione.

Gala automatica,
l’affidabilità nella sua massima espressione.
La gamma per tutti i gusti
Qualsiasi sia l’esigenza, c’è una Gala sempre pronta a soddisfarla. Con le versioni
a 1, 2 o 3 gruppi standard e tall cup e 2
gruppi compatta standard, questa gamma
sa rispondere al meglio alle esigenze di un
mercato in costante evoluzione.

Perfetta in ogni spazio
Modernità delle linee ed eleganza del
bianco-ghiaccio, Gala è la macchina ideale per ogni spazio.
Inoltre, l’ergonomia dell’impugnatura
porta-filtro assicura la massima semplicità d’utilizzo.

Personalizzabile con un tocco
La tastiera della gamma Gala è facilmente
personalizzabile con immagini e messaggi
capaci di comunicare l’identità di chi ha
scelto una macchina semplice, ma ricca di
stile e personalità.

Portafiltro con impugnatura
ergonomica

Lance vapore in acciaio inox
con manopola

Pulsantiera a membrana effetto
tattile con indicatori a LED

Cruscotto superiore
personalizzabile

Espresso d’eccellenza
Il nuovo Gruppo B16 con pre-infusione
statica offre la garanzia di un caffè
espresso di alta qualità. Prezzo contenuto e gusto esagerato, la linea Gala
sa come soddisfare le necessità più
importanti.
Affidabile nel tempo
Grazie all’utilizzo di tecnologie ampiamente testate e collaudate, la gamma
Gala assicura prestazioni elevate anche
nel lungo periodo e garantisce sempre
la massima produttività.

Nuovo Gruppo B16 con pre
infusione statica

Colore dei fianchi
personalizzabile

Facile da pulire
Le superfici piane permettono una pulizia facile e veloce, mentre la facilità di
rimozione della scocca e la disposizione
dei componenti rendono semplice
anche la manutenzione ordinaria.
Rispettosa dell’ambiente
La scelta dei materiali e la conformità
alle normative ROHS e RAEE garantiscono il pieno rispetto dei più elevati
standard in materia di riciclo e salvaguardia ambientale.

