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Il primo tè freddo 
ad infusione naturale!

The first iced tea 
with natural infusion!

Ice Tea
INFUSION

M I L A N O

1°

Il primo
tè freddo 

ad infusione
naturale.
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Busta monoporzione
Single-portion bag

Le pregiate miscele monoporzione di Ice Tea Infusion, 
costituite da vere foglie di tè, ti permettono di servire 
un freschissimo tè ghiacciato che libera il proprio gusto 
ed aroma attraverso il naturale processo dell’infusione, 
da ottenere nell’esclusiva infusiera dedicata.

The precious single-portion mixes of Ice Tea Infusion, 
with true tea leaves, allow you serving a fresh ice tea that
releases its taste and aroma through the natural process 
of infusion in its exclusive dedicated teapot.

Fidelizza i tuoi clienti
e aumenta i tuoi guadagni

Elevate customer loyalty 
and increase your profit

Busta monoporzione da 30 g. 
Preparazione: versare il contenuto 
in 250 ml d’acqua.

30 g. single portion bag.
Preparation: pour the content 
in 250 ml water.

7. SERVIZIO 
      ICE TEA INFUSION

Ice Tea
INFUSION

PRONTO IN 
20 SECONDI
READY IN 
20 SECONDS

CON VERE 
FOGLIE DI TÈ

WITH REAL 
TEA LEAVES

M I L A N O
161160

Guarda la preparazione
in meno di 1 minuto

Check the preparation
in less than a1 minute



MENU ICE TEA INFUSION
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CON ESTRATTO DI MELISSA
Inizia bene la tua giornata con un tè che racchiude la 
fresca energia del limone e le virtù rilassanti della melissa.
With lemon balm extract - Start well your day with 
a tea enclosing the fresh energy of lemon and the relaxing 
properties of melissa.

CON STEVIA, SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
Il tè giusto per chi è alla ricerca di una pausa di fresco e 
rilassante piacere; senza zuccheri aggiunti, dolcificato con stevia.
With stevia, no added sugar - The right tea for those seeking 
a break of fresh and relaxing pleasure; with no added sugar, 
naturally sweetened with stevia.

CON ESTRATTO DI GUARANÀ
Grazie al limone e al guaranà, riscopri in un 
bicchiere la freschezza e l’energia che ti mancavano.
With guarana extract - Thanks to the right combination between 
lemon and guarana, discover the freshness and energy in a cup.

CON ESTRATTO DI BARDANA
Il melone è il frutto del sole, della gioia da gustare tutto l’anno. Una 
dolce freschezza che si unisce alle proprietà depurative della bardana.
With burdock extract - Melon is the fruit of the sun. 
A pleasure to taste all year long. A natural sweet freshness 
combined with the healing effects of burdock.

CON ESTRATTO DI SAMBUCO
Riscopri il gusto delle fresche fronde del bosco. Una pausa 
di dissetante vitalità, con l’azione purificante del sambuco.
With elder extract - Rediscover the taste of fresh fruit from the 
woods. A break of refreshing vitality, with the purifying effect of elder.

CON ESTRATTO DI PASSIFLORA
Il tè freddo al mango è un’esperienza unica, originale 
e distensiva grazie alla presenza dell’estratto di passiflora.
With passion flower extract - The mango iced tea is a unique 
experience. Original and restful thanks to the presence 
of the passion flower extract.

CON ESTRATTO DI TIGLIO
Una pausa rinfrescante e gustosa con il piacere morbido 
e soave delle pesche più succose e il dolce benessere del tiglio.
With linden extract - A refreshing and tasty break with the soft and 
light pleasure of the juiciest peaches and the sweet wellness of linden.

CON ESTRATTO DI CAMOMILLA, TIMO E ANICE
Cosa chiedere di più da una fresca pausa? La menta è un sottile 
piacere che lascia il segno. Le altre essenze donano calma e 
benessere.
With extracts of camomile, thyme and anise 
What’s better than a fresh break? Mint is a subtle pleasure that 
leaves its sign. Add to this the flavours giving calm and wellness.

1 - Breakfast Lemon Tea 6 -  Green Lemon Tea

2 - Peach Tea
7 -  Green Mint Tea

3 - Melon Tea 8 -  Green Peach Tea

4 - Mango Tea

CON ESTRATTO DI ANANAS
Sapori lontani ed esotici in questo infuso dissetante che 
dona leggerezza grazie alle benefiche proprietà dell’ananas.
With pineapple extract - Distant and exotic flavours in this thirst-quenching 
infusion provide lightness thanks to the beneficial properties of pineapple.

10 - Tropical Infusion5 - Green Forest Fruit Tea

CON ESTRATTO DI KARKADÈ E MIRTILLO
Risvegliati dal torpore e scopri il piacere della passione. Rossa come 
i frutti più pregiati, rubini di bosco che donano una dolce vitalità.
With extracts of karkadè and cranberry - Wake up and discover 
the pleasure of passion. Red like the most precious fruit, 
forest rubies giving sweet energy.

9 - Wildberries Infusion
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MENU COCKTAIL INFUSION
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Tè Verde alla Pesca con Stevia (senza zuccheri aggiunti) e Tequila*
Il cocktail giusto per chi è alla ricerca di una pausa di fresco e 
rilassante piacere; senza zuccheri aggiunti, dolcificato con Stevia.
Green Peach Tea with Stevia (no added sugar) and Tequila*
The perfect cocktail for those who are looking for fresh 
and relaxing break pleasure; with Stevia and no added sugar.

Tè Verde alla Menta con Timo, Lime, Anice e Rum* 
Cosa chiedere di più da un cocktail? La menta è un sottile piacere 
che lascia il segno. Il Rum regala note decise e persistenti.
Green Mint Tea with extracts of Thyme, Lime, Anise and Rum* 
What else from a cocktail? Mint is a small pleasure that leaves 
a sign. Rum gives a strong and persistent note.

7 -  Secret  Mojitea

8 -  Life Green Peach

Infuso Tropical con estratto di Ananas, Grand Marnier e Rum*
Sapori lontani ed esotici in questo cocktail che unisce le dissetanti 
proprietà dell’ananas al tocco alcolico del Grand Marnier e del Rum.
Tropical Infusion with Pineapple extract, Grand Marnier and Rum*
Far and exotic flavours in this cocktail that links the thirst quenching 
pineapple properties with Grand Marnier and Rum. 

10 - Madacascar Tropical Crush

Tè Verde al Limone con estratto di Guaranà, Rum e Cointreau*  
Grazie al limone e al guaranà, con l’aggiunta di Rum e Cointreau 
riscopri in un bicchiere la freschezza e l’energia che ti mancavano.
Green Lemon Tea with Guarana extract, Rum and Cointreau*  
Thanks to lemon and guarana, with Rum and Cointreau addition, 
rediscover in a drink the freshness and energy you lost.

6 -  Green Lemon Wave

Infuso ai Frutti Rossi con estratto di Karkadè, Lampone, 
Campari e Gin* - Scopri il rosso piacere della passione con questo 
cocktail a base di Campari, Gin e tutta la vitalità dei frutti rossi più pregiati.
Wildberries Infusion with extracts of Karkadè, Cranberry, 
Campari e Gin* - Discover the red passion pleasure with this cocktail 
made with Campari, Gin and all the most esteemed fruit vitality.

9 - Wildberries Monsoon
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Tè al Limone con estratto di Melissa e Disaronno*  
Inizia bene la tua serata con un tè che racchiude la 
fresca energia del limone e il sapore aromatico di Disaronno.
Lemon Tea with Lemon Balm extract and Disaronno*  
Start well your night with a tea that encloses the lemon fresh 
energy and the Disaronno aromatic flavour.

Tè al Melone con estratto di Bardana, Rum Bianco e Tequila* 
Il melone è il frutto del sole, della gioia da gustare tutto l’anno. 
Una freschezza che si unisce al gusto esotico del Rum Bianco e della Tequila.
Melon Tea with Burdock extract, White Rum and Tequila* 
Melon is the fruit of the sun and joy, to taste all year long. 
Freshness linked to the exotic White Rum and Tequila flavour.

Tè Verde ai Frutti di Bosco con estratto di Sambuco e Campari*
Riscopri il gusto delle fresche fronde del bosco. Un cocktail 
di dissetante vitalità, con quel tocco di gusto in più del Campari. 
Green Forest Fruit Tea with Elder extract and Campari*
Rediscover the taste of the fresh forest fruit. 
A thirst quenching cocktail with a special taste given by Campari.

Tè al Mango con estratto di Passiflora, Cointreau e Gin*
Un cocktail che vi regalerà un’esperienza unica e originale grazie 
al sapore del mango esaltato dal Cointreau e dal Gin.
Mango Tea with Passion Flower extract, Cointreau and Gin*
A cocktail that will give you a unique and original experience 
thanks to the mango flavour exalted by Cointreau and Gin.

Tè alla Pesca con estratto di Tiglio e Vodka*  
Assapora un cocktail rinfrescante e gustoso dove il piacere 
morbido delle pesche più succose incontra il tocco deciso della 
Vodka.
Peach Tea with Linden extract and Vodka* 
Try a refreshing and tasty cocktail in which the pleasure 
of the juiciest soft peaches meets the Vodka flavour.

1 - Italian Style

2 - Peach Passion

3 - Melon Island

4 - Mango Bay

5 - Forest Fruit Breeze

Guarda la preparazione
in meno di 1 minuto

Check the preparation
in less than a1 minute



Busta monoporzione
Single-portion bag

Per chi punta ad un alto consumo di tè freddo 
Arthemia ha ideato Ice Tea da preparare in frigobibita
e disponibile in 3 freschissimi e dissetanti gusti.

For people aiming at a high consumption 
of ice tea, Arthemia created Ice Tea 
to be prepared in a machine, and available 
in 3 fresh and thirst-quenching flavours.
  

Pregiata miscela 
di tè solubile

3 gusti - 3 flavours

A precious mix 
of soluble tea

IN FRIGOBIBITA
ICE TEA 
IN BEVERAGE DISPENSER

Busta da 315 g.
Sciogliere il prodotto 
in 3 litri d’acqua.

315 g bag.
Dissolve the product 
in 3 liters water.

1. Tè al limone
      Lemon Tea

2. Tè alla pesca
      Peach Tea

3. Tè Verde
      Green Tea

Ice Tea
INFUSION

Dimensioni: b 25 x h 55 x p 40 cm 
Dimensions: b 25 x h 55 x d 40 cm
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18  RICETTE
DA PROPORRE 
CON IL BUON CAFFÈ 
DEL BAR!

18 RECIPES 
TO OFFER 
WITH A GOOD 
ESPRESSO!

169168

& FRAPPÈ
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Guarda la preparazione
in meno di 1 minuto

Check the preparation
in less than a1 minute

Guarda la preparazione
in meno di 1 minuto

Check the preparation
in less than a1 minute



Busta monoporzione
Single-portion bag

Con Espresso Shaken Ice Coffee puoi proporre nel tuo locale un ottimo caffè 
shakerato in 6 variazioni di gusto. E per i clienti più golosi, Arthemia ha ideato 
Espresso Frappè Ice Coffee: caffè freddo arricchito con panna montata 
e creme assortite.Tante proposte esclusive da preparare in pochi secondi
con lo shaker o con il blender.

With Espresso Shaken Ice Coffee you can offer in your coffee shop a 
good shaken ice coffee in 6 different flavours. And for the most eager, 
Arthemia designed Espresso milkshake ice coffee: cold coffee enriched 
with whipped cream and different toppings. A lot of exclusive offers ready 
in few seconds using the shaker or the blender.
  

Il buon gusto del caffè 
del bar in ogni stagione

The good coffee 
for every season 

171170

M I L A N O

& FRAPPÈ

CON UN UNICO
SISTEMA PROPONI
NEL TUO LOCALE
TRE PRODOTTI
IN 6 GUSTI

USING ONLY ONE SYSTEM 
YOU OFFER IN YOUR 
COFFEE SHOP THREE
PRODUCTS IN 6 FLAVOURS

OGNI GUSTO VIENE FORNITO
CON APPOSITO EROGATORE
EVERY FLAVOUR IS PROVIDED 
WITH A DISPENSER



MENU ESPRESSO 
SHAKEN ICE COFFEE

MENU ESPRESSO 
FRAPPÈ ICE COFFEE

173172

Il tuo caffè shakerato 
al momento con aggiunta 
di prelibate essenze naturali, 
a base di zucchero 
di canna e stevia.

Il tuo Frappè Ice Coffee cremoso 
e fresco. Un’armonia di sapori 
arricchita con essenze naturali 
a base di zucchero di canna 
e stevia e prelibate creme.

Il tuo Espresso caldo ancora 
più gustoso: arricchito con 
essenze naturali a base 
di zucchero di canna 
e stevia e prelibate creme.

Il buon caffè freddo 
dolcificato con stevia.
The good cold coffee s
weetened with stevia.

Il buon caffè espresso
dolcificato con stevia.
The good coffee
sweetened with stevia.

Espresso Frappè Ice Coffee.

Caffè freddo alla mandorla.
The cold coffee almond flavoured.

Caffè caldo alla mandorla.
The hot coffee almond flavoured.

Aromatizzato alla mandorla
con panna montata.
Flavoured with almond
with whipped cream.

Caffè freddo alla nocciola.
The cold coffee hazelnut flavoured.

Caffè caldo alla nocciola.
The hot coffee hazelnut flavoured.

Aromatizzato alla nocciola
con panna montata.
Flavoured with hazelnut 
with whipped cream.

Aromatizzato alla vaniglia
con panna montata.
Flavoured with vanilla
with whipped cream.

Caffè freddo al mou con panna.
The cold coffee toffee flavoured
with whipped cream.

Caffè caldo al mou con panna.
The hot coffee toffee flavoured
with whipped cream.

Aromatizzato al caramello
con panna montata.
Flavoured with caramel
with whipped cream.

Caffè freddo alla vaniglia
The cold coffee vanilla flavoured.

Caffè caldo alla vaniglia.
The hot coffee vanilla flavoured.

Caffè freddo con spezie.
The cold coffee spices flavoured.

Caffè caldo con spezie.
The hot coffee spices flavoured.

Aromatizzato alle spezie
con panna montata.
Flavoured with spices
with whipped cream.

1S -  PURO 1E -  CLASSICO1F -  NATURALE

4S - DECISO 4E - VITALE4F - INTENSO

2S -  SUBLIME 2E -  UNICO

2F -  NOBILE

5S - EQUILIBRATO 5E - GOLOSO5F - MORBIDO

3S - ESOTICO 3E - ARMONICO
3F - ORIGINALE

6S - ENERGICO 6E - BRIOSO6F - VITALE



Non un semplice frappè, non una semplice granita, 
non un semplice frozen, ma veri centrifugati di frutta 

ed estratti naturali per una proposta dissetante, 
alternativa e attenta la benessere che 
non può mancare nei migliori locali.

Not a simple milkshake, not a simple cocktail, 
not even a simple granita, but real fruit and natural extracts 

centrifuges for a thirst quenching, different and healthy 
product that is a “must” in the best coffee shops.

M I L A N O

GRANITA 

&FROZEN 

F R A P P È , 

CENTRIFUGA DI

GRANITA

175174



Pronti in 30 secondi
Ready in 30 seconds

GHIACCIO O 
GHIACCIO E LATTE

BLENDER O
FRULLINO

FRUTTA FRESCA
PER DECORARE
(1 misurino di prodotto)

1. 2. 3.

Frullare per 
10-15 secondi 
Mix for 10-15 
seconds

Aggiungere un 
misurino di centrifuga
Add a 
centrifuge dose

ICE OR ICE AND MILK BLENDER
FRESH FRUIT 
TO DECORATE 
AND A PRODUCT DOSE 

Aggiungere ghiaccio
o latte e ghiaccio
Add ice or 
ice and milk

+ +

Busta monoporzione
Single-portion bag

M I L A N O

CON UN UNICO
SISTEMA PROPONI
NEL TUO LOCALE
TRE PRODOTTI
IN 10 GUSTI

USING ONLY ONE 
SYSTEM YOU OFFER 
IN YOUR COFFEE SHOP 
THREE PRODUCTS 
IN 10 FLAVOURS

4.

Succo biologico

Estratti Naturali

Stevia

Zucchero di 
canna biologico

Zucchero d’uva

Organic Juice

Natural Extracts

Stevia

Organic
Brown Sugar

Grape Sugar

Con: With:

GRANITA 

&FROZEN 

F R A P P È , 

CENTRIFUGA DI

GRANITA

Guarnire e servire
Decorate and serve 

177176



MENU CENTRIFUGA DI FRAPPÈ
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Fai ripartire la tua giornata con questo frappè
che racchiude la fresca energia del latte, del ginseng e  
del caffè con le dolci e profumate virtù della mandorla.
Almond, Green Coffee and Ginseng - Start your day with this 
milkshake which contains the milk, coffee and ginseng fresh 
energy and the almond sweet and scented virtues.

In questo frappè il latte si sposa con il delicato gusto
del tè verde, il persistente sentore del lime e della menta.
Tre ingredienti per dissetarsi e ritrovare la carica.
Green Tea, Lime and Mint - In this milkshake, milk fits with 
the soft green tea flavour and the lingering scent of lime and 
mint. Three ingredients to quench your thirst and get energy.

Ricchissimo di antiossidanti, questo frappè 
è un ottimo aiuto per mantenersi sempre giovani. 
Strawberry, Pomegranate, Myrtle - Rich in antioxidants, 
this milkshake is a grate help to be forever young.

Il latte incontra la menta, l’ortica, il finocchio e la 
liquirizia regalando un gusto molto particolare a questo 
frappè dalle ottime proprietà disintossicanti e digestive.
Mint, Nettle, Fennel and Liquorice - Milk meet the mint 
and nettle with fennel and liquorice giving a very particular flavour 
to this milkshake that has detoxifying and digestive properties.

5 - Mandorla, Caffè Verde e Ginseng

4 - Tè Verde, Lime e Menta

2 - Fragola, Melograno e Mirto

3 - Menta, Ortica, 
      Finocchio e Liquirizia

Una centrifuga che racchiude tutta la freschezza
del latte, le proprietà depurative degli agrumi 
e le virtù digestive dello zenzero.
Lemon, Ginger and Bergamot - A centrifuge that has 
the milk freshness, the citrus fruits depurative properties, 
and ginger digestive virtues.

1 - Limone, Zenzero e Bergamotto 

La freschezza del latte si arricchisce con il gusto delicato 
dei fiori di camomilla e di melissa e con il sapore esotico 
del mango. Un ottimo frappè per rilassarsi e ritrovare l’armonia.
Mango, Lemon Balm, Passion Flower, Chamomile Flowers 
The milk freshness is enriched with the soft chamomile 
and lemon balm flavour and the exotic mango taste. 
A perfect milkshake to relax and restore armony.

Il frappè che tonifica grazie alle ottime proprietà 
energetiche e nutritive della banana, del latte e della fragola.
Banana, Strawberry, Echinacea - The milkshake that tones thanks 
to banana, strawberry and milk beneficial and energetic properties.

Un concentrato di latte e vitamina C per questo 
frappè ricco di proprietà benefiche a difesa del benessere.
Peach, Yuzu and Maca - A vitamine C concetrate fot this 
milkshake rich in beneficial properties for your wellness.

Armonia, freschezza e una forte azione depurativa
grazie all’hibiscus e al lampone. Questa centrifuga ricca 
di latte e frutta è un ottimo alleato per il tuo benessere.
Raspberry, Blackberry, Hibiscus and Green Apple
Harmony, freshness and purifying action thanks to hibiscus. 
This centrifuge rich in milk and fruit is a strong ally for your 
lightness.

9 - Banana, Fragola e Echinacea

10 - Pesca, Yuzu e Maca

8 - Mango, Melissa, Passiflora
      e Fiori di Camomilla

7 - Mora, Lampone, 
      Hibiscus e Mela Verde

 

La rosa canina regala un delicato sapore a questo
frappè arricchito con succo d’arancia, limone e carota.
Il risultato è una bevanda super agrumata e dissetante.
Rosehip, Carrot, Orange and Lemon - Rosehip gives a soft 
flavour to this milkshake enriched with orange juice, lemon and 
carrot. The result is an extra citrus and refreshing flavour.

6 - Rosa Canina, Carota,
      Arancia e Limone

Guarda la preparazione
del frappè in meno 
di 1 minuto

Check the frappè preparation 
in less than 1 minute



MENU CENTRIFUGA DI GRANITA
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Una centrifuga che racchiude tutta la freschezza
e le proprietà depurative degli agrumi con le virtù
digestive dello zenzero.
Lemon, Ginger and Bergamot - An extracted juice which
contains all the freshness and purifying properties of citrus
fruits with the ginger digestive virtues.

Fai ripartire la tua giornata con questa centrifuga
che racchiude la fresca energia del ginseng e del caffè
con le dolci e profumate virtù della mandorla.
Almond, Green Coffee and Ginseng - Start your day with
this centrifuged which contains the fresh energy of ginseng
and the sweet and scented virtues of the almond.

In questa centrifuga si sposano il delicato gusto
del tè verde con il persistente sentore del lime e della menta.
Tre ingredienti per dissetarsi e ritrovare leggerezza.
Green Tea, Lime and Mint - In this centrifuged the delicate
taste of green tea meets the lingering scent of lime and mint.
Three ingredients to quench your thirst and regain lightness.

Ricchissima di antiossidanti, questa centrifuga 
è un ottimo aiuto per mantenersi sempre giovani. 
Strawberry, Pomegranate, Myrtle - Rich in antioxidants, 
this extracted juice is a great help to remain forever young.

Le foglie di menta e ortica unite al finocchio e alla 
liquirizia regalano un gusto molto particolare a questa 
centrifuga con ottime proprietà disintossicanti e digestive.
Mint, Nettle, Fennel and Licorice - The leaves of mint and nettle
combined with fennel and licorice give a very particular taste
to this centrifuged with excellent detox and digestive 
properties.

1 - Limone, Zenzero e Bergamotto 

5 - Mandorla, Caffè Verde e Ginseng

4 - Tè Verde, Lime e Menta

2 - Fragola, Melograno e Mirto

3 - Menta, Ortica, 
      Finocchio e Liquirizia

Il gusto delicato dei fiori di camomilla e della melissa
si arricchisce con il sapore esotico del mango; un’ottima
centrifuga per rilassarsi e ritrovare l’armonia.
Mango, Lemon Balm, Passion Flower, Chamomile Flowers 
The delicate taste of chamomile and lemon balm is enriched with
exotic mango flavour; great centrifuged to relax and restore harmony.

La centrifuga che tonifica grazie alle ottime 
proprietà energetiche e nutritive.
Banana, Strawberry, Echinacea - The centrifuge that 
tones thanks to beneficial an energetic properties.

Un concentrato di vitamina C per questa centrifuga
ricca di proprietà benefiche a difesa del benessere.
Peach, Yuzu, Maca - A vitamine C concetrate fot this 
centrifuge rich in beneficial properties for your wellness.

Armonia, freschezza e una forte azione depurativa
grazie all’hibiscus e al lampone. Questa centrifuga intensa
e fruttata è un ottimo alleato per la tua leggerezza.
Raspberry, Blackberry, Hibiscus and Green Apple
Harmony, freshness and a purifying action thanks to hibiscus. 
This intense and fruity centrifuged is a strong ally for your lightness.

9 - Banana, Fragola e Echinacea

10 - Pesca, Yuzu e Maca

8 - Mango, Melissa, Passiflora
      e Fiori di Camomilla

7 - Mora, Lampone, 
      Hibiscus e Mela Verde

 

La rosa canina regala un delicato sapore a questa
centrifuga arricchita con succo di arancia, limone e carota.
Il risultato è una bevanda super agrumata e dissetante.
Rosehip, Carrot, Orange and Lemon - Rosehip gives a delicate
flavour to this centrifuged enriched with orange juice, lemon and 
carrot. The result is an extra citrus flavoured and refreshing.

6 - Rosa Canina, Carota,
      Arancia e Limone

Guarda la preparazione
della Centrifuga di Granita 

in meno di 1 minuto

Check the Centrifuga 
di Granita preparation 
in less than 1 minute



MENU CENTRIFUGA DI FROZEN
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Lemon, Ginger, Bergamot and Campari*

Limone, Zenzero, Bergamotto e Campari*

Mandorla, Caffè Verde, Ginseng e Cointreau*

Almond, Green Coffee, Ginseng and Cointreau*

Strawberry, Pomegranate, Myrtle and Champagne*

Fragola, Melograno, Mirto e Champagne*

Mint, Nettle, Fennel, Licorice and Rum*

Menta, Ortica, Finocchio, Liquirizia e Rum*

Tè Verde, Lime, Menta e Tequila*

Green Tea, Lime, Mint and Tequila*

1F  Italian Zen

5F  Japanese Spring

2F  Iranian Drop

3F  Country Nectar

4F  Mexican Valley

Un frozen che racchiude tutta la freschezza
degli agrumi con il tocco frizzante del Campari.

A frozen enclosing all the citrus freshness with 
sparkling touch of Campari.

Dai vita alla tua serata con questo frozen che unisce l’energia 
del ginseng e del caffè con i sentori d’arancia del Cointreau.

Turn on your evening with this frozen combining energy 
ginseng and coffee with orange Cointreau hints.

Rich in antioxidants, this frozen, Champagne based 
is a great help to remain forever young.

Ricco di antiossidanti, questo frozen a base di Champagne
è un ottimo aiuto per mantenersi sempre giovani. 

Un frozen con ottime proprietà disintossicanti e digestive
grazie alle foglie di menta e ortica unite al tocco alcolico del Rum.

A frozen with excellent detoxifying and digestive properties, 
thanks to mint and nettle combined with alcohol Rum touch.

In questo frozen si sposano il gusto del tè verde, 
del lime e della menta con i sentori esotici della Tequila. 

In this frozen the taste of green tea, lime and mint marry 
the exotic scents of Tequila. 

Pesca, Yuzu, Maca e Martini Bianco*

Peach, Yuzu, Maca and Martini Bianco*

Raspberry, Blackberry, Hibiscus and Cointreau*

Rosa Canina, Carota, Arancia, Limone e Vodka*

Banana, Fragola, Echinacea e Rum*

Banana, Strawberry, Echinacea and Rum*

Mango, Melissa, Passiflora, Fiori di Camomilla e Vodka* 

Mango, Lemon Balm, Passion Flower, Chamomile Flowers and Vodka* 

10F  Energy Garden

6F  Orange Roar

Mora, Lampone, Hibiscus e Cointreau*

7F  High Mountain

9F  Latin Wave

8F  Russian Flower

Un frozen ricco di sapori esotici accompagnati
dal tocco alcolico del Martini Bianco.

A rich in exotic flavoures frozen 
with the Martini Bianco alcohol.

Un frozen super agrumato, fresco e dissetante grazie agli 
agrumi che incontrando il brivido ghiacciato della Vodka.

Rosehip, Carrot, Orange, Lemon and Vodka*
A frozen super citrusy, cool and refreshing thanks to the 
encounter between citrus and the ice-cold chill of Vodka.

Fresco e depurativo; questo frozen a base 
di Cointreau è un ottimo alleato per la tua leggerezza.

Fresh and cleansing; this frozen, Cointreau based, 
is a great ally for your lightness.

Energetico, tonificante e rinfrescante questo frozen 
a base di rum è ideale per ricaricare la serata.

This energetic, bracing and refreshing frozen 
with rum is perfect to recharge your night.

Il gusto delicato della camomilla e della melissa si arricchisce con 
il sapore deciso della Vodka; un ottimo frozen per il dopo cena.

The delicate taste of chamomile and lemon balm is enriched with the 
strong taste of Vodka; an excellent frozen for after dinner.

Guarda la preparazione
della Centrifuga di Frozen

in meno di 1 minuto

Check the Centrifuga 
di Frozen preparation 
in less than 1 minute



M I L A N O

Un classico della tradizione Mediterranea disponibile 
in tre modalità di preparazione per ogni tua esigenza. 

A typical product from the Mediterrean tradition 
available in three different recipes suitable for every needs.

GRANITA CON BASE NEUTRA - 15 GUSTI
GRANITA ARTIGIANALE - 6 GUSTI

CON FRUTTA, SENZA COLORANTI 
ARTIFICIALI E 100% SENZA GLUTINE

NEUTRAL BASE SLUSH - 15 FLAVOURS
ARTISAN SLUSH - 6 FLAVOURS

185184
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CON BASE NEUTRA
DA PREPARARE
IN GRANITORE
WITH NEUTRAL BASE 
TO PREPARE WITH 
THE SLUSH MACHINE

ICE QUALITY FRUIT SELECTION

Ice Quality è una miscela dolcificante altamente solubile 
che garantisce tanto volume e lunga durata. Basterà poi spinare 
dal granitore la base neutra da correggere con ben 15 gusti, 
naturali, tradizionali ma anche originali. 

Ice Quality is a sweetening mix which is highly soluble and guarantees 
high volume and long lasting. It will be sufficient to take from the slush 
machine the neutral basic mix and correct it with 15 natural and traditional 
– but also original – flavours.

 

Preparato speciale da 800 g, 
da sciogliere in 4 litri di acqua.
800 g special powder to dissolve 
in 4 liters water.

Un flacone 80 porzioni.
One bottle 80 serving.

187186

1 - Limone, Zenzero e Bergamotto 
       Lemon, Ginger and Bergamot 

1F - Italian Zen / Campari       

2 - Fragola, Melograno e Mirto
       Strawberry, Pomegranate and Myrtle

2F- Iranian Drop / Champagne       

3 - Menta, Ortica, Finocchio e Liquirizia
       Mint, Nettle, Fennel and Licorice

3F - Country Nectar / Rum       

4 - Rosa Canina, Carota, Arancia e Limone
       Rosehip, Carrot, Orange and Lemon

4F - Orange Roar / Vodka

5 - Mora, Lampone, Hibiscus e Mela Verde
       Raspberry, Blackberry, Hibiscus and Green Apple

5F - High Mountain / Cointreau       

5 GUSTI DI GRANITA - SLUSH IN 5 FLAVOURS

5 GUSTI DI FROZEN - FROZEN IN 5 FLAVOURS

MENU GRANITA
& FROZEN

Nuovi gusti esclusivi
New exclusive flavors

NUOVI GUSTI
ESCLUSIVI!
NEW EXCLUSIVE
FLAVOURS!



+

CON BASE NEUTRA
DA PREPARARE
IN GRANITORE
WITH NEUTRAL BASE 
TO PREPARE WITH 
THE SLUSH MACHINE

ICE QUALITY FRUIT SELECTION

Ice Quality è una miscela dolcificante altamente solubile 
che garantisce tanto volume e lunga durata. Basterà poi spinare 
dal granitore la base neutra da correggere con ben 15 gusti, 
naturali, tradizionali ma anche originali. 

Ice Quality is a sweetening mix which is highly soluble and guarantees 
high volume and long lasting. It will be sufficient to take from the slush 
machine the neutral basic mix and correct it with 15 natural and traditional 
– but also original – flavours.

 

Preparato speciale da 800 g, 
da sciogliere in 4 litri di acqua.
800 g special powder to dissolve 
in 4 liters water.

Un flacone 80/100 porzioni.
One bottle 80/100 serving.
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1 - Fragola
       Strawberry 

4 - Limone
       Lemon

7 - Arancia
       Orange

9 - Menta
         Mint

3 - Melone
       Melon

8 - Amarena
       Black Cherry

5 - Cola

2 - Lime

10 - Frutti di Bosco
         Forest Fruit

6 - Anguria
       Watermelon

1 - Lime e Tequila
 Lime and Tequila  

2 - Fragola e Champagne
 Strawberry and Champagne  

3 - Arancia e Campari
 Orange and Campari  

4 - Melone e Vodka
 Melon and Vodka  

5 - Menta e Rum
 Mint and Rhum  

6 - Cola e Gin
 Cola and Gin  

FROZEN 6 GUSTI - FROZEN IN 6 FLAVOURS

GRANITA IN 10 GUSTI - SLUSH IN 10 FLAVOURSGusti classici
Classic flavors



1 - Fragola
       Strawberry 

3 - Limone Classico
       Classic Lemon

4 - Limone Bianco
       White Lemon

6 - Menta
       Mint

5 - Anguria
      Watermelon

GRANITA ARTIGIANALE 6 GUSTI 
HANDMADE GRANITA 6 FLAVOURS

191

2 - Melone
       Melon

ARTIGIANALE
ARTISAN SLUSH 

Fresca e genuina, La Granita Artigianale Arthemia si prepara con una 
soluzione in busta da versare direttamente nel granitore. Otto gusti disponibili, 
tutti freschi, pieni, mediterranei. Nel preparato, anche frutta fresca in pezzi 
per un genuino mix di bontà.

 

Fresh and genuine, La Granita Artigianale Arthemia is prepared through a powder 
bag to pour directly into the slush machine. Eight available fresh, rich and Mediterranean 
flavours. The mix includes also fruit pieces for a genuine mix of tastes.

 

Granita artigianale:
tutto il gusto della tradizione

Handmade granita: 
the whole taste of tradition

M I L A N O

Preparato speciale da 800 g, 
da sciogliere in 4 litri di acqua,
per preparare 5 kg di granita
in granitore o mantecatore.

800 g special powder dissolved 
in 4 liters water make 5 kg slush 
in slush machine or ice cream machine. 

191190
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M I L A N O

Una linea di gelati e creme fredde, 
morbide, deliziose e mai ghiacciate

It is a range of Ice creams and cold creams 
that are delicious, soft and not icy.

193192

Bianco Gelato, Yogurt Gelato,
Frutta e Yogurt, Crema Caffè 

e Crema Caffè Gelato
G O U R M E T

M I L A N O

SENZA GLUTINE
SENZA OLIO DI PALMA

SENZA GRASSI IDROGENATI

GLUTEN FREE
PALM OIL FREE

HYDROGENATED FATS FREE



Da sciogliere in 2 litri di acqua.
To dissolve in 2 liters water.

Da sciogliere in 2 litri di acqua.
To dissolve in 2 liters water.

Da sciogliere in 2 litri di acqua.
To dissolve in 2 liters water.

Da sciogliere in 2 litri di acqua.
To dissolve in 2 liters water.

Busta monoporzione
Single-portion bag

Per chi non vuole rinunciare alla bontà del gelato e dello yogurt ma ha 
poco spazio a disposizione, i laboratori Arthemia hanno ideato un prodotto 
specifico perfetto da preparare in gelatiera. Una macchina innovativa, dalle 
alte prestazioni e dal design esclusivo, con la quale preparare ottimi gelati 
e yogurt gelati, sempre morbidi, cremosi e perfettamente mantecati. 

 

Arthemia batch freezer is a resistant and powerful professional machine, 
but also easy to use; it will make very good ice cream or frozen yoghurt in a very 
short time, perfectly creamy, and immediately ready to be decorated and served.

 

Da preparare in gelatiera compatta

To be prepared in batch freezer

BASI DI ALTISSIMA
QUALITÀ DA 
PREPARARE 
IN GRANITORE
GELATIERA O 
MANTECATORE

TOP QUALITY MIXES 
FOR SLUSH MACHINE,
THE BATCH FREEZER, 
THE ICE-CREAM 
MACHINE

M I L A N O
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Granitore - Slush machine Gelatiera - Batch freezer Mantecatore - Ice-cream machine



UN’OFFERTA 
COMPLETA CHE 
VALORIZZA 
IL SERVIZIO 
AL TAVOLO

SERVIZIO LUNCH
LUNCH SERVICE

SERVIZIO GOURMET
GOURMET SERVICE

COPPA 
GRANDE
BIG CUP

COPPA 
PICCOLA
SMALL CUP

A COMPLETE OFFER 
THAT ENHANCES 
THE TABLE SERVICE

M I L A N O
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UNA COLLEZIONE 
DI 15 VASSOIETTI 
WHITE GOLD

A COLLECTION OF 15 
WHITE GOLD TRAYS

M I L A N O
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MENU YOGURT GOURMET MENU BIANCO GELATO GOURMET
201200

NATURALE
NATURAL

Tutta la cremosa e dolce bontà di Yogurt
Gelato Gourmet da gustare al naturale.
All the creamy and sweet tastiness of Yogurt 
Gelato Gourmet to enjoy natural.

1

5

2

3

4

FICHI CARAMELLATI 
CARAMELIZED FIGS

SCIROPPO D’ACERO
MAPLE SYRUP

FRAGOLA, MELOGRANO E MORA
STRAWBERRY, POMEGRANATE 
AND BLACKBERRY

FRUTTO DELLA PASSIONE
E MANGO
PASSION FRUIT AND MANGO

PESTO DI NOCCIOLE CARAMELLATE, 
MIELE E SCIROPPO D’ACERO
CARAMELIZED HAZELNUTS PESTO 
WITH HONEY AND MAPLE SYRUP

Un gusto intenso e ricco, che richiama
la tradizione e la bellezza del Mediterraneo.
An intense and rich taste, which recalls
the tradition and beauty of the Mediterranean.

Una deliziosa tradizione del Nord America che grazie
alla sua bontà è apprezzata in tutto il mondo.
A delicious North American tradition that thanks to its
tastiness is appreciated all over the world.

Una perfetta armonia di gusto e genuinità, 
per chi ama la naturale dolcezza della frutta.
A perfect harmony of taste and genuineness,
for those who love the natural sweetness of fruit.

La freschezza della migliore frutta esotica, 
per una ricetta ricca di colore e naturale vitalità.
The freshness of the best exotic fruit,
for a recipe rich in color and natural vitality.

Il meglio della dolcezza che la natura può offrire: 
una combinazione di bontà a cui non si può dire di no.
The best of the sweetness that nature can offer:
a combination of tastiness that you can’t refuse.

  

6

7

8

9

CIOCCOLATO FONDENTE
DEL MADAGASCAR
MADAGASCAR DARK CHOCOLATE

CIOCCOLATO AL LATTE
MILK CHOCOLATE

CIOCCOLATO BIANCO
WHITE CHOCOLATE

PESTO DI PISTACCHIO 
E SALE DELL’HIMALAYA
PISTACHIO PESTO AND HIMALAYA SALT

10 PESTO DI NOCCIOLE
PIEMONTESI CON GRANELLA
HAZELNUT PESTO FROM PIEMONTE WITH GRAIN

Per gli amanti dell’aroma puro e unico
del vero cacao, una bontà senza compromessi.
For lovers of pure and unique aroma
of true cocoa, an uncompromising tastiness.

Un classico che non passerà mai di moda:
una bontà inimitabile, amata da tutti.
A classic that will never go out of fashion:
an inimitable tastiness, loved by all.

Per chi ama la dolcezza più di ogni cosa, la cremosità 
del cioccolato bianco è un richiamo irresisitibile.
For those who love sweetness more than anything, 
the creaminess of white chocolate is an irresive call.

La grande tradizione italiana delle migliori nocciole 
piemontesi da gustare in tutta la loro fragranza.
The great Italian tradition of the best Piemonte
halzenuts to be enjoyed in all their fragrance.

L’originale gusto del pistacchio si arricchisce
grazie all’aromatico sale dell’Himalaya.
The original taste of pistachio is enriched
by the aromatic Himalayas salt.

11 CREMA DI GIANDUJA 
CON PESTO DI NOCCIOLE
GIANDUJA CREAM WITH HAZELNUT PESTO

Da un’antica ricetta del 1852 il gianduiotto si unisce
al pesto di croccanti nocciole piemontesi IGP.
From an ancient recipe from 1852, the gianduiotto 
joins crunchy Piemonte IGP hazelnuts pesto.



MENU FRUTTA & YOGURT GOURMET
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6

7

8

9

CIOCCOLATO FONDENTE
DEL MADAGASCAR
MADAGASCAR DARK CHOCOLATE

CIOCCOLATO AL LATTE
MILK CHOCOLATE

CIOCCOLATO BIANCO
WHITE CHOCOLATE

PESTO DI PISTACCHIO 
E SALE DELL’HIMALAYA
PISTACHIO PESTO AND HIMALAYA SALT

10 PESTO DI NOCCIOLE
PIEMONTESI CON GRANELLA
HAZELNUT PESTO FROM PIEMONTE WITH GRAIN

Per gli amanti dell’aroma puro e unico
del vero cacao, una bontà senza compromessi.
For lovers of pure and unique aroma
of true cocoa, an uncompromising tastiness.

Un classico che non passerà mai di moda:
una bontà inimitabile, amata da tutti.
A classic that will never go out of fashion:
an inimitable tastiness, loved by all.

Per chi ama la dolcezza più di ogni cosa, la cremosità 
del cioccolato bianco è un richiamo irresisitibile.
For those who love sweetness more than anything, 
the creaminess of white chocolate is an irresive call.

La grande tradizione italiana delle migliori nocciole 
piemontesi da gustare in tutta la loro fragranza.
The great Italian tradition of the best Piemonte
halzenuts to be enjoyed in all their fragrance.

L’originale gusto del pistacchio si arricchisce
grazie all’aromatico sale dell’Himalaya.
The original taste of pistachio is enriched
by the aromatic Himalayas salt.

11 CREMA DI GIANDUJA 
CON PESTO DI NOCCIOLE
GIANDUJA CREAM WITH HAZELNUT PESTO

Da un’antica ricetta del 1852 il gianduiotto si unisce
al pesto di croccanti nocciole piemontesi IGP.
From an ancient recipe from 1852, the gianduiotto 
joins crunchy Piemonte IGP hazelnuts pesto.

1

5

2

3

4

FICHI CARAMELLATI 
CARAMELIZED FIGS

NATURALE
NATURAL

SCIROPPO D’ACERO
MAPLE SYRUP

FRAGOLA, MELOGRANO E MORA
STRAWBERRY, POMEGRANATE 
AND BLACKBERRY

FRUTTO DELLA PASSIONE
E MANGO
PASSION FRUIT AND MANGO

PESTO DI NOCCIOLE CARAMELLATE, 
MIELE E SCIROPPO D’ACERO
CARAMELIZED HAZELNUTS PESTO 
WITH HONEY AND MAPLE SYRUP

Un gusto intenso e ricco, che richiama
la tradizione e la bellezza del Mediterraneo.
An intense and rich taste, which recalls
the tradition and beauty of the Mediterranean.

Tutta la cremosa e dolce bontà di Frutta
& Yogurt Gourmet da gustare al naturale.
All the creamy and sweet tastiness of Frutta
& Yogurt Gourmet to enjoy natural.

Una deliziosa tradizione del Nord America che grazie
alla sua bontà è apprezzata in tutto il mondo.
A delicious North American tradition that thanks to its
tastiness is appreciated all over the world.

Una perfetta armonia di gusto e genuinità, 
per chi ama la naturale dolcezza della frutta.
A perfect harmony of taste and genuineness,
for those who love the natural sweetness of fruit.

La freschezza della migliore frutta esotica, 
per una ricetta ricca di colore e naturale vitalità.
The freshness of the best exotic fruit,
for a recipe rich in color and natural vitality.

Il meglio della dolcezza che la natura può offrire: 
una combinazione di bontà a cui non si può dire di no.
The best of the sweetness that nature can offer:
a combination of tastiness that you can’t refuse.

  



M I L A N O

MENU LUNCH
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MENU CREMA CAFFÈ GOURMET MENU CREMA CAFFÈ GELATO GOURMET

207206

3

Tutto il dolce aroma del miglior caffè espresso
in una vellutata crema fredda.
All the sweet aroma of the best espresso
in a velvety cold cream.

NATURALE
NATURAL

2
Una ricetta eccezionale che unisce due eccellenze
della grande tradizione italiana: le nocciole e il caffè.
An exceptional recipe that combines two excellences
of the great Italian tradition: hazelnuts and coffee.

PESTO DI NOCCIOLE
PIEMONTESI CON GRANELLA
HAZELNUT PESTO FROM PIEMONTE WITH GRAIN

5
Il gusto unico e deciso del cioccolato fondente
si sposa perfettamente con l’aroma del caffè.
The unique and decisive taste of dark chocolate
goes perfectly with the aroma of coffee.

CIOCCOLATO FONDENTE
DEL MADAGASCAR
MADAGASCAR DARK CHOCOLATE

6
Per chi crede che la dolcezza non sia mai abbastanza, 
la cremosità del cioccolato bianco è la giusta risposta.
For those who believe that sweetness is never enough, 
white chocolate creaminess is the right answer.

CIOCCOLATO BIANCO
WHITE CHOCOLATE

1
Un’armonia di aromi e profumi perfettamente bilanciati,
per gustare una dolcezza tutta naturale.
A harmony of perfectly balanced aromas and scents,
to taste an all-natural sweetness.

PESTO DI NOCCIOLE CARAMELLATE, 
MIELE E SCIROPPO D’ACERO
CARAMELIZED HAZELNUTS PESTO 
WITH HONEY AND MAPLE SYRUP

7
Una ricetta super golosa, soave e vellutata, 
che richiama il dolce gusto dell’infanzia.
A super delicious, soothing and velvety recipe,
that recalls the sweet taste of childhood.

MOU
CARAMEL

4 CREMA DI GIANDUJA 
CON PESTO DI NOCCIOLE
GIANDUJA CREAM WITH HELZENUTS PESTO

Da un’antica ricetta del 1852 il gianduiotto si unisce
al pesto di croccanti nocciole piemontesi IGP.
From an ancient recipe from 1852, the gianduiotto 
joins crunchy Piedmont IGP hazelnuts pesto.

PESTO DI PISTACCHIO 
E SALE DELL’HIMALAYA
PISTACHIO PESTO AND HIMALAYA SALT

L’originale gusto del pistacchio si arricchisce
grazie all’aromatico sale dell’Himalaya.
The original taste of pistachio is enriched
by the aromatic Himalayas salt.



M I L A N O

Una linea di creme fredde, morbide, 
deliziose, mai ghiacciate. Una collezione 

di 9 gusti che va dalla classica crema al caffè,
ai gusti della vera tradizione Mediterranea 

come il limone e la mandorla.

The Creme Fredde Arthemia includes a line 
of cold, soft, delicious and never icy creams.
A collection of 9 flavours, from the classical 
coffee cream to the flavours from the true 

Mediterranean tradition, such as lemon and almond.

Creme
Fredde

209208



Busta monoporzione
Single-portion bag

Le Creme Fredde di Arthemia sono morbide, mai ghiacciate, 
senza glutine, da preparare in granitore, gelatiere o in mantecatore 
senza l’aggiunta di panna. Una collezione di nove creme unica sul 
mercato, che va dalla classica crema al caffè ai gusti della vera 
tradizione Mediterranea.

 

The Arthemia Creme Fredde are a line of cold smooth creams, never icy 
and gluten free, that can be prepared in a slush machine, an ice cream maker 
or in a batch maker without using cream. An exclusive selection of 9 creams, 
unique on the market, ranging from the classic coffee cream to the flavours 
of the authentic Mediterranean tradition. 

 

M I L A N O

Creme morbide e mai ghiacciate

Smooth creams. Never icy.

IN 9 GUSTI
PRODOTTI CON
MATERIE PRIME
DI ALTA QUALITÀ
AVAILABLE IN 9 
FLAVOURS PRODUCTS 
WITH HIGH-QUALITY 
RAW MATERIALS

Creme 

Fredde

211210

Crema al Caffè 

Crema al Caffè Vegana 

Crema Bianca

Crema alla Mandorla

Crema Chantilly

Limoncello

Sorbetto al Limone

Frozen Cappuccino

Sorbetto alla Mela Verde

Sorbetto al Limone e Zenzero

Coffee cream 

Vegan coffee cream

White cream

Almond cream

Chantilly cream

Limoncello

Lemon sorbet

Frozen Cappuccino

Green apple sorbet

Ginger and lemon sorbet

Busta da 850 g da sciogliere in 3 litri di latte.

850 g bag to be dissolved in 3 liters of milk.

Senza lattosio, busta da 1000 g da sciogliere in 2 litri di latte di soia.

Lactose free, 1000 g bag to be dissolved in 2 liters of soy milk.

Busta da 1100 g da sciogliere in 2 litri di latte.

1100 g bag to be dissolved in 2 liters of milk.

Busta da 650 g da sciogliere in 2 litri di latte.

650 g bag to be dissolved in 2 liters of milk.

Busta da 850 g da sciogliere in 2 litri di latte.

850 g bag to be dissolved in 2 liters of milk. 

Busta da 600 g da sciogliere in 2 litri di latte

600 g bag to be dissolved in 2 liters of milk. 

Busta da 1250 g da sciogliere in 3  litri di acqua.

1250 g bag to be dissolved in 3 liters of water. 

Busta da 625 g da sciogliere in 2,5 litri latte e 0,5 litri acqua.

625 mg bag to be dissolved in 2.5 liter milk and 0.5 liter water.

Busta da 840 g da sciogliere in 2 litri di acqua.

840 g bag to be dissolved in 2 liters of water.

Busta da 670 g da sciogliere in 2 litri di acqua. 

670 g bag to be dissolved in 2 liters of water.



Roller Point YOGURT 
        GELATO

DIMENSIONI ROLLER POINT: 
b 110 x h 215 x p 60 cm

215214

CREME
   FREDDEGRANITA

CREPE

CIOCCOLATA
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Gallery

M I L A N O

Gallery
ATTREZZATURE

MACHINES

217216



FRULLINO (l 20 x h 47 x p 22 cm - 300 W)

FRULLINO (l 20 x h 47 x p 22 cm - 300 W)

PIASTRA WAFEL APERTA (l 25,5 x h 47 x p 38 cm - 1500 W)
PIASTRA WAFEL CHIUSA (l 25,5 x h 22 x p 37 cm - 1500 W)

PIASTRA WAFEL APERTA (l 25,5 x h 47 x p 38 cm - 1500 W)
PIASTRA WAFEL CHIUSA (l 25,5 x h 22 x p 37 cm - 1500 W)

PIASTRA CREPE APERTA (l 35,5 x h 73 x p 43 cm - 2400 W)
PIASTRA CREPE CHIUSA (l 25,5 x h 26 x p 56 cm - 2400 W)

PIASTRA CREPE APERTA (l 35,5 x h 73 x p 43 cm - 2400 W)
PIASTRA CREPE CHIUSA (l 25,5 x h 26 x p 56 cm - 2400 W)

219

ATTREZZATURE
MACHINES 

SAMOVAR (b 25 x h 42 x p 30 cm) 1800 W - 2 kg
SAMOVAR (b 25 x h 42 x d 30 cm) 1800 W - 2 kg

MACCHINA ESPRESSO DOPPIA
(b 20 x h 48 x p 42 cm) 1300 W - 15 kg

DOUBLE EXPRESS MACHINE (b 20 x h 48 x d 42 cm) 1300 W - 15 kg

SPEEDY CRÊPE APERTA (b 35 x h 73 x p 56 cm )
CHIUSA (b 35 x h 26 x p 43 cm ) 2400 W - 18 kg

OPEN SPEEDY CRÊPE (b 35 x h 73 x d 56 cm)
CLOSED (b 35 x h 26 x d 43 cm) 2400 W - 18 kg

SPEEDY CRÊPE MASTER (b 40 x h 65 x p 50 cm)
CHIUSA (b 40 x h 26 x p 50 cm) 2500 W - 30 kg

SPEEDY CRÊPE MASTER (b 35 x h 65 x d 56 cm)
CLOSED (b 35 x h 26 x d 43 cm)  2500 W - 30 kg

SPEEDY PANCAKE (b 40 x h 65 x p 50 cm)
CHIUSA (b 40 x h 26 x p 50 cm) 2500 W - 30 kg

SPEEDY CRÊPE MASTER (b 35 x h 65 x d 56 cm)
CLOSED (b 35 x h 26 x d 43 cm)  2500 W - 30 kg

SPEEDY WAFEL APERTA (b 25,5 x h 47 x p 38 cm )
CHIUSA (b 25,5 x h 22 x p 38 cm) 1500 W - 10 kg

OPEN SPEEDY WAFEL (b 25,5 x h 47 x d 38 cm)
CLOSED (b 25,5 x h 22 x d 38 cm) 1500 W - 10 kg

MACCHINA ESPRESSO SINGOLA
(b 13 x h 48 x p 43 cm) 1100 W - 8 kg

SINGLE EXPRESS MACHINE (b 13 x h 48 x d 42 cm) 1100 W - 8 kg

ART SYSTEM (b 15 x h 48 x p 35 cm) 1080 W - 8 kg
ART SYSTEM (b 15 x h 48 x d 35 cm) 1080 W - 8 kg

CIOCCOLATA ESPRESSA (b 13 x h 48 x p 43 cm) 1100 W - 8 Kg
EXPRESS CHOCOLATE (b 13 x h 48 x d 43 cm) 1100 W - 8 kg

CIOCCOLATIERA 3 l (b 25 x h 41 x p 29 cm) 800 W - 5kg
CIOCCOLATIERA 5 l (b 27 x h 49 x p 32 cm) 800 W - 6 kg

HOT CHOCOLATE MAKER 3 l (b 25 x h 41 x d 29 cm) 800 W - 5 kg

HOT CHOCOLATE MAKER  5 l (b 27 x h 49 x d 32 cm )  800 W - 6 kg

FRULLINO A PIANTANA (b 20 x h 47 x p 22 cm) 300 W - 3,5 kg

MIXER (b 20 x h 47 x d 22 cm) 300 W - 3,5 kg

TUTORIAL TUTORIAL TUTORIAL

TUTORIAL

M I L A N O
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ARTBLENDER (b 20 x h 41 x p 18 cm) 900 W - 3,5 kg
ARTBLENDER (b 20 x h 41 x d 18 cm) 900 W - 3,5 kg



FRULLINO (l 20 x h 47 x p 22 cm - 300 W)

FRULLINO (l 20 x h 47 x p 22 cm - 300 W)

PIASTRA WAFEL APERTA (l 25,5 x h 47 x p 38 cm - 1500 W)
PIASTRA WAFEL CHIUSA (l 25,5 x h 22 x p 37 cm - 1500 W)

PIASTRA WAFEL APERTA (l 25,5 x h 47 x p 38 cm - 1500 W)
PIASTRA WAFEL CHIUSA (l 25,5 x h 22 x p 37 cm - 1500 W)

PIASTRA CREPE APERTA (l 35,5 x h 73 x p 43 cm - 2400 W)
PIASTRA CREPE CHIUSA (l 25,5 x h 26 x p 56 cm - 2400 W)

PIASTRA CREPE APERTA (l 35,5 x h 73 x p 43 cm - 2400 W)
PIASTRA CREPE CHIUSA (l 25,5 x h 26 x p 56 cm - 2400 W)
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ATTREZZATURE
MACHINES 

GELATIERA (b 20 x h 62 x p 48 cm) 600 W - 26 kg
ICE CREAM MACHINE (b 20 x h 62 x d 48 cm) 600 W - 26 kg

GRANITORE 1V 6l (b 20 x h 62 x p 48 cm) 420 W - 26 kg
SLASH MACHINE 1V 6l (b 20 x h 62 x d 48 cm) 420 W - 26  kg

GRANITORE 2V 6l (b 40 x h 62 x p 48 cm) 700 W - 42 kg
SLASH MACHINE 2V 6l (b 40 x h 62 x d 48 cm ) 700 W - 42 kg

MANTECATORE (b 26 x h 72 x p 57 cm) 1300 W - 48 Kg
ICE CREAM MACHINE (b 26 x h 72 x d 57 cm) 1300 W - 48 Kg

GRANITORE 2V 10l (b 36 x h 69 x p 47 cm) 1100 W - 39 kg 
SLASH MACHINE 2V 10l (b 36 x h 69 x d 47 cm) 1100 W - 39 Kg

GRANITORE 1V 3l (b 18 x h 65 x p 47 cm) 460 W - 20 kg
SLASH MACHINE 1V 3l (b 18 x h 65 x d 47 cm) 460 W - 20 kg

GRANITORE 1V 10l (b 28 x h 69 x p 47 cm) 460 W - 26 kg
SLASH MACHINE 1V 10l (b 28 x h 69 x d 47 cm) 460 W - 26 kg

GRANITORE 3V 10l (b 54 x h 69 x p 47 cm) 1300 W - 53 kg
SLASH MACHINE  3V 10l (b 54 x h 69 x d 47 cm) 1300 W - 53 Kg

FRIGOBIBITA 2V 5l (b 25 x h 55 x p 40 cm) 270 W - 17 kg
FRIGOBIBITA 2V 5l (b 25 x h 55 x d 40 cm) 270 W - 17 kg

FRIGOBIBITA 3V 5l (b 37 x h 55 x p 40 cm) 315 W - 22 kg
FRIGOBIBITA 3V 5l (b 37 x h 55 x d 40 cm) 315 W - 22 Kg

GRANITORE 3V 6l (b 54 x h 65 x p 47 cm) 1300 W - 48 kg 
SLASH MACHINE 3V 6l (b 54 x h 65 x d 47 cm) 1300 W - 48 kg

M I L A N O

221220

ROLLER POINT GRANITA È VITA
(b 110 x h 215 x p 60 cm) - 100 kg
ROLLER POINT GRANITA È VITA
(b 110 x h 215 x d 60 cm) - 100 kg
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