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La pausa caffè oggi
ha un nuovo nome.

The coffee break
now has a new name.

Da sempre appassionati al settore
del Vending, oggi vi presentiamo il nostro nuovo
gioiello: MyLatte.

Our well-established passion
for Vending leads us to the presentation
of our new jewel: MyLatte.

Pensata in modo specifico per il settore HO.RE.CA.,
questa macchina è perfetta per andare incontro
ai gusti dei clienti più esigenti, con un look internazionale e
l’affidabilità dei prodotti targati Adimac.

Specifically designed for the HO.RE.CA. sector,
this machine is perfect to meet the tastes
of the most demanding customers, with the international
look and reliability of Adimac products.

MyLatte, grazie alla sua estrema compattezza, alla tecnologia
con frigorifero incorporato e al design moderno è
il nuovo nome della pausa caffè.

Thanks to its extreme compactness, the built-in
refrigerator technology and modern design, MyLatte
is the new name of coffee break.

Adimac.
Passione per la distribuzione automatica.

Adimac.
Passion for vending.

il bello incontra il buono.

A combination of beauty and tastiness.
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Campana
caffè.
Coffee
beans hopper.

MyLatte è una macchina
di ultima generazione che sposa un design
moderno tutto inox al piacere di gustare
un vero espresso italiano.
Il frigo incorporato conserva al meglio il latte
fresco, per cappuccini e cioccolate perfetti.
MyLatte: compattezza, bellezza, tecnologia.
Nel vostro hotel o in ufficio. Come al bar.

MyLatte is a latest-generation machine
which combines a modern stainless steel
design with the pleasure of enjoying a real
Italian espresso.
The built-in refrigerator preserves
the fresh milk for perfect cappuccinos and
hot chocolates.

Particolare
scaldatazze.
Detail of
Cup warmer.

Frigo
incorporato.
Built-in
refrigerator.

MyLatte: compactness, beauty, technology.
In your hotel or in your office. As the bar.

Particolare
cappuccinatore.
Detail of
Milk frother.
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D i m e n s i o n s
Altezza H / Height H (mm)
Larghezza L / Width L (mm)
Profondità P / Depth D (mm)
Altezza con tramoggia da 1 kg / H with 1 kg Hopper (mm)
Peso / Weight (kg)
Scaldatazze / Cup warmer (mm)
Misura totale / Total size (mm)

■
■
■
■
■
■
■
■

Capacità tramoggia caffè 1 kg
Capacità contenitore solubile: 3 lt
1 mixer
Cappuccinatore automatico
Lettore card (optional)
Cicli automatici per lavaggio mixer e gruppo caffè
Macinacaffè a lame coniche
Capacità gruppo caffè: 7 - 15 gr

Interfaccia utente:
■ Pulsanti retro illuminati in acciaio inox
■ 8 pulsanti selezione
■ Bevande facilmente personalizzabili
■ LCD 5.7” pubblicitario (optional)

■
■
■
■
■
■
■
■

860 (A)
560 (C)
528
923 (B)
75
190 (E)
750 (F)

Coffee beans hopper capacity 1 kg
	Soluble canister capacity 3 lt
1 mixer
Automatic milk Frother
	Card reader (optional)
	Automatic cycles for mixer and coffee unit washing
	Coffee grinder with conical blades
Brewer capacity: 7 - 15 gr

A

User interface:

■ Back-lighted stainless steel buttons
■ 8 selection buttons
■ 	Easily customizable beverages
■ 	Advertising LCD 5.7” (optional)
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La Ditta si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso.
The Company reserves the right to change the technical details and features without notice.
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Adimac srl
via dei Pini, 42 - 36016 Thiene (VI)
T. +39 0445 361034 - F. +39 0445 362768
info@adimac.it

www.adimac.it

