
CITY 750



City 750, il distributore di ultima generazione, che racchiude al suo interno 
tutte le migliori tecnologie che hanno reso celebre il marchio DUCALE.

Un caffè come garanzia 
Il gruppo caffè Ducale con camera infusione in acciaio inox e macinadosatore 
con regolazione automatica della macinatura permette l’erogazione di bevande 
sempre impeccabili, riconoscibili per qualità e gusto. L’aroma e la qualità del 
caffè in grani restano inalterati nel tempo grazie al sistema sottovuoto Ducale. 
Con City 750 si può inoltre configurare il distributore con campana caffè 
singola o doppia, ampliando così l’offerta al cliente finale.
Coffee to go inside
Questa tecnologia permette di avere all’ interno del distributore 2 formati 
diversi di bicchieri + il tappo che viene erogato direttamente sulla bevanda, 
per poter gustare al meglio sia un espresso durante una pausa, sia una 
bevanda durante una frenetica giornata di lavoro.
Sciroppi e toppings
L’ elevato numero di contenitori dedicati ai prodotti solubili, uniti al kit di 2 
sciroppi aggiuntivi, permettono di personalizzare a piacere la ricca gamma di 
prodotti offerti.
Porta Vision
Una vera finestra sul distributore, che permette al consumatore finale un 
coinvolgimento senza precedenti durante l’ intero processo di preparazione 
della bevanda.
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Coffee to go inside

Kit sciroppi

Sistema sottovuoto

Caratteristiche Versione 1 o 2 caffè
Campana caffè Vision o Standard
Porta Vision o Chiusa
Interfaccia Tastiera numerica a membrana
Coffee to go inside Si
Capacità bicchieri 240 pz. – 100 cc 

100 pz. – 250 cc + 100 coperchi
240 pz. – 100 cc
210 pz. – 160 cc
100 pz. – 250 cc

Capacità palette  Fino a 600
Numero di selezioni Fino a 50
Numero di contenitori Fino a 10
Numero di miscelatori 2
Sciroppi Fino a 2
Boiler 1 x 800 cc

Altezza 1830 mm
Larghezza 705 mm
Profondità 620 mm
Peso 155 Kg
Alimentazione elettrica 230 V
Assorbimento max. 1100 W / 50 Hz

DUCALE si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche in qualsiasi momento.


