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Vi presentiamo... CUBE
Quando scegli una macchina da caffè Sanremo, 
non solo stai comprando un ottimo 
strumento professionale dal design unico:
ti stai impossessando della chiave per entrare 
nel nostro mondo di “coffee lovers”.

Quando accendi una Sanremo, 
accendi la tua passione per il caffè.

The perfect fit for everyone.
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Not just a 
coffee machine,
it’s a lifestyle.

Small machine, big impact

Il caffè del bar 
a casa tua, al lavoro, 
ovunque e quando vuoi. 

CUBE garantisce la migliore
esperienza del caffè di qualità,
tazza dopo tazza.

CUBE è la nostra macchina da caffè più compatta.
Ma sotto il suo aspetto minimale si nasconde la 
tecnologia e la potenza che ti aspetti da qualsiasi 
macchina Sanremo. Stile e sostanza.

Be your own barista 
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LA GIUSTA 
CARICA 
PRIMA DI 
OGNI SFIDA

IL PRIMO 
“BUON
GIORNO” CHE 
VUOI SENTIRE

LE COSE
SUCCEDONO, 
UN BUON 
CAFFÈ CI STA 
SEMPRE BENE NELLE PAUSE, 

QUANDO LE 
MIGLIORI IDEE 
PRENDONO 
VITA

It fits
everywhere



98

Which one is yours?

Caratteristiche tecniche

+ Caldaia da 1.9L in acciaio inox AISI 316
+ Serbatoio d’acqua interno da 1.8L
+ Gruppo Termosifonico
 con preinfusione meccanica 
+ Pompa a vibrazione
+ Potenza caldaia
 1500W/230Vac - 1300W/120Vac
+ Energy Saving System
+ Connessione WiFi con Web App
+ Kit completo di accessori per l’uso

          

In più 

+ Pompa volumetrica
 ad alte prestazioni da 54 L/h
+ Alimentazione idrica selezionabile
 da serbatoio interno o da rete
+ Display digitale

   



Stainless Steel

Onyx Black

Snow White

Racing Red

Candy Pink

Matcha Green

Azure Lake

Yolk Yellow
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CUBE A 

CUBE B 

CUBE C 

MATT MATT

PelleLegno Tessuto A richiesta

Sia CUBE V che CUBE R sono disponibili
in 3 diversi stili di rivestimento: A, B e C.

È possibile personalizzare
il riquadro centrale con colori 

speciali e/o il proprio logo.

Questo modello è dedicato agli appassionati 
dello stile Sanremo che desiderano avere un 
prodotto unico e altamente personalizzato, 
che possa essere in sintonia con i propri 
gusti e con l’ambiente circostante.

Colori disponibili del rivestimento

Colori standard

Colori disponbili del riquadro centrale

Colori speciali

Nella versione B i pannelli laterali sono 
realizzati in due pezzi in modo da 
consentire una bicromia.

La versione A è la soluzione più semplice 
e minimale, adatta ad un ambiente 
domestico. I pannelli di rivestimento della 
macchina sono monocromatici.

Make it yours
Personalizza la tua CUBE con differenti
opzioni di colore e finitura.
Da semplice e chic, a brillante e audace:
qual è la macchina perfetta per te?
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Smart coffee 
at your
finger tips.

Power, in your hands

Con la tecnologia WiFi e l’app CUBE puoi 
controllare la tua macchina dai tuoi devices! 
Compreso: 

+ Macchina on/off da remoto

+ Modiificare la temperatura della caldaia  
 (solo CUBE_R)

+ Gestire il livello del serbatoio dell’acqua

+ Abilitare e gestire la segnalazione del
 ricambio dei filtri dell’acqua.

+ Vedere il tempo d’estrazione in tempo reale

+ Visualizzare le statistiche: 
 contatori giornalieri, settimanali e   
 mensili del consumo di caffè e acqua.

+ Programmare l’accensione settimanale
 con tre fasce orarie giornaliere 
 per adattarsi ai tuoi ritmi di vita!

ON | OFF dal tuo telefono

È possibile gestire più 
macchine in luoghi 
diversi utilizzando la 
stessa app! 

Perfetto per le macchine 
posizionate in più case, 
B&B, hotel ecc ...

Sono disponibili diverse modalità di connessione 
con cellulare, tablet e PC:

Point-to-Point 
direttamente con la 
macchina

Cloud
per accedere
ovunque ti trovi

Grande risparmio energetico



Enjoy your 
coffee cubed!
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RoHS

Nata per i “coffee lovers”.
Con CUBE puoi assaporare 
la tua perfetta pausa caffè.

Seguici!

Tutte le immagini sono soggette a scopo illustrativo. Il produttore si riserva il diritto
di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra indicate.

Il design compatto della CUBE
è stato studiato per favorire
una facile pulizia e una 
semplice manutenzione

CUBE_V & CUBE_R
DIMENSIONI

Larghezza:  mm  323
Profondità: mm  465
Altezza:  mm  369

Peso (CUBE_V): Kg 22,7
Peso (CUBE_R): Kg 26,5

Vista Frontale

Vista Posteriore

Vista Laterale

Vista Zenitale



SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com

Sanremo Coffee Machines s.r.l. has a certified Quality Management System 
according to UNI EN ISO 9001:2015 standard.

____________

Per maggiori informazioni
contattateci all’indirizzo:
comm.ita@sanremomachines.com


