L’area vending su misura
per ogni spazio.

METROPOLITANE
Sali e scendi dalla metro, di corsa, senza un
attimo di respiro: anche una breve sosta può
regalare un lungo piacere. La macchina giusta
nel momento giusto è un servizio essenziale.

STAZIONI
In attesa della coincidenza o al termine di un
lungo tragitto fatto di chilometri e sbadigli:
rilassarsi al binario con la propria bevanda
preferita o uno snack sfizioso eroga energia.

OSPEDALI
Un luogo dove il lavoro è duro e stressante, uno
spazio dove le emozioni sono intense.
Qui le persone meritano il caffè più buono,
la pausa perfetta, il gusto di un sorriso.

STABILIMENTI PRODUTTIVI
In certi contesti lavorativi la pausa non è un
semplice momento di relax, ma una vera e propria
necessità. L’area ristoro più adeguata favorisce il
recupero delle energie fisiche e mentali.

SEDI AZIENDALI
La zona ristoro è una vera e propria area
produttiva, in ogni azienda. Può unire un team, può
far scattare l’idea giusta, può favorire un affare.
Il vending design diventa consulenza strategica.

COWORKING
Il lavoro si evolve, crea nuovi spazi di condivisione,
costruisce ambienti sempre più dinamici.
Servono aree break capaci di assecondare il
cambiamento e favorire la relazione.

Hot Beverage Solutions

Snack & Food Solutions

I distributori di bevande calde che generano valore aggiunto per il tuo business.

I distributori di snack e bevande fredde che integrano e completano la tua offerta.

LEI2GO

DIVA
2 dimensioni di bicchieri /
Cup dispenser manuale / ESV /
Topping e sciroppi / Touch 32”

LEI700 PLUS 2CUPS +

LEI600 PLUS 2CUPS +

2 dimensioni di bicchieri /
MODULO COFFEE TO GO
MODULO COFFEE TO GO
1000 cups / ES / Topping /
2 dimensioni di bicchieri /
2 dimensioni di bicchieri /
Coperchi e mini snack integrato /
1000 cups / ES e ESV / Topping /
1000 cups / ES e ESV / Topping /
Touch 32”
Coperchi e mini snack / Touch 32” Coperchi e mini snack / Touch 21”

VISTA PLUS L

VISTA L (Slave)

ARIA PLUS L EVO

ARIA L EVO

6 cassetti / 2 colonne /
Lift opz. / Display prezzi opz. /
Versione con Touch 46”

6 cassetti

6 cassetti / 1 colonna /
Display prezzi opz.

6 cassetti

LEI600

LEI400

LEI300 EVO 2CUPS + ARIA S

LEI250

ARIA L EVO (slave)

ARIA M

ARIA M (slave)

ARIA S EVO

600 cups / ES, ESV, ESV BC e IN /
Easy, Smart e Touch 21”

400 cups / ES, ESV e IN /
Easy, Smart e Touch 21”

300 cups / ES /
Easy, Smart e Touch 15”

ES e ESV /
Easy, Smart e Touch 15”

6 cassetti

5 cassetti

5 cassetti

4 cassetti

ES: gruppo espresso ESV: gruppo caffè camera variabile IN: caffè solubile
EASY: tastiera con pulstanti a membrana SMART: tastiera tattile con pulsanti TOUCH: Monitor Touchscreen

Progettare l’area vending
più efficiente? Con noi puoi farlo.

COLONNA: colonna laterale con capacità aggiuntiva di bottiglie da 50cl o di lattine

Offri un’esperienza personalizzata.
Le persone vogliono la propria bevanda preferita, si lasciano tentare da menu ampi
e sfiziosi, chiedono bontà e interazione. Oggi bisogna offrire loro un’esperienza.
Come? Con display touch coinvolgenti e intuitivi, con la possibilità di personalizzare
e di arricchire le bevande con topping e sciroppi, con sistemi che preservano la
qualità delle materie prime. Con noi puoi farlo.

Coffee addicted

Milk lovers

Topping victims

Taste trotter

Amo il caffè in generale, non solo l’espresso. Mi piace variare a
seconda di come mi sento e del momento della giornata. A metà
mattina, per esempio, adoro prendere un americano.

Da quando posso gustarmi un cappuccino dalla crema morbida e
vellutata anche in ufficio, la mia pausa è davvero migliorata. Non devo
più correre al bar e posso godermi qualche minuto in più di pieno relax.

La mattina prendo il treno molto presto, per la colazione ho poco
tempo. Mi fermo al distributore in stazione, prendo un latte macchiato
con scaglie di cioccolato, ci aggiungo uno snack e poi parto sereno.

Giro tutto il giorno, le mie pause le faccio in movimento, tra una
fermata e l’altra della metro. Poter chiudere il bicchiere con il
coperchio è molto comodo, posso rigenerarmi in tutta libertà.

Alberto, manager.

Giulia, front office.

Massimo, agente di commercio.

Chiara, studentessa.

Espresso
Brewer (ES)

Variable
chamber
Brewer (ESV)

Offri tutti i tipi di caffè e intercetta
le nuove tendenze di consumo.

Fresh milk

Frothing
module
Assicurati la gestione più efficiente del latte fresco
e amplia la tua offerta di bevande prelibate.

Topping
dispenser

Syrup
dispenser

Mini
Snack

Permetti ai tuoi clienti di personalizzare le bevande
e aumenta il prezzo medio delle battute.

To Go
Soddisfa ogni stile di consumo, eleva le possibilità
di fidelizzare i clienti, fai crescere gli affari.

Crea la macchina che ti serve.

Seleziona la capacità più corretta.

Per migliorare la redditività della tua azienda è necessario creare l’offerta giusta.
Per questo è necessario scegliere delle macchine modulari, capaci cioè di modificare in
modo facile e veloce la propria configurazione in funzione degli andamenti di consumo
effettivi. Creare un parco macchine che dura più a lungo ed è sempre all’avanguardia?
Con noi puoi farlo.

Ogni ambiente ha i suoi ritmi, i suoi gusti, le sue frequenze di consumo. Per questo
è necessario calibrare la capacità contenitiva delle macchine. Adattare le quantità
di prodotti in funzione delle specificità di ogni contesto, eliminare i vuoti in vetrina,
diminuire gli interventi di caricamento, ridurre i costi di gestione di ogni singola
area break? Con noi puoi farlo.

ED01/2019/IT

DESIGN
YOUR BREAK

Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304
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