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DIVA LEI2GO LEI700 PLUS 2CUPS LEI600 PLUS 2CUPS
TOUCH 32” FULL HD + MODULO COFFEE TO GOTOUCH 32” FULL HDTOUCH 32” FULL HD TOUCH 21” FULL HD + MODULO COFFEE TO GO

IL COFFEE CORNER PIÙ VERSATILE
E INNOVATIVO DEL MERCATO

LA MACCHINA AD ALTA CAPACITÀ PROGETTATA PER SERVIRE
AL MEGLIO LE AREE PUBBLICHE

LA SOLUZIONE CHE PERSONALIZZA LA PAUSA CON BEVANDE
PER TUTTI I GUSTI, BICCHIERI IN VARI FORMATI, COPERCHI E MINI-SNACK

IL DISTRIBUTORE CHE RENDE ACCESSIBILI A TUTTI
LE PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE
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Le nuove soluzioni Bianchi Vending offrono 
alle persone la pausa che sognano, 
ottimizzando il lavoro dei gestori, 
stimolando i consumi e aumentando la 
redditività delle aree automatiche. Scopri 
la nostra gamma premium, la risposta 
intelligente alle richieste del mercato.

Più qualità e varietà nei 
menù, più soddisfazione 
per il consumatore, più 
valore per i gestori:
il vending diventa 
premium per offrirti tutti
i “più” di cui hai bisogno.
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TANTI “PIÙ”
PER RENDERE

LA TUA OFFERTA 
IRRESISTIBILE.



To Go

Il caffè nelle sue molteplici
declinazioni di gusto.

La freschezza al di là del tempo
e delle condizioni ambientali.

La personalizzazione delle ricette
con tanti ingredienti sfiziosi.

Il latte fresco rende più gustose
le bevande calde e fredde.

La giusta dimensione del gusto, 
sempre.

La pausa più ricca si vive
anche in movimento.

L’esperienza di consumo più 
coinvolgente e intuitiva

CONSUMATORE GESTORE

Assicura il pieno 
rispetto della 

tradizione italiana 
dell’espresso.

Sistema di conservazione 
sottovuoto interno che 

preserva la qualità del caffè.

Dispenser interni per arricchire 
le bevande con granella di 

cioccolato, caramello e tante 
altre prelibatezze.

Migliore gestione del latte 
fresco, una delle bevande più 
apprezzate dai consumatori.

GRUPPO CAFFÈ 
ESPRESSO

CAMPANA CAFFÈ
SOTTOVUOTO

TOPPING
E SCIROPPI

MODULO MONTATURA
LATTE FRESCO

DIVERSI FORMATI
DI BICCHIERI

COPERCHI
E MINI-SNACK

MONITOR TOUCH
FULL HD

GRUPPO CAFFÈ
CAMERA VARIABILE

GRUPPO INFUSORE 
FRESH BREW

Garantisce condizioni 
ottimali di pressatura 

e infusione
(dosi da 7 a 14 gr).

Permette di ottenere dai 
migliori caffè in grani 
o macinati un caffè 

filtrato di alta qualità.

CONSUMATORE GESTORE CONSUMATORE GESTORE CONSUMATORE GESTORE CONSUMATORE GESTORE CONSUMATORE GESTORE CONSUMATORE GESTORE

Ottiene maggiori informazioni
sui prodotti

Ottiene un modello di vendita 
replicabile facilmente

Amplia la libertà di scelta Stimola le vendite
multi-prodotto

Incentiva una maggiore
spesa d’acquisto

Usufruisce di un’offerta varia
e personalizzabile

Gusta un caffè sempre fresco
e macinato al momento Aumenta le vendite

Ottimizza le visite
al distributore

Giustifica il prezzo
da fascia premium

La qualità dell’estrazione è
constante e paragonabile

a quella di una capsula
Si gode una pausa più sfiziosa 

grazie ai mini-snack

Vive un’esperienza di consumo 
dinamica grazie ai pratici coperchi

Incrementa le opportunità
di consumo 

Giustifica il prezzo
da fascia premium

Gusta tutta la bontà
del latte fresco

Giustifica il prezzo
da fascia premium

Incentiva una maggiore
spesa d’acquisto

Ottiene bevande di alta qualità, 
come il tè in bustina

Doppio sgancia-bicchieri con 
diametri predefiniti (70 e 80 cm) 
o doppio sgancia-bicchieri con 

diametro regolabile (da 57 a 80 cm).

Sistemi che aumentano la 
capacità di servizio erogando 
mini-snack e pratici coperchi.

Tecnologia touch di ultima 
generazione per un’interfaccia 

che semplifica i menu
più complessi.

Sceglie tra una ampia gamma di 
bevande prelibate e cremose
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Ottiene un’offerta
ricca di opzioni Moltiplica il numero di ricette

Incentiva una maggiore
spesa d’acquisto

Aumenta la spesa media
delle consumazioni

Aumenta la spesa media
delle consumazioni

Soddisfa le proprie esigenze
di gusto e qualità

Trova sempre
il proprio caffè preferito

Incrementa le opportunità
di consumo

Diversifica maggiormente
i prezzi

Varia la scelta in funzione
del momento di ristoro

Varia la quantità in funzione
delle proprie esigenze

Amplia le opzioni di scelta
e personalizzazione

Espande le possibilità di vendita 
grazie alle bevande XL

Incentiva una maggiore
spesa d’acquisto

Aumenta la spesa media
delle consumazioni


