


PANIFICIO

DOLCI E CAFFÈ. 
CON NEO

INSEPARABILE.

INIZIATE 
LA GIORNATA CON NEO.

SARÀ SPECIALE.

ALLOGGIOUFFICIO SETTORE DEI SERVIZI

APPREZZATE I 
VOSTRI CLIENTI.

NEO FARÀ IL SUO 
LAVORO.

PERFORMANTE 
E SEMPLICE. NEO NON 

AMMETTE COMPROMESSI.

CONVENIENCE

INTUITIVO, 
DI ALTA QUALITÀ. 

NEO È SEMPRE 
AFFIDABILE.

GASTRONOMIA DI SISTEMA 

SCEGLIETE 
QUELLO CHE PREFERITE. 

NEO È 
DISPONIBILE PER TUTTI.

Procedura semplice e rapida, 
processi ben preparati, 

tutto fila alla perfezione: 
neo si integra facilmente nei 

fast-food e funziona con facilità.

Grande varietà e affidabilità: 
criteri che una macchina da caffè 
per ufficio deve soddisfare. neo 

è facile da usare e da pulire: 
una vera gioia per i dipendenti.

Colazione a buffet, angolo 
caffè, soluzione lounge o ai 

piani: con un funzionamento 
altamente intuitivo 

e una connessione di 
alimentazione tradizionale, 

neo è concepito per l'uso come 
soluzione mobile.

Funzionamento continuo, 
l'esperienza del caffè deve 

essere a livello di barista e allo 
stesso tempo sicura e facile: 

neo è realizzato per la 
comodità. 

Servito o fatto da sé, 
al latte o latte vegetale: neo si 
adatta con precisione alle ore 
di punta e trasforma il primo 

caffè della giornata in 
qualcosa di speciale.

La tazza di caffè mette in risalto 
il servizio che offrite: 

neo incarna il massimo 
della qualità in un design 

senza tempo e fornisce allo stesso 
modo in modo affidabile bevande 

da vero barista.



SEMPLICEMENTE PERFETTO. 
IN OGNI ANGOLO DEL BAR. 
PER I VOSTRI CLIENTI 
E OSPITI. 

Con la sua eccezionale tecnologia di erogazione della schiuma di latte, 

la qualità superiore del caffè e al contempo 

l'estrema semplicità di funzionamento e manutenzione, 

il Black&White4 neo è la soluzione perfetta per 

un ridotto fabbisogno giornaliero 

da 20 a 100 tazze.

Black&White4 
neo CT

Il purista nella 
famiglia neo 

pone l'attenzione
 interamente sulla 

specialità del caffè. 
Godetevi gli 

espressi nella 
straordinaria qualità

 da vero barista. 

Black&White4 
neo CTS

Con la lancia a 
vapore è possibile 

montare quasi ogni 
tipo di latte 

e creare una 
schiuma da vero 

barista. Perfetto per 
diversi tipi di latte di 

origine vegetale.

Black&White4 
neo CTMS 

Il versatile CTMS 
è il professionista 
della schiuma di 

latte del gruppo neo. 
Trasforma il latte 

animale o vegetale 
dal serbatoio

o con una lancia a 
vapore in una 

schiuma magnifica, 
calda o fredda.

Black&White4 
neo CTM

Il CTM rende felici gli 
intenditori, 

con le classiche
 specialità di 
caffè e latte 

e può 
essere collocato 
quasi ovunque.

          Dimensioni in mm (L/P/A) Contenitore per chicchi/a macina singola Serbatoio dell'acqua Refrigeratore Vassoio antigoccia Contenitore per fondi Collegamento elettrico /alimentazione Peso
CT/CTS 345 x 580 x 505 (555) mm 750 g /1200 g 4 litri 1 litro 30 torte 220 – 240 VAC/50 – 60 Hz/1750 – 2100 W 25 kg
CTM/CTMS 565 x 580 x 505 (555) mm 750 g /1200 g 4 litri 3 litri 2 litri 30 torte 220 – 240 VAC/50 – 60 Hz/1900 – 2200 W 42 kg 
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