BAR EQUIPMENT

QUAMAR, DA OLTRE 20 ANNI,
SVILUPPA, PRODUCE
E DISTRIBUISCE UN’AMPIA GAMMA
DI MACINACAFFÈ PROFESSIONALI
E APPARECCHIATURE PER BAR
DI ALTA QUALITÀ, REALIZZATI
AL 100% IN ITALIA.

FOR OVER 20 YEARS, QUAMAR HAS
BEEN DEVELOPING, MANUFACTURING
AND DISTRIBUTING A WIDE RANGE OF
PROFESSIONAL COFFEE GRINDERS AND
HIGH-QUALITY BAR EQUIPMENT, ALL
100% MADE IN ITALY.

BAR
EQUIPMENT
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L’ EVOLUZIONE DELLA
NOSTRA AZIENDA
INIZIA DALLA CURA DEI
DETTAGLI
Quamar è un’azienda italiana leader nella progettazione e
produzione di macinacaffè professionali e apparecchiature per
bar con sede ad Altivole (TV). Quamar ha oltre 20 anni di storia
focalizzata sul prodotto, durante i quali tutti i suoi articoli sono
stati migliorati per ottenere il massimo delle prestazioni.
Quamar richiama l’idea di prodotti italiani nel mondo per
l’eccellenza artigiana, che rende unico il nostro Paese.
Oggi è un’azienda specializzata nella produzione di una vasta
gamma di articoli di alta precisione, utilizzando materiali di elevata
qualità per soddisfare le diverse richieste del mercato Horeca
sempre più esigente, offrendo attrezzature solide e macinacaffè
molto efficienti.

THE EVOLUTION
OF OUR COMPANY
STARTS FROM THE
CARE FOR DETAILS
Quamar is a leading Italian company in the design and production
of professional coffee grinders and bar equipment located in Altivole
(Treviso’, Italy). For over 20 years, Quamar has focused on its products,
constantly improving all its items to achieve top performance. Quamar
embodies the excellent and globally renowned handicraft of Italian
products, which makes our country unique. Today it is a company
specialising in the production of a wide range of high-precision
items, using high quality materials to meet the diverse demands of
the increasingly demanding Horeca market, offering hard-wearing
equipment and very efficient coffee grinders.
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APPARECCHIATURE BAR
PER BAR EQUIPMENT
Le apparecchiature Quamar sono costruite in Italia e realizzate
a mano da veri e propri artigiani responsabili del prodotto
dall’inizio della produzione fino al controllo conclusivo.
Le nostre attrezzature professionali sono prodotti classici
affinati per oltre vent’anni garantendo prestazioni di alto livello
e performance eccellenti. Sono strumenti imprescindibili perché
la loro presenza è fondamentale nei bar, caffetterie o gelaterie.
Le principali caratteristiche delle nostre macchine sono la
robustezza, la semplicità di utilizzo e la massima affidabilità nel
tempo. Per supportare al meglio i nostri clienti abbiamo delineato
in diverse categorie le nostre apparecchiature per bar.

Quamar bar equipment are constructed in Italy only and made by
hand by actual craftsmen, who are responsible for the appliance from
the start of production to the final inspection. We have developed
our classic range of professional equipment for more than twenty
years, ensuring the very highest quality and performance. These are all
essential items, found in every bar, café or ice cream parlour. The main
features of our products are sturdiness, simplicity of use and utmost
reliability over time. To best support our customers we have divided our
bar equipment into different categories.
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Spremiagrumi
CITRUS JUICERS

Gli spremiagrumi Quamar hanno un meccanismo automatico di funzionamento
a pressione e il loro movimento di rotazione permettere una spremitura
profonda per tutte le tipologie di agrumi. I tre diversi modelli di spremiagrumi
professionali offrono soluzioni comode ed efficienti per trasformare arance
fresche, pompelmi, limoni o lime in deliziose bevande. L’SE/01 è una piccola
apparecchiatura professionale che grazie al ridotto ingombro e alla semplicità di
utilizzo, è indicato per locali che occasionalmente hanno richiesta di spremute
fresche. Il costo contenuto lo rende adatto anche all’uso domestico, per chi
desidera l’affidabilità di un apparecchio professionale. Lo spremiagrumi T89 è
dotato di un pratico coperchio e di un’ampia vaschetta di raccolta del succo
che garantiscono maggiore pulizia e igiene. La vaschetta, il setaccio e la pigna
in acciaio inox sono estraibili e lavabili comodamente in lavastoviglie. Lo
spremiagrumi automatico T94 può sostenere un elevato consumo giornaliero di
spremute. Il sistema di attivazione a leva consente di evitare il contatto diretto
tra l’operatore e la frutta, garantendo una maggiore igiene e sicurezza.

SE/01
T89
T94

Quamar citrus juicers have an automatic pressure-operated mechanism,and their
rotating motion enables in-depth squeezing for all types of citrus fruit.
Our three different models of professional juicer offer a convenient and efficient way to
transform fresh oranges, grapefruit, lemons or limes into delicious drinks.
The SE/01 is a compact and easy-to-use professional appliance, recommended for
businesses that only serve juice occasionally. The low price point also makes it an ideal
choice for anyone looking for a reliable professional-standard appliance to use in the
home. The T89 citrus juicer comes with a practical lid and a large juice collection tray,
ensuring greater cleanliness and hygiene. The stainless steel tray, sieve and cone are all
easy to remove and dishwasher safe. The T94 automatic juicer is ideal for premises
with a high daily demand for fresh fruit juice. The appliance is operated by pressing
a lever, preventing direct contact between the operator and the fruit, and ensuring
greater hygiene and safety.
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SPREMIAGRUMI / CITRUS JUICERS

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

SE/01

SPREMIAGRUMI ELETTRICO
/ ELECTRIC CITRUS JUICER

GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in ABS, vaschetta estraibile in
acciaio inox, pigna spremente con setaccio
incorporato in pc / ABS body, removable
stainless steel juice tank, polycarbonate
squeezing cone with integrated sieve

Avviamento rotazione pigna all’accensione
/ Cone rotation start-up with power button

220-240 V – 50 Hz, 96 W

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

80/min. (50 Hz)

200 x 200 x 260h mm

3 kg

BAR
EQUIPMENT
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SPREMIAGRUMI / CITRUS JUICERS

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

T89

SPREMIAGRUMI ELETTRICO
/ ELECTRIC CITRUS JUICER

GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in ABS, vaschetta estraibile in
acciaio inox, pigna spremente con setaccio
separato in acciaio inox / ABS body,
removable stainless steel juice tank,
stainless steel cone with separate sieve

Avviamento rotazione pigna all’accensione
/ Cone rotation start-up with power button

220-240 V – 50/60 Hz, 260 W

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

1.400/min. (50 Hz) - 1.600/min. (60 Hz)

200 x 200 x 340h mm

5,3 kg
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SPREMIAGRUMI / CITRUS JUICERS

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

T94

SPREMIAGRUMI AUTOMATICO CON LEVA
/ AUTOMATIC CITRUS JUICER WITH HANDLE PRESS

INOX
INOX

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in acciaio inox, base in alluminio verniciato nero martellato, vaschetta estraibile e
pigna spremente con setaccio incorporato in acciaio inox / Stainless steel body, aluminum
base hammered black colour, removable juice tank and stainless steel squeezing cone with
integrated sieve

Avviamento rotazione pigna automatico
a pressione / Cone rotation automatic by
pressure

220-240 V – 50/60 Hz, 300 W

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

900/min. (50 Hz) – 1.100/min. (60 Hz)

180 x 290 x 400h mm

7 kg

BAR
EQUIPMENT

Pressagelato
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T76

ICE-CREAM PRESS

Il pressagelato T76 permette di modellare facilmente il gelato e di
aggiungere un tocco di creatività alle coppe rendendole originali
e invitanti. Con la sua solida struttura in alluminio e acciaio inox
e le sue forme per creare spaghetti, tagliatelle, lasagne e asparagi
di gelato, il T76 è l’accessorio ideale per chioschi e gelaterie che
vogliano proporre nuove e divertenti creazioni.

Add a touch of imagination to your ice-cream and create tempting,
attractive cups with the T76 ice-cream press. With its solid stainless
steel and aluminium structure and moulds to shape ice-cream into
spaghetti, tagliatelle, lasagna or asparagus, the T76 is the ideal
accessory for ice-cream parlours or kiosks that want to offer new, fun
creations.

13

PRESSAGELATO / ICE-CREAM PRESS

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

T76

PRESSAGELATO MANUALE
/ ICE-CREAM PRESS

ALLUMINIO
LUCIDO
POLISHED
ALUMINIUM

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERI
/ SHAPE CUPS

Corpo in lega di alluminio / Aluminum body

Pressione manuale su leva
/ Manual lever pressure

Spaghetti, asparagi, tagliatelle, lasagne
/ Spaghetti, asparagus, tagliatelle, lasagne

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

160 x 190 x 520h mm

4 kg

BAR
EQUIPMENT

14

Cioccolatiera
CHOCOLATE POT
La cioccolatiera professionale è l’attrezzatura da banco perfetta per la
distribuzione di cioccolata calda. La C1 mantiene riscaldate e in costante
temperatura anche bevande come tisane, infusi e altre classiche consumazioni
invernali. Leggera e compatta, la vasca in policarbonato trasparente contiene
fino a quattro litri di prodotto. Il mescolatore interno è in grado di mantenere
la cioccolata nella densità desiderata. La C1 dispone, inoltre, di un rubinetto
verticale che evita la formazione di eventuali otturazioni.

C1

This professional chocolate pot is the ideal countertop appliance for dispensing hot
chocolate. The C1 can also be used to keep herbal teas, infusions and other classic
hot beverages at a constant temperature. It is both lightweight and compact, and
the transparent polycarbonate tank can hold up to four litres of product. The internal
mixer keeps the chocolate at the required thickness. The C1 also has a vertical tap,
preventing the formation of any blockages.

MATERIALE
/ MATERIAL
Corpo in acciaio inox /
Stainless steel body
FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING
Avviamento miscelatore
e accensione resistenza
tramite tasti indipendenti.
Regolazione temperatura
tramite termostato / Mixer
start-up and heater element
power on via independent
buttons. Temperature
regulation by thermostat
TENSIONE, POTENZA
/ VOLTAGE, POWER
220-240 V – 50/60 Hz,
690 W

CAPACITÀ
CONSIGLIATA VASCA
/ RECOMMENDED
CONTAINER CAPACITY
4 litri di cioccolato / 4 liters
DIMENSIONI
/ DIMENSIONS
220 x 220 x 450h mm
GIRI MOTORE
/ R.P.M.
30/min. (50 Hz)
PESO NETTO
/ NET WEIGHT
6,5 kg
COLORE
/ COLOUR
INOX
INOX
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Colatrice di cioccolato
CHOCOLATE DISPENSER
La colatrice di cioccolato professionale CK01 è ideale per pasticcerie, gelaterie,
servizi di catering e cioccolaterie. Può essere utilizzata per riempire coni,
coppette o per realizzare fantasiose decorazioni su torte e pasticcini. Le sue
particolari forme e il caratteristico flusso di cioccolato creano un impatto
scenografico molto intenso e gradevole consentendo alla CK01 di dare risalto
all’intero locale.

CK01

The CK01 professional chocolate dispenser is an ideal appliance for pastry shops, icecream parlours, catering services and chocolate shops. It can be used to fill ice-cream
cones or cups, or to create imaginative decorations on cakes and pastries. The stylish
shape of the CK01 and the attractive sight of the flowing chocolate make it a highimpact addition to any premises.

MATERIALE
/ MATERIAL

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

Corpo in acciaio inox /
Stainless steel body

260 x 260 x 710h mm

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING
Avviamento fontana e
accensione resistenza
tramite pulsanti
indipendenti
/ Chocolate dispenser startup and heater element power
on via independent buttons
TENSIONE, POTENZA
/ VOLTAGE, POWER
220-240 V – 50/60 Hz,
300 W
CAPACITÀ
CONSIGLIATA VASCA
/ RECOMMENDED
CONTAINER CAPACITY
3 litri di cioccolato / 3 liters

GIRI MOTORE
/ R.P.M.
76/min. (50 Hz)
PESO NETTO
/ NET WEIGHT
9,5 kg
COLORE
/ COLOUR
INOX
INOX

BAR
EQUIPMENT

Frullini
MIXERS

I frullini sono apparecchi professionali indispensabili nei bar,
gelaterie, caffetterie e ristoranti. La gamma di frullini Quamar è
composta da tre diversi modelli che offrono soluzioni comode
e valide alle diverse esigenze dei consumatori. Il T1 è il mixer da
parete ideale per ridurre al minimo l’ingombro della superficie di
lavoro. Compatto e dal design elegante, il frullino professionale
da banco T2 viene utilizzato principalmente per montare la
panna o preparare frappè. Il frullino da banco T22 è ideale per
gelaterie caratterizzate da elevato consumo giornaliero di frappè
o caffetterie che servono caffè shakerati o cappuccini freddi.
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T1
T2
T22

These professional-style mixers have an essential place in bars, icecream parlours, cafés and restaurants. The Quamar range comes in
three convenient models, to meet the particular needs of different
customers. The T1 is a wall-mounted mixer, designed to maximise space
on the work surface. The T2 counter-top mixer is stylish and compact,
a professional device mainly used for whipping cream or preparing
frappés. The T22 counter-top mixer is ideal for use in ice-cream parlours
serving a large number of milkshakes, or cafés offering frappé coffees or
cold cappuccinos.
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FRULLINI / MIXERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T1

FRULLINO DA MURO
/ WALL MOUNTING MIXER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERE
/ CUP

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Supporto da parete in alluminio
/ Aluminum wall support

Avviamento agitatore tramite il
posizionamento del bicchiere
/ Agitator start-up by placing the cup

In policarbonato o in acciaio inox
/ Polycarbonate cup, stainless steel cup

500 ml

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

110-120 V - 60 Hz, 150 W
220-240 V - 50 Hz, 150 W

15.000/min. (50 Hz) - 15.400/min (60 Hz)

100 x 150 x 280h mm

1,5 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

AGITATORE PER CAFFÈ SHAKERATO / AGITATORE PER FRUTTA GHIACCIATA
ICED SHAKEN COFFEE AGITATOR / FROZEN FRUIT AGITATOR

BAR
EQUIPMENT
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FRULLINI / MIXERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T2

FRULLINO DA BANCO
/ BENCH MIXER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERE
/ CUP

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Base e corpo in alluminio
/ Aluminum body and bottom plate,
ABS motor cover

Avviamento agitatore tramite il
posizionamento del bicchiere
/ Agitator start-up by placing the cup

In policarbonato o in acciaio inox
/ Polycarbonate cup, stainless steel cup

500 ml

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

110-120 V - 60 Hz, 150 W
220-240 V - 50 Hz, 150 W

15.000/min. (50 Hz) - 15.400/min (60 Hz)

160 x 190 x 490h mm

3 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

AGITATORE PER CAFFÈ SHAKERATO / AGITATORE PER FRUTTA GHIACCIATA
ICED SHAKEN COFFEE AGITATOR / FROZEN FRUIT AGITATOR
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FRULLINI / MIXERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T22

FRULLINO DOPPIO DA BANCO
/ DOUBLE BENCH MIXER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERI
/ CUPS

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Base e corpo in alluminio
/ Aluminum body and bottom plate

Avviamento del singolo agitatore tramite il
posizionamento del bicchiere
/ Agitator start-up by placing the cup

In policarbonato o in acciaio inox
/ Polycarbonate cup, stainless steel cup

500 ml

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

110-120 V - 60 Hz, 220-240 V - 50 Hz
due motori da 150 W ciascuno
/ two motors 150 W each one

15.000/min. (50 Hz) - 15.400/min (60 Hz)

100 x 150 x 280h mm

5 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

AGITATORE PER CAFFÈ SHAKERATO / AGITATORE PER FRUTTA GHIACCIATA
ICED SHAKEN COFFEE AGITATOR / FROZEN FRUIT AGITATOR

BAR
EQUIPMENT

Frullatori
BLENDERS

I frullatori Quamar sono molto resistenti e perfettamente capaci
di tritare, mescolare o emulsionare sia frutta che verdura. Il
frullatore CE consente di preparare in modo semplice e veloce
gustose ricette, è un’apparecchiatura professionale dall’elegante
struttura in ABS, facile da pulire e con un ottimo rapporto qualità
prezzo. Il modello T82/1 è uno strumento versatile ideale nei bar,
per la preparazione di frullati e cocktails, oppure in gelateria per
creare frappè e milk-shake. Nella versione T82/2, i due motori
indipendenti permettono di lavorare contemporaneamente a
due diverse preparazioni. Compatto e performante, il frullatore
professionale T83 è lo strumento ideale per i locali più innovativi.
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CE
T82/1
T82/2
T83

Quamar blenders are sturdy and hard-wearing, designed to chop, mix
or blend both fruit and vegetables. These devices allow you to prepare
a range of tasty recipes quickly and easily. Our CE-marked blenders are
professional appliances with a stylish, easy-to-clean ABS body, and offer
an excellent quality/price ratio. The T82/1 model is a versatile blender,
ideal for preparing smoothies and cocktails in bars, or for mixing
frappés and milkshakes in ice-cream parlours. In the T82/2 version
has two separate motors, allowing you to make two different mixes at
the same time. The T83 professional blender is a compact, high-quality
appliance, ideal for use in trend-setting bars and nightspots.
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FRULLATORI / BLENDERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

CE

FRULLATORE
/ BLENDER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERE STANDARD
/ STANDARD CUP

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Corpo in ABS / ABS body

Avviamento rotazione lame tramite
interruttore a due velocità
/ Two-speed switch

In policarbonato con lame per frullati
/ Polycarbonate cup with blades for fruit juices

1 litro / 1 liter

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

220-240 V – 50/60 Hz, 200 W

9.000/min. - 17.000/min.

160 x 160 x 430h mm

2,7 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

BICCHIERE CON CONO PER FRAPPÈ
CUP WITH CONE FOR MILK-SHAKE

BAR
EQUIPMENT
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FRULLATORI / BLENDERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T82/1

FRULLATORE SINGOLO
/ BLENDER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERE STANDARD
/ STANDARD CUP

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Corpo in alluminio / Aluminium body

Avviamento rotazione lame tramite
interruttore a due velocità
/ Two-speed switch

In policarbonato con lame per frullati
/ Polycarbonate cup with blades for fruit juices

1 litro / 1 liter

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

220-240 V – 50/60 Hz, 200 W

9.000/min. - 17.000/min.

170 x 170 x 450h mm

4 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

BICCHIERE CON CONO PER FRAPPÈ
CUP WITH CONE FOR MILK-SHAKE
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FRULLATORI / BLENDERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T82/2

FRULLATORE DOPPIO
/ BLENDER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERI STANDARD
/ STANDARD CUPS

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Corpo in alluminio / Aluminium body

Avviamento rotazione lame tramite
interruttori indipendenti a due velocità
/ Two-speed switch

In policarbonato con lame per frullati
/ Polycarbonate cup with blades for fruit juices

1 litro / 1 liter

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

220-240 V – 50/60 Hz,
due motori da 150 W ciascuno
/ two motors 150 W each one

9.000/min. - 17.000/min.

300 x 150 x 420h mm

6 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

BICCHIERE CON CONO PER FRAPPÈ
CUP WITH CONE FOR MILK-SHAKE

BAR
EQUIPMENT

24

FRULLATORI / BLENDERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T83

FRULLATORE
/ BLENDER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERE
/ CUP

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Corpo in alluminio / Aluminium body

Avviamento rotazione lame tramite
interruttore a due velocità e
posizionamento del coperchio di sicurezza
/ Two-speed switch starting with positioning of
the safety cup cover

Con lame per frullati in policarbonato o in
acciaio inox / Polycarbonate or stainless steel
cup with blades for fruit juices

1,5 litri / 1.5 liters

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

220-240 V – 50/60 Hz, 200 W

9.000/min. - 17.000/min.

170 x 170 x 480h mm

4,3 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

BICCHIERE CON CONO PER FRAPPÈ
CUP WITH CONE FOR MILK-SHAKE

BAR
EQUIPMENT
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Tritaghiaccio elettrico
ELECTRIC ICE CRUSHER
Il tritaghiaccio professionale T60 è un’attrezzatura in grado di tritare
rapidamente il ghiaccio “a neve”, ideale per creare gustose granite e sorbetti. Il
tritaghiaccio Quamar è destinato a durare nel tempo grazie alla solida struttura
realizzata con materiali di alta qualità. Il microinterruttore sulla leva, rende
ancor più affidabile e sicuro lo strumento: quando la leva viene sollevata, il
microinterruttore blocca il motore arrestando immediatamente la rotazione
della lama d’acciaio. L’espulsione del ghiaccio avviene per gravità garantendo
ritmi di lavoro elevati e alte prestazioni.

T60

The T60 professional ice crusher can snow-shave ice rapidly and efficiently, and is
ideal for making delicious slushes and sorbets. The Quamar ice crusher has a solid
structure made from high quality materials and is designed to be extremely durable.
The microswitch on the lever ensures the device is very reliable and safe; when the
lever is raised, the microswitch blocks the motor and the steel blade immediately stops
rotating. The ice is ejected by gravity, ensuring rapid function and high performance.

MATERIALE
/ MATERIAL

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

Corpo in alluminio, lame e
vaschetta raccolta ghiaccio
in acciaio inox
/ Aluminum body, stainless
steel blades and ice tray

1.400/min. (50 Hz)
1.600/min. (60 Hz)

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING
Avviamento rotazione lame
automatico a pressione /
Automatic blade rotation
start by pressure
TENSIONE, POTENZA
MOTORE / VOLTAGE,
POWER
220-240 V – 50/60 Hz,
390 W
DIMENSIONI
/ DIMENSIONS
180 x 500 x 280h mm

PESO NETTO
/ NET WEIGHT
9,1 kg
COLORI
/ COLOURS
NERO
MARTELLATO
DIAPER GREY
GRIGIO
SILVER
SILVER
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Rompighiaccio
ICEBREAKER
Il rompighiaccio professionale R08 con base in marmo e struttura in acciaio
satinato è ideale per la preparazione dei cocktail pestati e aperitivi. Le sue lame
in acciaio spezzano i cubetti di ghiaccio in tre parti, permettendo al barman
di preparare velocemente i cocktail versando i pezzi di ghiaccio direttamente
nel bicchiere. L’R08 è dotato di un comodo piattino salvagoccia estraibile per
un’immediata pulizia. Caratterizzato da un design elegante e da un’estrema
facilità di utilizzo, il rompighiaccio R08 è un accessorio indispensabile per lounge
bar, discoteche, ristoranti e cocktail bar.

R08

The R08 professional icebreaker has a marble base and satin steel body and is ideal for
use in preparing cocktails and aperitifs. The steel blades break the ice cubes into three
parts and release the pieces straight into the glass, allowing the barman to prepare
cocktails quickly and easily. The R08 comes with a convenient removable drip tray to
enable rapid cleaning. With its stylish design and ease of use, the R08 icebreaker is a
must-have accessory for lounge bars, discos, restaurants and cocktail bars.

MATERIALE
/ MATERIAL

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

Corpo e gruppo lame in
acciaio inox, base in marmo
/ Stainless steel body and
blades, marble bottom plate

190 x 280 x 500h mm

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING
Avviamento rotazione
lame all’accensione / Blade
rotation starts with power
button
TENSIONE, POTENZA
MOTORE / VOLTAGE,
POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.
66/min. (50 Hz)
PESO NETTO
/ NET WEIGHT
9,5 kg
COLORE
/ COLOUR
INOX
INOX

220-240 V – 50 Hz, 105 W

OPTIONAL
/ OPTIONAL
VASCHETTA RACCOLTA GHIACCIO
IN ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL ICE TRAY

BAR
EQUIPMENT
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Fornetti elettrici
ELECTRIC OVENS

Quamar ha ampliato la gamma dei prodotti dedicati alla cottura con
l’inserimento di affidabili e compatti fornetti elettrici che rappresentano un
valido supporto per le cucine di bar, pub, snack bar e panifici garantendo
altissime prestazioni. I particolari estremamente curati li rendono pratici e di
gradevole impatto estetico. Massima attenzione è stata rivolta all’isolamento
termico e alle resistenze, ottimizzando la distribuzione del calore all’interno
del fornetto per assicurare ottimi risultati di cottura. Tutti e tre i modelli – F01,
F02, F03 – sono stati progettati per scaldare rapidamente croissant, panini, toast,
pizzette, bruschette ed altri alimenti. Le resistenze al quarzo garantiscono un
riscaldamento più rapido, accorciando sensibilmente i tempi di cottura e di
conseguenza riducendo i consumi elettrici. Il fornetto F03 è inoltre dotato di
un sportello in vetro temperato che consente di mantenere la temperatura più
a lungo. Il pratico cassetto raccogli briciole estraibile, la griglia e le pinze sono
lavabili comodamente in lavastoviglie.

F01
F02
F03

Quamar has expanded its range of cooking appliances with the addition of some very
reliable, compact electric ovens. These are particularly useful in the kitchens of bars,
pubs, snack bars and bakeries, offering high performance and dependable results.
The carefully finished details make them both practical and pleasantly attractive.
Maximum attention has been paid to both the thermal insulation and heating
elements, optimising the distribution of heat inside the oven to ensure excellent cooking
results. All three models - F01, F02, F03 - have been designed for the rapid heating of
croissants, sandwiches, toast, pizzas, bruschetta and other foods. The quartz elements
heat up very fast, cutting cooking times significantly and so reducing electricity
consumption. The F03 oven is also fitted with a tempered glass door, maintaining the
inside temperature for longer. The practical removable crumb tray, grill and tongs are
easy to wash in the dishwasher.
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FORNETTI ELETTRICI / ELECTRIC OVENS

FORNETTO SINGOLO
/ ELECTRIC OVEN

INOX
INOX

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

TENSIONE, POTENZA
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in acciaio inox
/ Stainless steel body

Avviamento resistenze tramite regolazione
del timer / Heating elements starting by
adjusting the timer

220-240 V – 50/60 Hz, 1.920 W (960 + 960)
regolabile tra parte superiore e inferiore
/ Upper and lower part independently adjustable

RESISTENZE
/ HEATING ELEMENTS

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

Tubi al quarzo
/ Quartz heating elements

470 x 310 x 280h mm

8,5 kg

IN DOTAZIONE
/ SUPPLIED

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

F01

UNA GRIGLIA E TRE PINZE
ONE GRILL AND THREE TOASTER TONGS

BAR
EQUIPMENT
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FORNETTI ELETTRICI / ELECTRIC OVENS

FORNETTO DOPPIO
/ ELECTRIC OVEN

INOX
INOX

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

TENSIONE, POTENZA
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in acciaio inox
/ Stainless steel body

Avviamento resistenze tramite regolazione
del timer / Heating elements starting by
adjusting the timer

220-240 V – 50/60 Hz, 2.700 W (900 + 1.800)
regolabile tra parte superiore e inferiore
/ Upper and lower part independently adjustable

RESISTENZE
/ HEATING ELEMENTS

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

Tubi al quarzo
/ Quartz heating elements

450 x 270 x 400h mm

10 kg

IN DOTAZIONE
/ SUPPLIED

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

F02

UNA GRIGLIA E SEI PINZE
ONE GRILL AND SIX TOASTER TONGS
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FORNETTI ELETTRICI / ELECTRIC OVENS

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

F03

FORNETTO SINGOLO
/ ELECTRIC OVEN

INOX
INOX

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

TENSIONE, POTENZA
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in acciaio inox, sportello in vetro
temperato / Stainless steel body, tempered
glass door

Avviamento resistenze tramite regolazione
del timer / Heating elements starting by
adjusting the timer

220-240 V – 50/60 Hz, 1.920 W (960 + 960)
regolabile tra parte superiore e inferiore
/ Upper and lower part independently adjustable

RESISTENZE
/ HEATING ELEMENTS

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

Tubi al quarzo
/ Quartz heating elements

470 x 450 x 310h mm

10,5 kg

IN DOTAZIONE
/ SUPPLIED

UNA GRIGLIA CON MANIGLIE
ONE GRILL

OPTIONAL
/ OPTIONAL

PINZE
TOASTER TONGS

BAR
EQUIPMENT
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Piastra scalda brioche
con gelato

T14

BRIOCHE WARMER GELATO PANINI PRESS MACHINE

La piastra scalda brioche con gelato T14 è stata progettata
per le gelaterie e pasticcerie aperte anche durante il periodo
invernale. La compatta e robusta T14 permette di scaldare
fragranti brioches e panini farciti con gelato, confetture o creme.
La piastra antiaderente è in grado di sigillare i bordi in pochi
secondi mantenendo freddo e cremoso il gelato all’interno. Il
rivestimento in alluminio teflonato assicura ridotti consumi
energetici e garantisce una rapida pulizia.

The T14 has been specially designed for ice-cream parlours and pastry
shops that are open in winter. This strong, compact griddle allows you to
warm up delicious brioches and sandwiches filled with ice-cream, jam
or cream. The non-stick plate is designed to seal the edges in seconds,
insuring the ice-cream filling remains cold and creamy. The Teflon-coated
aluminium reduces energy consumption and is quick and easy to clean.
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PIASTRA SCALDA BRIOCHE CON GELATO / BRIOCHE WARMER GELATO PANINI PRESS MACHINE

COLORE
/ COLOUR

DETTAGLI
/ DETAILS

T14

PIASTRA ELETTRICA
/ ELECTRIC PRESS MACHINE

INOX
INOX

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

TENSIONE, POTENZA
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in acciaio inox, piastra in alluminio
teflonato / Stainless steel body
non-stick, teflon-coated aluminum plate

Avviamento resistenza all’accensione con
timer programmabile su display
/ Heating elements start-up with setting timer
on display

220-240 V – 50/60 Hz, 1.000 W

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

250 x 450 x 270h mm

7 kg

LE NOSTRE ATTREZZATURE
PROFESSIONALI SONO PRODOTTI
CLASSICI AFFINATI PER OLTRE
VENT’ANNI GARANTENDO
PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO
E PERFORMANCE ECCELLENTI.

WE HAVE DEVELOPED OUR CLASSIC
RANGE OF PROFESSIONAL EQUIPMENT
FOR MORE THAN TWENTY YEARS,
ENSURING THE VERY HIGHEST QUALITY
AND PERFORMANCE.

VIA MURE, 79
31030 ALTIVOLE (TV)
ITALY
T. +39 0423 566 030
INFO@QUAMAR.COM

QUAMAR.COM

