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Quamar entra nel segmento HOME con il nuovo Nemo-Q,
il macinacaffè con tecnologia professional ideato per rispondere alle esigenze

del privato e per poter essere utilizzato negli ambienti domestici.
 

Nemo-Q si distingue per la sua impareggiabile semplicità di utilizzo e per le sue
dimensioni straordinariamente compatte. 

 
Il nuovo macinacaffè HOME si presenta con un design innovativo dallo stile unico,
che comprende forme morbide e confortevoli, mentre i colori scelti sono moderni

e alternativi e donano allo strumento originalità e rinnovamento.
 

Grazie a Nemo-Q, Quamar porta la sua efficienza di macinazione nel mondo del
domestico, introducendo anche in questa fascia di mercato il concetto 

the shape of the coffee powder
 

Nemo-Q è sviluppato per garantire un macinato che esalta gli aromi e i gusti
delle varie miscele e consente di ottenere un caffè perfetto anche a casa.



Nemo-Q
MACINACAFFÈ ISTANTANEO

Nemo-Q  Elettronico 

Nemo-Q  Manuale 



Nemo-Q/E

DETTAGLI
FORME confortevoli con

elementi funzionali
estremamente curati

MACINACAFFÈ
ELETTRONICO

TECNOLOGIA
Display TOUCHSCREEN con

interfaccia elettronica semplice
 e intuitiva

ESTETICA
DIMENSIONI molto compatte
e nuove combinazioni colore



SEMPLICITÀ
Sistema CLICK-TO-UP che
facilita l'accesso alle sezioni
interne

Nemo-Q/EM

EFFICIENZA
Eroga curve granulometriche

di alta QUALITA'

DESIGN
Accostamento di colori caldi
e freddi che rendono
DINAMICO il macinacaffè

MACINACAFFÈ
MANUALE



Per Nemo-Q è stato progettato il nuovo BICCHIERE
per la raccolta del caffè macinato. 
Questo accessorio è ideale per caffè FILTRO, MOKA e anche per ESPRESSO.

La FORCELLA SMART LOCK è dotata del sistema intelligente di bloccaggio
automatico del portafiltro.
L'HEIGHT CONTROL consente di regolare l'altezza per adattare la forcella a
qualsiasi tipo di portafiltro.

CLICK-TO-UP è il comodo movimento di rimozione del SUPPORTO FRONTALE 
che facilita l’accesso all’area interna per raggiungere rapidamente 
i componenti sui quali effettuare la MANUTENZIONE e la PULIZIA.

principali
novità homeM A C I N A C A F F È



piane Ø 54 mm con trattamento food friendly

110-120V - 50/60Hz, 350W | 220-240V - 50/60Hz, 330W

1.400/minuto (50Hz) - 1.600/minuto (60Hz)

fino a 1,5 kg

espresso, moka, filtro, V60

ELETTRONICO: dose singola e doppia programmabili
automaticamente oppure gestibili manualmente tramite display
MANUALE: attivazione manuale tramite pulsante switch

step by step con range di 0,01 mm per grado

corpo in alluminio, base e supporto frontale in ABS

250 g

6 kg
130 x 230 x 360h mm 

campana da 150 g, 500 g

Nemo-Q

specifiche
tecniche

-ELETTRONICO 
-MANUALE

MACINE
 

TENSIONE, POTENZA MOTORE
 

GIRI MACINE
 

PRODUZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA
 

TIPOLOGIA DI UTILIZZO CONSIGLIATA
 

DOSAGGIO
 
 
 

SISTEMA DI REGOLAZIONE
 

MATERIALE
 

CAPACITÀ CAMPANA STANDARD
 

PESO NETTO E DIMENSIONI
 
 

OPTIONAL
 
 

COLORI
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