
 MAC INACAFFÈ  PROFESS IONAL

M80 - Q13

THE  SHAPE  OF  THE  COFFEE  POWDER

Touch - Touch Plus

presenta



Quamar prosegue il suo percorso di evoluzione e affinamento della propria
gamma di prodotti. 

 
Sono stati fatti studi sul design e sulle performance dell'intero assortimento di

macinacaffè, ecco che al modello elettronico viene applicata l’innovativa
tecnologia dei display touchscreen capacitivi.

 
La nuova linea Touch e Touch Plus è frutto di tutti gli sviluppi tecnologici

apportati per soddisfare al meglio le richieste del mercato attuale, nel quale il
consumatore è molto attento al design e alla qualità della macinatura del caffè.

 
In questo frangente i classici modelli M80 e Q13 si approcciano all'On Demand
con lo stile contemporaneo tipico di Quamar, in cui dinamicità e innovazione

rendono camaleontico e intramontabile il design dei macinacaffè professional.
 

Con questi nuovi display, Quamar vuole ribadire ancora una volta i principali
valori radicati profondamente nell'artigianalità aziendale.

 
 Il concetto alla base di tutti i macinacaffè Quamar è

the shape of the coffee powder



m o d e l l i

M80 TOUCH 

Touch e Touch Plus

M80 TOUCH PLUS

Q13 TOUCH 

Q13 TOUCH PLUS



Dettaglio
Affinamento della classica

forcella portafiltro gommata

Tecnologia
Display con tastiera touch e

interfaccia elettronica intuitiva

PRINCIPALI INNOVAZIONILinea Touch

Forma
Supporto display con il nuovo

design in stile Quamar



Interfaccia utente
ampio menù estremamente pratico

Controllo schermo 
display touch screen capacitivo
da 3.5" a colori RGB  

Funzionalità
impostazioni tecniche avanzate

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Linea Touch Plus



M80

piane Ø 63 mm con trattamento food friendly

110-120V - 50/60Hz, 460W | 
220-240V - 50/60Hz, 420W | 380-400V - 50/60Hz, 230W

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

fino a 3,5 kg

espresso, moka, filtro, V60

dose singola e doppia programmabili automaticamente
oppure gestibili manualmente tramite display

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

corpo in alluminio

1200 g

11 kg
175 x 290 x 560h mm

campana da 150 g, 250 g, 500 g, 1500 g

specifiche
tecniche

TOUCH &
TOUCH PLUS

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



Q13

piane Ø 75 mm con trattamento food friendly

110-120V - 50/60Hz, 380W
220-240V - 50/60Hz, 580W | 380-400V - 50/60Hz, 280W

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

fino a 6 kg

espresso, moka, filtro, V60

dose singola e doppia programmabili automaticamente
oppure gestibili manualmente tramite display

micrometrico continuo

corpo in alluminio

1200 g

15,5 kg
200 x 320 x 640h mm

campana da 150 g, 250 g, 500 g, 1500 g
macine red speed, macine titanio

specifiche
tecniche

TOUCH &
TOUCH PLUS

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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