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Bolero
Bolero XL
Bolero Turbo (XL)

ISTANTANEO



Mix di velocità e 
semplicità di utilizzo
Ampia varietà di bevande calde, semplicità di utilizzo 

e tecnologia testata; sia che si desideri una piccola o 

un’abbondante quantità di caffè, la serie Bolero di macchine 

distributrici di bevande istantanee offre la soluzione ideale 

per qualsiasi ambiente.

La serie Bolero di Bravilor Bonamat ha un aspetto 

professionale grazie all’impiego di materiali resistenti come 

l’acciaio inox. Con la semplice pressione di un pulsante la 

macchina eroga velocemente acqua calda e varie bevande 

calde!

Bolero: nella versione per 
tazze e per termos
• Menu intuitivo con display a LED

• Impiego di materiali resistenti

• Uscita contenitore chiudibile

• Opzioni di programmazione per ciascuna bevanda

• Il sistema di miscelazione unico nel suo genere 
garantisce un flusso perfetto degli ingredienti

• Facile da pulire grazie all’alloggiamento di 
ventilazione amovibile

• Facile da programmare

• Veloce e di facile utilizzo

n	 Bolero
La serie Bolero si contraddistingue per la sua velocità ed 

efficienza. Premendo un semplice pulsante la macchina 

eroga una tazzina di caffè, un cappuccino o una cioccolata 

calda (a seconda del modello scelto) in meno che non si 

dica. Un erogatore a parte rilascia acqua calda per tè o 

zuppe. La semplicità di utilizzo è la caratteristica principale 

della serie Bolero. Le macchine Bolero sono disponibili 

nei colori Mysterious Grey e Stardust White e si intonano 

perfettamente con qualsiasi colore di interni.

I modelli Bolero 1 e 2 sono dotati di 1 o 2 pratici contenitori 

trasparenti richiudibili che possono essere riempiti con i vari 

ingredienti.

 • Il modello Bolero 1 è dotato di 1 
  ampio contenitore ad es. per caffè 
  o cacao.

 • Il modello Bolero 2 è dotato di 2 
  contenitori per il caffè e il topping, 
  come richiesto per la preparazione 
  del cappuccino.

 • Entrambi i modelli dispongono di un 
  pulsante a parte per l’acqua calda.

 • Optional: piedistallo per consentire 
  il rapido riempimento dei termos.

Contenitori 
trasparenti
Intuitivo e di facile utilizzo. Il modello 
Bolero Turbo (XL) può alloggiare 
anche contenitori extra large da 5,3 l.
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n	 Bolero XL
Vi piacerebbe ampliare il range di scelta a otto bevande 

calde? Con un erogatore aggiuntivo per l’acqua calda? 

Allora scegliete Bolero XL.

Questa macchina ha 3 o 4 contenitori trasparenti per 

un’ampia scelta di bevande. Uno per il caffè, naturalmente, 

gli altri per cappuccino, caffè latte, moccachino e cioccolata 

calda.

Gli esclusivi sistemi di miscelazione garantiscono un flusso 

straordinariamente affidabile degli ingredienti istantanei, 

eliminando così qualsiasi rischio di accumulo. Le macchine 

della serie Bolero segnalano quando il raccogligocce è 

pieno e sono dotate di una modalità di risparmio energetico 

regolabile che consente di ridurre il consumo di energia.

I modelli Bolero XL sono disponibili nei colori Mysterious 

Grey e Stardust White. Il modello Bolero XL è disponibile 

anche con un’unità per acqua fredda separata e opzionale 

per chi desidera bicchieri di acqua fredda.

• 8 bevande + acqua calda

• 3 o 4 contenitori ad es. per caffè, topping e cacao

• Optional: unità per acqua fredda separata

• Optional: meccanismo a moneta

n	 Bolero Turbo (XL)
I modelli Bolero Turbo e Bolero Turbo XL sono le macchine 

di maggior capienza di questa serie. Questi modelli possono 

riempire i termos con caffè e cioccolata calda. Riescono a 

riempirne anche due contemporaneamente.

Il modello Bolero Turbo può avere da 2 a 4 contenitori 

mentre la versione XL ne ha da 3 a 6 a seconda del modello 

scelto.

Tutte le macchine Bolero —da quella più piccola alla più 

grande— presentano un segnale di decalcificazione, un 

programma di risciacquo e una funzione di risciacquo sul 

pannello di controllo stesso. Il contagiorni e il contatore 

cumulativo semplificano la tracciabilità dell’utilizzo.

Non importa che si preferisca bere la propria bevanda dalla 

tazza o dal termos, la serie Bolero offre la soluzione perfetta!

• 8 bevande + acqua calda

• In caso di grandi quantità; possibile riempire i termos 
 velocemente

• La versione 400V è in grado di preparare più di 
 950 tazzine di caffè all’ora!

Brocche 
sottovuoto
Le brocche sottovuoto a doppia 
parete conservano il caffè in 
condizioni perfette.

Meccanismo 
a moneta
Il modello Bolero XL è disponibile 
anche con meccanismo a moneta 
incorporato.
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Opzioni delle serie Bolero
• A richiesta, si fornisce con testatura propria

• Armadietto di base per il distributore

• Meccanismo a moneta per Bolero XL

• Termos a parete doppia per Bolero Turbo (XL)

Consigliamo
• Bravilor Bonamat Renegite per disincrostare

• Bravilor Bonamat Cleaner per la pulizia

www.bravilor.com

Il rivenditore Bravilor Bonamat
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Scelta di bevande Bolero 1* Bolero 2* Bolero XL* Bolero Turbo* Bolero Turbo XL*

Caffé 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Caffé crème 	 l 	 l 	 l

Espresso 	 l 	 l 	 l

Cappuccino 	 l 	 l 	 l 	 l

Cioccolata calda 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Caffè latte 	 l 	 l 	 l 	 l

Espreschoc 	 l

Moccachino 	 l

Espresso doppio 	 l

Acqua calda 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

* Oltre bevande sopra elencate si possono scegliere caffè decaffeinato, tè, zuppa e acqua fredda. Di seguito sono indicati i range massimi 
 di bevande per macchina. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

 Bolero 1: 1 bevanda + acqua calda

 Bolero 2: 3 bevande + acqua calda

 Bolero XL: 8 bevande + acqua calda

 Bolero Turbo (XL): 2-8 bevande + acqua calda

Dettagli tecnici della macchina Bolero 1 Bolero 2 Bolero XL 333 Bolero XL 423 Bolero Turbo Bolero Turbo XL

Numero di contenitori 1 2 3 4 2-4 3-6
Volume dei contenitori 1x3,4 L 2x1,5 L 1x3,2 + 2x1,3 L 4x1,3 L ** **
Dimensioni (lxpxh) mm 203x429x584 338x435x596 325x482x812 470x482x812
Altezza erogatore per tazzine 106 mm 110 mm 110 mm (termos 247 mm)
Produzione oraria 230V circa 240 tazze (30 L) circa 240 tazze (30 L) circa 320 tazze (40 L)
Produzione oraria 400V - - circa 960 tazze (120 L)
Tempo di preparazione erogazione unica circa 11 sec. per tazzina circa 11 sec. per tazzina circa 45 sec. (1x2 L)
Tempo di preparazione erogazione doppia - - circa 90 sec. (2x2 L)
Connessione elettrica 230V~ 50/60Hz 2230W 2230W 3500W
Connessione elettrica 400V~3N 50/60Hz - - 10500W
Raccordo per l’acqua sí sí sí

** La capacità del contenitore dipende dal modello scelto: 2,4 litri e/o 5,3 litri.


