


Versione Espresso Versione Instant Versione Fresh Brew

È sufficiente guardarlo per
comprenderne classe e stile. 
Le linee morbide e attuali,
frutto di un design essenziale
e rigoroso, sottolineano tutta
la sua classe e la sua eleganza
tipicamente made in Italy.
Koro offre, in piccoli ambienti,
il piacere unico e inconfondibile
di gustare bevande cremose e
ricche d’aroma, in grado di
soddisfare i palati più

esigenti.

Bevande eccellenti
Koro risponde con classe ai vostri
desideri. Estremamente flessibile,
presenta un layout di selezioni
personalizzabile, in grado di offrire
fino a 8 bevande.
Sono state studiate, progettate e
realizzate differenti tecnologie di
preparazione della bevanda, che
possono essere tra loro combinate.

Espresso
Grazie al gruppo espresso brevettato,
al sistema di dosaggio delle quantità di
caffè e all’estrazione secondo i
parametri del miglior espresso italiano,
Koro offre un eccellente caffè.
Il gruppo infusore è disponibile in due
configurazioni: la prima esalta
l’espresso singolo, la seconda eroga
caffè doppi di ottima qualità.

Cappuccinatore
Lavora in modo automatico il latte
liquido, tramite l’azione combinata di
vapore ed aria.
Premendo un tasto siamo in grado di
ottenere in tazza selezioni a base di
latte liquido, come cappuccino, caffè
macchiato e latte macchiato. 

Fresh Brew (French press)
Il nuovo gruppo infusore Sigma Brewer
permette di ottenere caffè tipici dei
paesi del Nord Europa ed infusi di tè di
ottima qualità.

Instant
Grazie ai mixer di nuova concezione
Koro garantisce una perfetta
cremosità delle bevande.

AccessoriAccessori
•Mobiletto (H 830 x L 410 x P  490 mm)

•Kit autoalimentazione (tanica da 20 litri)

•Modulo pagamento (sistema a chiave o moneta)

• Scaldatazze

•Minifridge



Instant

Caffè                         650 gr
Latte                          750 gr
Cioccolato                1800 gr

Alimentazione          230 V  50 Hz monofase
Potenza massima    2400 W
Capacità caldaia      3,8 litri

Dimensioni              715 x 330 x 520 mm
(H x L x P)               

Peso                          30 kg

Layout Bar              orzo, cioccolata,
                                  ginseng o decaffeinato, 
                                  acqua calda

Layout Colazione    caffè, caffè lungo, 
                                  caffè macchiato, cappuccino, 
                                  latte, latte macchiato, 
                                  cioccolata, acqua calda

Versione da rete

Fresh Brew

Caffè macinato  350 gr
Latte                          350 gr
Cioccolato                650 gr

Alimentazione          230 V  50 Hz monofase
Potenza massima    2400 W
Capacità caldaia      3,8 litri

Dimensioni              550 x 330 x 520 mm
(H x L x P)               (L 510 mm con tanica esterna)

Peso                          28 kg

Versione con tanica 6 litri (esterna)
Versione da rete

Espresso* 

*Versione disponibile 
con cappuccinatore 
per latte liquido
(contenitore instant
dedicato a cioccolato
oppure orzo)

1 gruppo caffè        
1 contenitore instant

Caffè in grani           750 gr
Latte                          350 gr

Alimentazione          230 V  50 Hz monofase
Potenza massima    1500 W
Capacità caldaia      0,3 litri
Capacità fondi         30 pastiglie

Dimensioni              550 x 330 x 520 mm
(H x L x P)               

Peso                          27 kg

Versione con tanica 3 litri (interna)
Versione da rete

2 Espressi

1 gruppo caffè
1 contenitore instant

Caffè in grani         750 gr
Latte                          350 gr

Alimentazione          230 V 50 Hz monofase
Potenza massima    1500 W
Capacità caldaia      0,3 litri
Capacità fondi         30 pastiglie

Dimensioni              550 x 330 x 520 mm
(H x L x P)               

Peso                          27 kg

Versione con tanica 3 litri (interna)
Versione da rete



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24 • 24030 Valbrembo (BG)

Tel. +39 035 606111 • Fax +39 035 606560
horecaitalia@nwglobalvending.com

www.nwglobalvending.it 

Una questione di esperienza.

Forte di una lunga esperienza sia nel settore dell’HoReCa che nella
distribuzione automatica, N&W progetta, produce e commercializza, in più
di 100 paesi, macchine superautomatiche per il caffè. Questa leadership è
stata raggiunta e consolidata grazie ad un know-how frutto di molti anni di
esperienza progettuale e industriale, unito ad un’evidente attitudine
all’innovazione e al design. 

N&W vanta due certificazioni internazionali relative ai sistemi di gestione
aziendale in materia di qualità (UNI EN ISO 9001:2008, per le sedi di
Valbrembo, Mozzo e Odense) e ambiente (UNI EN ISO 14001, per le sedi di
Valbrembo e Mozzo). La certificazione dei sistemi di qualità è il
riconoscimento delle capacità imprenditoriali di un’azienda che ha saputo
dotarsi di una gestione efficiente, di strumenti idonei e di competenze
adeguate. Per quanto riguarda l’ambiente, da sempre N&W pone particolare
attenzione a prodotti e a processi in grado di minimizzare l’impatto
ambientale. 
Un’ulteriore importante certificazione conseguita da N&W riguarda il
prodotto ed è fornita dall’IMQ, l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità.
Questa certificazione attesta la rispondenza di ogni prodotto della gamma
Necta alle norme che riguardano la sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso
domestico e alle norme per i distributori commerciali e gli apparecchi
automatici per la vendita.

ISO 14001ISO 9001:2008
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CONTATTI

RBS srl

Via dell’artigianato, 23 Lonate Pozzolo (VA) 

Tel. 0331 66.17.07 - Fax 0331 66.92.16

rbs@rbs.it

www.rbs.it

agente esclusivo

scrivi a...
visita...




