WBar.

Un design razionale
per un’esperienza intuitiva.
A rational design for
an intuitive experience.

LEVA VAPORE/ STEAM LEVER
Praticità ed intuitività. La nuova leva vapore di WBar si fonda su questi due elementi che permettono all’utilizzatore di
lavorare in maniera fluida e veloce. Sono previste due differenti modalità di erogazione del vapore: a flusso continuo o comandato. La
serigrafia posta direttamente sulla manopola vapore rende il lavoro
più intuitivo oltre a rappresentare un elemento distintivo di design.
IT

Practical and intuitive. The new WBar steam lever is based on
these two principles, allowing the barista to work quickly and
smoothly. There are two different ways to steam: continuous flow or on
demand. The screenprinted steam handle makes for an even more intuitive way of working, as well as providing a distinctive design feature.
EN

PULSANTIERA VERTICALE / VERTICAL CONTROL PANEL
I gruppi cilindrici caratterizzati dal colore arancio anodizzato ospitano le consolle comandi che si sviluppano verticalmente. Ciascuna pulsantiera è retroilluminata e offre la possibilità
di impostare fino a quattro dosi. La combinazione di due tasti dà
IT

accesso al ciclo di lavaggio automatico.Tra i gruppi è posizionato
uno spot led che genera un elegante fascio di luce sul piano lavoro.
The cylindrical groups, with their distinctive anodised orange colour, house the vertically-arranged control consoles.
Each button panel is back-lit and offers the option of programming
up to four doses. The combination of two navigation keys gives access to the automatic wash cycle. A spot LED is positioned between the groups, creating an elegant strip of light on the work area.
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TASTI FUNZIONALI / FUNCTION KEYS
L’accattivante estetica di Wbar include anche quattro pulsanti
funzionali posizionati ai lati dei gruppi: due tasti emergenza,
un tasto scaldatazze, se previsto, e un tasto di erogazione acqua calda per il thè.
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The WBar’s attractive design also includes four function buttons
positioned on the sides of the groups: two emergency keys,
a cupwarmer button, if present, and a hot water dispensing button for
making tea.
EN

Tasto emergenza/
Emergency key
Tasto erogazione acqua/
Water supply key

Tasto emergenza/
Emergency key
Tasto scaldatazze/
Cup warmer key

Design Delineodesign®

FINITURE / COLOURS

DATI GENERALI / GENERAL INFO

GRUPPI / GROUPS

GRUPPI / GROUPS

Case / Case

Voltaggio / Voltage

V

220-240 / 380-415

220-240 / 380-415

Potenza / Power

W

3700

5300

Caldaia / Boiler

Lt / US gal

12 / 3.17

17 / 4.49

Larghezza / Width

L = cm / in

74,5 / 29,33

96,5 / 37,99

Profondità / Depth

P = cm / in

60 / 23,62

60 / 23,62

Altezza / Height

H = cm / in

63,4 / 24,96

63,4 / 24,96

Nero / Bianco
Black / White

Gruppi / Groups
Arancio matellizato /
Orange metallic

Case / Case
Nero / Titanio
Black / Titan

Gruppi / Groups
Arancio matellizato /
Orange metallic

Optional
Colore Corten
Corten colour

WBar: estetica al servizio del barista.
WBar: aesthetics that make things easier.
IT

Una macchina dall’estetica razionale che concentra

EN

A machine of functional aesthetics that packs the ulti-

al suo interno affidabilità ed esperienza sommate

mate in reliability and experience on the inside, com-

alla costante ricerca e all’innovazione tecnologica. Estre-

bined with ongoing research and technological innovation. Ex-

mamente intuitiva e compatta, regala all’utente un’espe-

tremely compact and intuitive, it delivers a user experience that

rienza smart senza compromessi, favorita dall’installazione

is smart without compromise, enhanced by the addition of new

delle nuove pulsantiere verticali e delle leve vapore estre-

vertical button panels and the extremely high-tech steam le-

mamente all’avanguardia. Non mancano inoltre aree di la-

vers. Finally, it’s easy to create versatile work areas with the abi-

voro facilmente versatili grazie alla possibilità di utilizzare

lity to use a combination of raised and standard-height groups.

contemporaneamente gruppi rialzati o standard.
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