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SPECIFICHE TECNICHE

La tecnologia
può essere facile

SGL presenta al mercato il suo ultimo gioiello: Trophy. 
Trophy è una macchina compatta, dal design elegante e 
dalle linee sinuose, disponibile in due versioni: Plumbed-In 
e Pour-Over (con serbatoio acqua interno). Trophy funziona 
con capsule ed è compatibile con i formati RealCup™ 
e K-Cup®*. La versione Trophy Plus è arricchita dalla 
combinazione di prodotti solubili, offrendo così un’ampia 
varietà di bevande. Questo prodotto rappresenta una nuova 
fase dell’evoluzione tecnologica di SGL, con un touch screen 
da 3.5”, personalizzabile grazie al collegamento USB.

* K-Cup® è un marchio registrato di terzi senza nessun legame con Evoca Group. * K-Cup® è un marchio registrato di terzi senza nessun legame con 
Evoca Group.

Dimensioni (A • L • P)
Trophy 420 mm x 380 mm x 470 mm
Trophy Plus 520 mm x 380 mm x 470 mm

Peso
Trophy  13 kg
Trophy Plus  15 kg

Touch Screen 3,5”

Dose Automatica

Sistema di riscaldamento 2 termoblocchi

Potenza assorbita 1350 W

Numero di contenitori solubili 2 (Trophy Plus)

Capacità dei contenitori solubili 700 gr cioccolato / 450 gr latte

Capacità portatazze Tazza fino a 8 once

Capacità serbatoio acqua 3.5 L (versione Pour-Over)

Controllo livello acqua Elemento galleggiante

Cassetto capsule usate 25 capsule RealCup™ e K-cup® *

Controllo livello capsule usate Elettronica 

Espulsione capsula Automatica

Possibilità di collegamento USB Sì

TOUCH SCREEN DA 3.5” CON INTERFACCIA PERSONALIZZABILE
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