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TORRE è un sogno che si realizza.

Dentro una macchina TORRE, ci sono più di 

20 anni di esperienza, nella progettazione, 

nello sviluppo, nella realizzazione di macchine 

da caffè espresso, concentrati in una ampia 

gamma di prodotti domestici e professionali.

La cura del dettaglio, l’utilizzo della migliore 

componentistica disponibile sul mercato unite 

ad una perfetta stabilità termica fanno delle 

macchine Torre un prodotto di eccellenza.

L’introduzione di soluzioni semplici, funzionali 

ed esteticamente appaganti come la leva 

erogazione ERGO-LIFT,  caratterizzano e 

distinguono i prodotti TORRE.

L’obiettivo di TORRE è la continua ricerca 

del perfezionamento, perché meglio non è 

abbastanza.
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Interamente
prodotte in

Italia  

Produzione artigianale 
con attenzione

ai dettagli

Esportazione
del Made in Italy
in tutto il mondo
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Agnese
LINEA COMMERCIALE
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Agnese
LINEA COMMERCIALE

➻	 Gruppi ad anello con circolazione termosifonica 

➻	 Pompa Volumetrica 100 L/h

➻	 Rubinetti vapore tradizionali (VOLANTINO)

➻	 Acqua calda automatica TEMPORIZZATA

➻	 Caldaia rame da 12,5 litri circa

➻	 Pressostato meccanico 

➻	 Centralina elettronica

➻	 Controllo volumetrico delle dosi caffè 

➻	 Pre infusione

➻	 Ciclo di lavaggio gruppi automatico

➻	 Manometro  doppia scala 

➻	 Secondo portafiltro 2 tazze opzionale

➻	 Colori standard INOX satinato

➻	 Su richiesta: rosso - nero - bianco

 con possibilità di personalizzazione 
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Agnese
LINEA COMMERCIALE
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Agnese
LINEA COMMERCIALE
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Rosalina
LINEA COMMERCIALE
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Rosalina

➻	 Gruppi ad anello con circolazione termosifonica 

➻	 Pompa Volumetrica 100 L/h

➻	 Rubinetti vapore a levetta 

➻	 Acqua calda automatica TEMPORIZZATA

➻	 Caldaia da 12,5 litri circa

➻	 Pressostato meccanico 

➻	 Centralina elettronica

➻	 Manometro  doppia scala 

➻	 Controllo volumetrico delle dosi caffè 

➻	 Cronometro erogazione 

➻	 Pre infusione 

➻	 Ciclo di lavaggio gruppi automatico

➻	 Display

➻	 Funzione conteggio erogazioni con reset parziali

➻	 Funzione allarme rigenerazione filtro acqua programmabile

➻	 Funzione allarme cicli manutenzione programmabile

➻	 Secondo portafiltro 2 tazze di serie

➻	 Colori standard bianco/nero - nero/inox  

➻	 Completamente personalizzabile

LINEA COMMERCIALE
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Rosalina
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Rosalina
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Accessori

➻ MACININI linea domestica

NANU  On Demand

 ➤ Motore: 310W 1350 g/min
 ➤ Macine in acciaio temprato 50 mm
 ➤ Regolazione macinatura micrometrica 
 ➤ Tramoggia: 300g 
 ➤ Ingombro: L120xP180xH350mm
 ➤ Peso: 5.6 kg
 ➤ Display LCD
 ➤ Dosi di caffè singola e doppia regolabili 
indipendentemente

 ➤ Forcella con clip ferma portafiltro
 ➤ Colori: Nero, Cromo
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Accessori

➻ MACININI linea PRO

GINETTO Dosatore

 ➤ Macine in acciaio diametro 64  mm                             
 ➤ Motore 1400 rpm 350W modello
 ➤ Automatico a riempimento con timer di sicurezza
 ➤ Tramoggia: 1,5 kg di caffé in grani
 ➤ Dosatura regolabile
 ➤ Conta battute dosatore
 ➤ Ventilazione forzata con sonda di temperatura
 ➤ Camera di macinatura silenziata
 ➤ Ingombro 37x21x55h cms
 ➤ Peso kgs 13
 ➤ Colore: grigio argento, nero, rosso, bianco 

➻ MACININI linea PRO

GINETTO On Demand

 ➤ Motore: 350W 1400 g/min
 ➤ Macine in acciaio 64 mm ad alta produzione
 ➤ Tramoggia: 1,5 kg di caffè
 ➤ Ingombro: 21x37x55h cm
 ➤ Peso: 13 kg
 ➤ Ampio display LCD
 ➤ Sistema di ventilazione forzata
 ➤ Dosi di caffè singola e doppia regolabili 
indipendentemente

 ➤ Forcella con clip fermaportafiltro
 ➤ Colori: Nero, grigio, Rosso, Bianco
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➻

➻

➻

Wood case kit levetta:
 ➤ Scatola legno con logo
 ➤ Portafiltro 2 tazze manico noce completo di filtro     
 ➤ Portafiltro 1 tazza manico noce completo di filtro
 ➤ 1 levetta gruppo noce
 ➤ 2 levette rubinetto leva noce

Wood case kit volantino:
 ➤ Scatola legno con logo
 ➤ Portafiltro 2 tazze manico noce 
completo di filtro     

 ➤ Portafiltro 1 tazza manico noce 
completo di filtro

 ➤ 1 levetta gruppo noce
 ➤ 2 manopole rubinetto leva noce

Wood case kit barista:
 ➤ Portafiltro bottom less manico noce completo di filtro
 ➤ Lattiera
 ➤ Pressino base inox manico noce diam 58mm
 ➤ Stand pressino inox

Accessori
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➻ Battifondi Pro

➻ Battifondi domestic
➻ Pressini

 ➤ Pressino base inox
 manico noce diam 58mm

 ➤ Pressino base inox
 manico lucido diam 58mm

➻ Stand pressino➻ Lattiere

Accessori
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Le immagini pubblicate sono solo a scopo illustrativo. Le specifiche e le informazioni tecniche fornite sono indicative.
TORRE SRL si riserva il diritto di apportare modifiche anche ai prodotti precedentemente forniti, senza preavviso e senza qualsiasi obbligo.
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