LA TUA MACCHINA
PER L’ESPRESSO
LA PROGETTIAMO NOI.
--------------

La linea di macchine Aroma nasce dalla tenace determinazione
di creare un prodotto innovativo, capace di esprimere l’eccellenza
italiana in termini tecnici ed estetici. Per anni interessati alla
commercializzazione di caffè e prodotti affini, abbiamo maturato
la convinzione che non esiste un eccellente caffè senza un’eccellente
macchina. La pluridecennale esperienza in ambito tecnico,
ci ha consentito di rilevare i difetti delle consuete macchine
da espresso e di trovare per questi delle innovative soluzioni,
che ci hanno consentito nel corso del tempo di distinguerci
tra gli operatori del settore, per il miglior rapporto qualità-prezzo.
Insieme al MADE IN ITALY e alla continua
ricerca di nuove tecnologie, tale rapporto
appresenta uno dei punti cardine di casa Aroma.

LA QUALITÀ FIRMATA AROMA
HA IL MARCHIO ITALIA
--------------

La continua ricerca tecnologica, ha approdato a risultati
pubblicamente riconosciuti.
I nostri prodotti infatti sono tutelati da brevetto
data l’innovazione che le caratterizza.
Tutta la fase di progettazione, di disegno, di test
e di produzione avviene rigorosamente in Italia.
I gruppi meccanici rappresentano una punta di diamante
dell’intera linea di produzione, che si distingue anche
per il design moderno e per i materiali di altissima qualità.
--------------

Le nostre macchine sono pensate per rendere il coffee break
un momento ricco di piacere, ricco di Aroma.

MACCHINE
DA CAFFÈ

Tutti i componenti
utilizzati e tutte le fasi
di produzione
sono rigorosamente
eseguite in Italia.

PERCHÉ
SCEGLIERE
NOI

UTILIZZO
SEMPLICE

USO DI MATERIALI
DI QUALITÀ

DIMENSIONI
CONTENUTE

ECOSOSTENIBILI

Con pochi e semplici
passaggi regalati
un momento
di vero piacere.

Selezioniamo
e utilizziamo solo
i migliori componenti,
per fornirvi la massima
affidabilità.

Le nostre macchine
dalle ridotte dimensioni
si adattano a qualsiasi
location ed utilizzo.
Basta poco spazio
per un grande caffè.

In ottica ecosostenibile
le nostre linee riducono
il più possibile l’uso
della plastica, dal packaging
alle carrozzerie, costruite
prevalentemente
in acciaio inox.

VASTA GAMMA
DI COLORI

SISTEMA
BREVETTATO

DESIGN
INNOVATIVO

ASSISTENZA
TECNICA

I prodotti Aroma sono
realizzati con diversi
materiali e colori,
per offrire una gamma
sempre varia
e creativa ai nostri clienti.

I nostri prodotti
sono tutelati
da brevetto data
l’innovazione
che le caratterizza.

La nostra identità è altamente
riconoscibile per la semplicità
ed eleganza dei prodotti, sempre
aggiornati per offrire sempre
un prodotto funzionale
ma di tendenza.

Abbiamo cura non solo
della produzione
ma anche del post vendita,
seguendo i nostri clienti
con i nostri servizi
di assistenza tecnica
e customer care.

RISPARMIO
ENERGETICO

TOTALMENTE
PERSONALIZZABILI

POCO
RUMOROSE

FATTE A MANO

Tutti i nostri prodotti
hanno un bassissimo
consumo energetico,
in linea con le normative
europee.

La nostra forza
è la versatilità produttiva.
Ogni cliente ha la possibilità
di creare il proprio prodotto
personalizzato, scegliendo
tra le nostre diverse
soluzioni su misura.

Le nostre macchine
sono tra le più silenziose,
data l’attenzione anche
ai più piccoli dettagli
in fase di produzione.

Nonostante i volumi
produttivi, la realizzazione
resta a carattere artigianale:
solo la cura di un artigiano
può regalarti un prodotto
unico e prezioso.

Il gruppo smart nasce dall’esigenza
del mercato di avere un prodotto
capace di abbattere i costi e snellire
le operazioni di manutenzione.

GRUPPO SMART
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLOCCO RISCALDAMENTO ALLUMINIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERCORSO ACQUA PRIVO DI SILURI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMOSTATO INTERVENTO 93°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMOSTATO DI SICUREZZA 145°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTENZA 380 W
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA A RISPARMIO ENERGETICO BREVETTATO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il gruppo smart non prevede l’inserimento
di siluri, che spesso rendono meno agevole
l’operazione di decalcificazione, ma più
semplicemente è disassemblabile in tre parti
complementari, che consentono un libero
accesso all’intero gruppo riscaldante.

Il gruppo Aroma standard, costituisce
il fiore all’occhiello dell’intera produzione.
Forgiato da anni di test e perfezionato
in itinere, questo gruppo viene montato
sulla linea Gold della produzione aroma.

-----------------------------------------GRUPPO ALLUMINIO

---------------------------------GRUPPO OTTONE

-----------------------------------------GRUPPO ALLUMINIO

I nostri gruppi brevettati costituiscono
la punta di diamante dell’intera linea Aroma,
frutto di passione e di anni di ricerca.

GRUPPO STANDARD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLOCCO RISCALDAMENTO ALLUMINIO/OTTONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOPPIO SILURO OTTONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESSA CIALDA OTTONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMOSTATO INTERVENTO 93°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMOSTATO DI SICUREZZA 145°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTENZA 400 W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGOLAZIONE CHIUSURA MANUALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA A RISPARMIO ENERGETICO BREVETTATO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La sua versione interamente in ottone
è dedicata alla linea HORECAROMA.
Lo contraddistingue un’erogazione
particolarmente cremosa e una stabilità
di temperatura, grazie all’accurato studio
di forme e materiali.

LE LINEE AROMA
-----Lo studio di meccaniche efficienti si affianca ad uno studio del design.
Le linee delle macchine si rivelano nuove e riconoscibili,
alternando linee essenziali e minimal ad altre affascinanti e romantiche.
Anche l’uso dei materiali non è lasciato al caso,
ma si abbina ai diversi stili, con cui ogni macchina è creata.
Ogni cliente si identifica e si rispecchia in almeno
una delle nostre linee e ne fa supporto per il proprio business.

la

AROMA

la

KICCO

Dal design del tutto nuovo ed elegante,
la Kicco è pronta ad arredare le vostre case.
La qualità dell’erogazione si unisce
ad un design unico ed elegante.
Con scocche personalizzabili
e disponibili in molte cromie e materiali,
la Kicco rappresenta una vera icona di stile.

-----------------------------------------GRUPPO STANDARD
-----------------------------------------ALTEZZA: 35 cm
-----------------------------------------LARGHEZZA: 18 cm
-----------------------------------------PROFONDITÀ: 35 cm
-----------------------------------------PESO: 4,4 kg
-----------------------------------------CAPACITÀ: 1000 ml
------------------------------------------

-----------------------------------------COLORI DISPONIBILI:
ROSSO
NERO
BIANCO
ARANCIO

KICCO

Flower
COLLECTION

Ispirata all’eleganza e alla delicatezza dei fiori
di campo, nasce la Flower Collection.
La raffinatezza del bianco e le colorazioni
dei petali sono dedicati a coloro che amano
circondarsi di oggetti esclusivi e ricercati.

MACCHINE
DA CAFFÈ

la

industrial
LEGNO E ACCIAIO

Gli amanti dell’industrial Style
non possono non innamorarsi della linea Wood,
con pannelli di vero legno lavorato e levigato a mano,
ornato da linee sinuose in acciaio con viti a vista.
Perché un Aroma non è semplicemente
una macchina da caffè ma un oggetto d’arredo.

ACERO | CILIEGIO | MOGANO

AROMA

la

X

Nonostante le ridotte dimensioni e il basso
consumo energetico, l’aroma X ripropone
un’estrazione inimitabile segno distintivo
del marchio Aroma. La carrozzeria interamente
in acciaio inox attribuisce una grande solidità
all’intera struttura.

Il retro è separabile dal corpo macchina,
rendendo direttamente accessibile la meccanica
interna per le riparazioni. Tutto questo al prezzo
più basso di sempre, per una macchina
totalmente made in Italy.

-----------------------------------------GRUPPO SMART
-----------------------------------------ALTEZZA: 25 cm
-----------------------------------------LARGHEZZA: 15 cm
-----------------------------------------PROFONDITÀ: 24 cm
--------------------------------PESO: 4 kg
-----------------------------------------CAPACITÀ: 700 ml
-----------------------------------------SERBATOIO IN VETRO
------------------------------------------

-----------------------------------------COLORI DISPONIBILI
NERO
ROSSO
BIANCO
VERDE MILITARE
TORTORA

AROMA

la

PLUS

L’aroma Plus è la piccola di casa. Con soli 23 cm
di altezza, garantisce tutta la robustezza dell’acciaio
e un’ottima erogazione del gruppo.
Disponibile in vari colori, la Plus è una vera e propria
macchina salva spazio nella cucina degli italiani.
Ancora più semplice da smontare,
ha un design lineare ed elegante.

-----------------------------------------GRUPPO STANDARD
-----------------------------------------ALTEZZA: 23 cm
-----------------------------------------LARGHEZZA: 15 cm
-----------------------------------------PROFONDITÀ: 24 cm
-----------------------------------------PESO: 5 kg
-----------------------------------------CAPACITÀ: 700 ml
-----------------------------------------SERBATOIO IN VETRO
------------------------------------------

------------------------------------------------COLORI DISPONIBILI
NERO
ROSSO
BIANCO
VERDE MILITARE

TORTORA
CICLAMINO
BLU
GRIGIO

AROMA

AGE

la

Aroma Age, pratica e leggera, è in perfetto stile anni 70.
Nelle varianti pastello, è dedicata a tutti quelli dai gusti
nostalgici, che amano circondarsi di oggetti dalle linee
ricercate. La leva centrale è circondata da un comodo
poggia tazzina.

-----------------------------------------GRUPPO SMART
-----------------------------------------ALTEZZA: 27,5 cm
-----------------------------------------LARGHEZZA: 16 cm
-----------------------------------------PROFONDITÀ: 29 cm
--------------------------------PESO: 4 kg
-----------------------------------------CAPACITÀ: 700 ml
-----------------------------------------SERBATOIO IN VETRO
------------------------------------------

------------------------------------------------COLORI DISPONIBILI
NERO
ROSSO
BIANCO
BLU BRILLANTE

GIALLO MELONE
GRIGIO
VERDE PASTELLO

Silver

PLUS

la

Nella sua versione più elegante
la Plus si veste di acciaio.
L'alternanza tra lucido e satinato
rende questo modello un vero
oggetto da collezione.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTENZIAMENTO
DELLA LINEA

SISTEMA LEVA
Abbiamo migliorato nel corso degli anni il sistema leva per renderlo sempre più resistente,
modificando dapprima il materiale, passando dall’ottone all’avp, poi la tecnologia, passando
da un regolazione mobile a quella fissa. Abbiamo statisticamente registrato
un miglioramento del 90% sulle prestazioni della leva nel lungo periodo.
2017
2018

x4

più resistente

2019

x7,2

più resistente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESISTENZA ELETTRICA
Abbiamo riprogettato interamente il sistema di riscaldamento della macchina rendendolo sempre
più affidabile, cambiando materiali, dimensione e potenza sia della resistenza sia del gruppo riscaldante.
Abbiamo raggiunto un equilibrio coerente tra le parti, per un erogazione perfetta. Abbiamo
statisticamente migliorato di 10 volte l’affidabilità della linea.
2017
2018

x4,5

x10

più durevole

2019

più durevole

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUBO DI PESCAGGIO
Abbiamo rivisto gli elementi di pescaggio, in particolar modo la loro collocazione reciproca,
per una maggiore comodità nell’utilizzo quotidiano del prodotto.
2018
2019

x8

più comodo

MIA

la

Sulla linea estetica della Aroma Age,
propone l'innovativa erogazione Naked,
per un'erogazione suggestiva
e cremosa come al bar.
Il comodo poggia tazzine la rende
un prodotto pratico e molto richiesto.

-----------------------------------------GRUPPO SMART
-----------------------------------------ALTEZZA: 27,5 cm
-----------------------------------------LARGHEZZA: 16 cm
-----------------------------------------PROFONDITÀ: 29 cm
--------------------------------PESO: 4 kg
-----------------------------------------CAPACITÀ: 700 ml
-----------------------------------------SERBATOIO IN VETRO
------------------------------------------

------------------------------------------------COLORI DISPONIBILI
NERO
ROSSO
BIANCO
BLU BRILLANTE

DICONO DI NOI
I nostri clienti dichiarano che dopo l’inizio
della collaborazione con AROMA, la redditività
della propria azienda è cresciuta del 24% grazie ai
minori interventi sulle macchine vendute/in
comodato d’uso gratuito rispetto alle trascorse
esperienze con altri marchi;

Il servizio di consulenza commerciale, sempre a
disposizione del cliente, ha consentito ad alcuni
nostri clienti all’inizio della loro attività di trovare
soluzioni su misura, sia in termini di prodotti sia
economici, riducendo del 47% capitali spesi e
inutilizzati.

Dichiarano che la maggiore affidabilità del
prodotto e la migliore prestazione in fase di
erogazione hanno consentito di aumentare il
numero dei clienti nell’ultimo anno del 19%;

Molti clienti ci hanno scelto e preferito per il nostro
servizio di assistenza interattivo, che offre consulenza
sulle riparazioni in tempo reale.

La consegna dei pezzi di ricambio in 24 h
dal momento dell’ordine, ha ridotto del 70%
il tempo di intervento su una macchina che
ha bisogno di manutenzione, accrescendo
notevolmente la customer satisfaction;

MACCHINE
DA CAFFÈ

Lei è Caterina

Lei è Martina

Lei è Simona

È il direttore commerciale
e coordina tutti gli altri reparti.

Si occupa di tutta
la progettazione Aroma,
lavora a tutte le vostre
richieste di personalizzazione
o prodotti customizzati.

Il vostro riferimento
per ordini e spedizioni,
vi assisterà in tutta la vostra
esperienza con Aroma.

Lui è Giuseppe

Lui è Nicola

Lui è Antonino

Il fondatore dell'azienda
e lo sviluppatore
di soluzioni innovative.
Titolare di tutti i brevetti Aroma,
è il punto di riferimento
dell'azienda.

Segue i vostri ordini
in produzione e ne cura
la logistica fino al momento
della spedizione.

Responsabile di produzione,
supervisiona il controllo qualità
sulle linee di produzione.

LO STAFF
------

Che ti segue nella tua esperienza Aroma.

®

SEDE OPERATIVA

via Ischia, 16
San Marcellino
81030 (Ce)

Camar srls
via Matteotti 107
Frignano
81030 (Ce)

+ 39 081 19184834
+ 39 3297765724
p.iva 04291430611
info@macchinearoma.it

www.macchinearoma.it

