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Grazie alla presenza di un tradizionale sistema 
a scambiatori di calore con circolazione termo-
sifonica e gruppi, che permettono una costante 
stabilità termica, Zoe riesce a garantire un caffè 
di qualità ad ogni erogazione.
Zoe è disponibile in due diverse versioni:

Versione Sed 
Questa versione della macchina permette all’u-
tilizzatore una programmazione delle dosi tra-
mite una pulsantiera, garantendo un sistema di 
dosaggio elettronico. 

Versione Sap
La particolarità di questa tipologia di macchina 
consiste nella programmazione semiautomati-
ca, l’erogazione continua è controllata dal pul-
sante on/off.

Per dare infine un tocco da maestro vi fornia-
mo, infine, delle lance vapore che grazie ad un 
esclusivo mix di aria e vapore vi permetteran-
no di presentare il cappuccino perfetto, senza 
compromessi.

La coincidenza del telaio con la scocca rende 
Zoe una macchina unica nel suo genere e in-
credibilmente solida, l’aggiunta di una gamma 
di colori accesi tra cui scegliere la incorona poi 
come modello di versatilità. 
Oltre alla resistenza, la particolarità che ca-
ratterizza Zoe permette di assicurarvi delle 
spese di revisione e mantenimento estrema-
mente contenute, perché né i segni del tempo 
né dell’usura possano impedire a questo con-
centrato di tecnologia di mostrarsi sempre al 
suo meglio. Rimettere completamente a nuovo 
Zoe, infatti, è semplice ed economico, nessun 
costoso ricambio pezzi o spese accessorie, 
una verniciatura del colore che preferite e Zoe 
è pronta per tornare a stupirvi.
Zoe, con la sua poliedricità e compattezza, ri-
uscirà sicuramente ad integrarsi in qualsiasi 
ambiente, spiccando con una personalità e 
originalità unica, quella di cui vorrete colorarla.

Spingersi sempre un passo più avanti verso il 
cliente è il motivo per cui abbiamo voluto crea-
re Zoe Compact; tutta la personalità, tecnologia 
e performances di alto livello di Zoe in un for-
mato ancor più compatto e capace di adattarsi 
con il suo carattere e presenza unici anche agli 
spazi più ristretti, per permettervi di apprezza-
re questo piccolo gioiello senza limitazioni. 

Thanks to the presence of a traditional heat 
exchanger system with thermosyphon circu-
lation and units, allowing for constant thermal 
stability, Zoe is able to guarantee top-quality 
coffee every time.
Zoe is available in two different versions:

Sed version 
This version of the machine allows the doses 
to be programmed by the user, thanks to a 
button panel, guaranteeing an electronic do-
sing system. 

Sap version
The special feature of this type of machine 
is its semi-automatic programming, in which 
continuous dispensing is controlled by an on/
off button.

Finally, to add a master’s touch, we provide ste-
am taps, which, thanks to an exclusive mix of 
air and steam, will allow you to make the per-
fect cappuccino, with no compromises.

The fact that its frame and shell coincide ma-
kes Zoe a unique and incredibly sturdy ma-
chine among those of its kind. Moreover, the 
addition of a range of bright colours to choose 
from makes it extremely versatile. 
In addition to its resistance, Zoe’s unique fe-
atures ensure very low revision and mainte-
nance costs, since neither time nor wear can 
prevent this concentration of technology from 
always giving its best. In fact, renewing Zoe 
completely is simple and cheap, since no ex-
pensive spare parts or additional charges are 
necessary. You can paint Zoe the colour you 
like and, once again, it is ready to surprise you.
With its versatility and compact size, Zoe can 
easily be fitted into any environment, stan-
ding out with its unique character and original 
features, those that you will choose.

The reason we wanted to create Zoe Compact 
is to always take things one step further in or-
der to meet customer requirements. Its featu-
res, technology and high level of performance 
are now available in an even more compact 
format and, thanks to its unique character 
and size, it can also be adapted to smaller 
spaces, so you can appreciate this little gem 
with no limitations. 

Variopinta solidità
Colourful solidity

Una versatile tavolozza
A versatile palette

Zoe Compact
Zoe Compact
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Modelli
Models

Caratteristiche 
Features

Colori 
Colours

Dati tecnici Zoe
Zoe Specifications

1 gruppo SED-SAP
1 group SED-SAP

1 rubinetto vapore
1 steam tap

1 rubinetto acqua
1 water tap

1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder

1 portafiltro due tazze
1 2-cup filter holder

2 gruppi SED-SAP
2 groups SED-SAP

2 rubinetti vapore
2 steam taps

1 rubinetto acqua
1 water tap

1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder

2 portafiltri due tazze
2 2-cup filter holders

bianco|viola
white|purple

bianco|nero
white|black

bianco|rosso
white|red

bianco|nero opaco
white|matte black

bianco|verde
white|green

nero
black

bianco|giallo
white|yellow

3 gruppi SED-SAP
3 groups SED-SAP

2 rubinetti vapore
2 steam taps

1 rubinetto acqua
1 water tap

1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder

3 portafiltri due tazze
3 2-cup filter holders

SED SAP

acqua calda programmabile elettronicamente
hot water can be programmed electronically
autolivello elettronico
electronic automatic level
caldaie e tubature in rame
copper boiler and pipes
carico caldaia automatico
automatic boiler refill
circuito di sicurezza manuale
manual safety circuit
conta caffè elettronico
electronic coffee counter
indicatore luminoso di macchina in tensione
power on light
manometro unico doppia scala
single double-scale pressure gauge
piedini regolabili in altezza
height adjustable feet
pompa volumetrica incorporata
built-in volumetric pump
pompa volumetrica esterna
external volumetric pump
pre infusione elettronica disattivabile
pre-infusion selection
scaldatazze
cup warmer
telecontrollo con bluetooth
bluetooth control remote

1 gruppo
1 group

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

larghezza    
width 530 mm 720 mm 950 mm

profondità    
depth 528 mm 528 mm 528 mm

altezza
height 537 mm 537 mm 537 mm

1 gruppo
1 group

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

voltaggio
voltage

120 / 220-240 / 380-415
Volt

potenza assorbita    
absorbed power       

2.35-2.6 kW
[230V]

3.15-5.1 kW
[230V]

5.8 kW
[230V]

1 gruppo
1 group

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

peso netto
net weight 41 kg 55.1 kg 69 kg 

peso lordo    
gross weight 45 kg 59.1 kg 73 kg

1 gruppo
1 group

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

capacità caldaia vapore
steam boiler capacity 4.5 lt 10 lt 14 lt

potenza res. caldaia vapore
steam boiler power

2.15-2.6 kW
[230V]

2.95-4.9 kW
[230V]

5.6 kW
[230V]

potenza pompa
pump power

0.2 kW
[230V]

0.2 kW
[230V]

0.2 kW
[230V]

di serie
standard
a richiesta
on request
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Modelli
Models

Caratteristiche 
Features

Colori 
Colours

Dati tecnici Zoe Compact
Zoe Compact Specifications

2 gruppi SED-SAP
2 groups SED-SAP

2 rubinetti vapore
2 steam taps

1 rubinetto acqua
1 water tap

1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder

2 portafiltri due tazze
2 2-cup filter holders

bianco|viola
white|purple

bianco|nero
white|black

bianco|rosso
white|red

bianco|nero opaco
white|matte black

bianco|verde
white|green

nero
black

bianco|giallo
white|yellow

larghezza    
width 530 mm

profondità    
depth 528 mm

altezza
height 543 mm

voltaggio
voltage

120 / 220-240
Volt

potenza assorbita    
absorbed power       

2.7 kW
[230V]

peso netto
net weight 46 kg 

peso lordo    
gross weight 50 kg

capacità caldaia vapore
steam boiler capacity 7 lt

potenza res. caldaia vapore
steam boiler power

2.5 kW
[230V]

potenza pompa
pump power

0.2 kW
[230V]

SED SAP

acqua calda programmabile elettronicamente
hot water can be programmed electronically
autolivello elettronico
electronic automatic level
caldaie e tubature in rame
copper boiler and pipes
carico caldaia automatico
automatic boiler refill
circuito di sicurezza manuale
manual safety circuit
conta caffè elettronico
electronic coffee counter
indicatore luminoso di macchina in tensione
power on light
manometro unico doppia scala
single double-scale pressure gauge
piedini regolabili in altezza
height adjustable feet
pompa volumetrica incorporata
built-in volumetric pump
pompa volumetrica esterna
external volumetric pump
pre infusione elettronica disattivabile
pre-infusion selection
scaldatazze
cup warmer
telecontrollo con bluetooth
bluetooth control remote

di serie
standard
a richiesta
on request
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Un concentrato di tecnologia
in una scintilla di colore.
La tavolozza più versatile e performante
fusa a regola d’arte con un telaio innovativo.
A colorful spark of pure technology.
Artistic solidity from the most versatile
and performing palette.

Zoe, Perfect square

Backstage video
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