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ConcessionarioCarpigiani
ti aiuta a sorridere!

Caratteristiche tecniche

                      MODELLO                       MONOPORZIONI 191/P
Prod. oraria / 75 g porzioni 270

Pompa ingranaggi Si

Capacità Vasca / litri 12

Leve di erogazione / n. 2

Terminali / n. 3

Aliment. Elettrica / Volt / Hz / Ph 230 / 50-60 / 1

Potenza installata / kW 2,1

Condensatore Aria o Acqua

Dimensioni alla base L x P / cm 50,5 x 67,5-50,0

Altezza / cm 71,0

Peso / kg 105

Produzione

Due leve di erogazione e 
tre terminali intercambiabili, 
per realizzare con facilità 
Monoporzioni di gelato, 
farcire velocemente Coppe 
larghe o strette, Cannoli, 
Rocher, Coni classici, 
Cornetti e Charlotte.

Esposizione

Tutte queste gustose 
monoporzioni si possono 
esporre nella classica vetrina 
verticale per semifreddi, ma 
anche nella stessa vetrina 
orizzontale del gelato, su 
vassoi d’acciaio, al posto 
delle vaschette.

Conservazione

Le monoporzioni, essendo 
prodotte con il gelato 
soft, protette da cialde, 
coperture e granelle, hanno 
il vantaggio di poter essere 
facilmente conservate 
nel freezer domestico e 
consumate immediatamente 
in qualsiasi momento, 
perché mantengono 
morbidezza e cremosità.

La macchina che vi permetterà di esprimervi al massimo,
offrendo ai vostri clienti, nuove idee da gustare a base di gelato.

Cambiate
il vostro modo
di pensare
al gelato.

Softline

                      MODELLO                       MISS YOGURT 191/P
Prod. oraria / 75 g porzioni 270

Pompa ingranaggi Si

Capacità Vasca / litri 12

Mescolatore miscela Si

Leve di erogazione / n. 1

Terminali / n. 1

Aliment. Elettrica / Volt / Hz / Ph 230 / 50-60 / 1

Potenza installata / kW 2,1

Condensatore Aria o Acqua

Dimensioni alla base L x P / cm 50,5 x 67,5-50,0

Altezza / cm 71,0

Peso / kg 105

                      MODELLO                        SPAGHETTI 191/P
Prod. oraria / 75 g porzioni 270

Pompa ingranaggi Si

Capacità Vasca / litri 12

Leve di erogazione / n. 2

Terminali / n. 2

Aliment. Elettrica / Volt / Hz / Ph 230 / 50-60 / 1

Potenza installata / kW 2,1

Condensatore Aria o Acqua

Dimensioni alla base L x P / cm 50,5 x 67,5-50,0

Altezza / cm 71,0

Peso / kg 105



La Monoporzioni 191/P di Carpigiani, 
è una macchina per gelato soft da 
banco, con pompa, dotata di tre diversi 
terminali per produrre oltre ai classici 
coni di gelato, bellissime monoporzioni 
e gustose coppe, in modo facile ed 
immediato.

Lo yogurt - gelato
più amato dai golosi

Miss Yogurt è la macchina più diffusa per 
la produzione di questo particolare gelato. 
Fresca e colorata anche nella grafi ca 
esterna, per suggerire idee e guarnizioni 
speciali a base di frutta.

Vasca Refrigerata 
per conservare 
igienicamente la miscela 
ricca di fermenti lattici. 

Mescolatore in Vasca 
per movimentare la miscela 
e mantenerla fl uida.

Pompa Ingranaggi 
realizzata in polimero resistente 
all’acidità dello yogurt, per uno 
yogurt-gelato soffi ce e leggero.

Agitatore Monoblocco 
per mantecare ogni tipo di 
yogurt-gelato.

Spaghetti Soft è la macchina per gelato soft 
da banco con pompa, con elevata capacità 
produttiva e facilità d’uso, realizzata per 
servire in modo creativo e rapido, torciglioni 
e spaghetti... di gelato.

Gli spaghetti più dolci
del mondo aspettano
il vostro “condimento”!

Comandi 
per l’accensione, per programmare 
la consistenza del gelato e la 
conservazione della miscela.

Vasca Refrigerata
per conservare igienicamente la
miscela; sensore di “riserva”.

Pompa Ingranaggi
pressurizza la miscela con l’aria
ed alimenta il cilindro di produzione,
per un gelato cremoso con elevato
aumento in volume.

Monoporzioni 191 Miss Yogurt 191 Spaghetti Soft 191

Softline. Fonte inesauribile di idee, facili da preparare e di grande effetto.Softline. Fonte inesauribile di idee, facili da preparare e di grande effetto.Softline. Fonte inesauribile di idee, facili da preparare e di grande effetto.
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