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 rappresenta 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.

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

DESIGNI
NNOVATIVO

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.

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

PERCHÉ
SCEGLIERE
NOI

Caﬀé
Carditello
ESPRESSO

IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL SOCIALE
Nelle distese agricole della provincia di Caserta, a pochi
chilometri dalla Reggia di Caserta, sorge la Reggia di Carditello,
tenuta di caccia di Re Ferdinando di Borbone.
AROMA dal 2019 è sponsor ufficiale del sito
e partecipa e sostiene innumerevoli inziative presso il sito culturale.

HANNO
SCELTO NOI

I NOSTRI GRUPPI BREVETTATI
COSTITUISCONO
LA PUNTA DI DIAMANTE
DELL’INTERA LINEA AROMA,
FRUTTO DI PASSIONE
E DI ANNI DI RICERCA.
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 400 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.

GRUPPO
ALUMINIO

GRUPPO
ALUMINIO

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
OTTONE

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.

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:
NERO
BIANCO
ARANCIO

Ispirata all’eleganza e alla delicatezza dei fiori
che sembrano usciti da un dipinto
rinascimentale, nasce la Flower Collection.
La raffinatezza del bianco e dei colori di tendenza,
come giallo e rosa, dedicati a coloro che amano
circondarsi di oggetti esclusivi e ricercati.
scopri la collezione.

YELLOW | PINK

FRUITS | FLOWERS
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LEGNO
e ACCIAIO
Gli amanti dell’industrial Style
non possono non innamorarsi
della linea Industrial,
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
----------------

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

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

Nella sua versione più elegante,
la PLUS si veste d’acciaio.
L’alternanza tra lucido e satinato
rende questo modello
un vero oggetto da collezione.

L’evoluzione della Plus è Oro.
La sua finitura gold contrasta colori decisi
per un tocco glamour.

AVORIO | NERO | TORTORA

DI TANTE FIAMME
TUTTA
RISPLENDEA...
Inferno - Canto XXVI

Plus continu a la sua evoluzione,
esclusivi dettagli rosso lava
combinati allo speciale termostato 98°
Per un caffè infernale.

Aroma dedica una sua linea
alle Donne, che dietro la grazia
dei modi, nascondono
una grande forza d’animo.

La PLUS PINK, sotto le delicate
cromie del bianco e del rosa,
ha il cuore forte e robusto
della linea Plus.

-----------------------------------------GRUPPO SMART
-----------------------------------------ALTEZZA: 27,5 cm
-----------------------------------------LARGHEZZA: 12,5 cm
-----------------------------------------PROFONDITÀ: 22 cm
-----------------------------------------PESO: 4 kg
-----------------------------------------CAPACITÀ: 700 ml
-----------------------------------------SERBATOIO IN VETRO
----------------------------------------------------------------------------------COLORI DISPONIBILI:
NERO
BLU TURCHESE
BIANCO
GIALLO
VERDE MENTA
CORALLO

MONTALATTE

AROMA

Completa la tua colazione con un cappuccino perfetto.
Potete montare il latte a schiuma, sia caldo che freddo,
e combinarlo con il caffè cremoso preparato
con la vostra macchina Aroma.
Il nostro montalatte Aroma è di piccole dimensioni
e ha una brocca removibile per una facile pulizia
anche in lavastoviglie. Scegli tra i colori nuvola bianca
e lavagna nera e abbinalo alla tua macchina Aroma.

-----------------------------------------TENSIONE NOMINALE:
220-240V ~ 50/60Hz
-----------------------------------------CORRENTE NOMINALE: 2.6
-----------------------------------------POTENZA NOMINALE DI
INGRESSO: 600W
-----------------------------------------ALTEZZA: 19,5 cm
-----------------------------------------LARGHEZZA: 11,8 cm
-----------------------------------------PROFONDITÀ: 11,8 cm
-----------------------------------------PESO: 0,95kg
-----------------------------------------CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO :
250ml
-----------------------------------------COLORI DISPONIBILI:
NERO
BIANCO

Decalcificante professionale
ecologico per macchine
da caffè a base di acidi organici
non aggressivi.

L’azione sinergica dell’acido
citrico e dell’acido malico,
composto acidificante
naturale presente sia
nelle piante che negli
animali, rende possibile
l’eliminazione di depositi
calcarei presenti nelle
macchine da caffè senza
l’utilizzo di acidi aggressivi e
pericolosi per l’uomo e per
l’ambiente.

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
ulle 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;

LO STAFF

Caterina
Lei è Caterina,
CEO di Aroma.
Coordina tutti
i reparti Aroma.

Gianni
Lui è Gianni, Export Manager.
Definisce azioni e politiche
commerciali per il corretto
sviluppo dei mercati esteri.
Marika
Lei è Marika, Customer Care Manager.
Si prende cura dei clienti dopo
la vendita. È il riferimento
per l'assistenza e le riparazioni.

Martina
Lei è Martina, Project Manager.
Lavora su tutte le tue richieste
di personalizzazione.

Crescenzo
Lui è Crescenzo, Co-Responsabile
Magazzino. Segue i tuoi ordini in
produzione e si occupa della logistica.

-----Che ti segue nella
tua esperienza
Aroma.
Giuseppe
Lui è Giuseppe, fondatore dell'azienda
e sviluppatore di soluzioni innovative.
È titolare di tutti i Brevetti Aroma e
principale punto di riferimento in azienda.

Antonino
Lui è Antonino, responsabile
di produzione e controllo qualità.

Nicola
Lui è Nicola, resposanbile Ufficio
Vendite. È il riferimento per ordini
e spedizioni. Ti assiste in tutta la
tua esperienza con Aroma.

Raffaele
Lui è Raffaele, responsabile
di Produzione Horeca.
È il tuo tecnico di riferimento.

Nicola
Lui è Nicola, Warehouse Manager.
Si occupa della logistica in entrata
e in uscita. Coordina anche tutte le
linee di produzione.

MACCHINE DA CAFFÈ

SEDE OPERATIVA

via Ischia, 33/35
San Marcellino
81030 (Ce)

Camar srls
via Matteotti 107
Frignano 81030 (Ce)
+ 39 081 19184834
+ 39 3297765724
p.iva 04291430611
info@macchinearoma.com

www.macchinearoma.com

