
Serie Mondo
Serie Matic
Serie TH

I l gusto della qualità in tutto il mondo

Dati tecnici Mondo Mondo Twin Matic Matic Twin

Capacità 2 caraffe in vetro 
(24 tazze)

4 caraffe in vetro 
(48 tazze)

2 caraffe in vetro 
(24 tazze)

4 caraffe in vetro 
(48 tazze)

Capacità all’ora 230V circa 18 l (144 tazze) circa 28 l (224 tazze) circa 15 l (120 tazze) circa 24 l (192 tazze)

Capacità all’ora 400V - circa 36 l (288 tazze) - circa 30 l (240 tazze)

Tempi di preparazione 230V circa 5 minuti /
1 caraffe in vetro

circa 6 minuti /
2 caraffe in vetro

circa 6 minuti /
1 caraffe in vetro

circa 7 minuti /
2 caraffe in vetro

Tempi di preparazione 400V - circa 5 minuti /
2 caraffe in vetro - circa 6 minuti /

2 caraffe in vetro

Connessione elettrica 230V~ 50/60Hz 2140W 3460W 2140W 3460W

Connessione elettrica 400V 3N~ 50/60Hz - 4280W - 4280W

Dimensioni (lxpxh) 195x406x446 mm 404x406x446 mm 195x406x446 mm 404x406x446 mm

Allaccio dell’acqua no no sì sì

1 tazza = 0,125 litri, 1 caraffe in vetro = 1,7 litri

I l gusto della qualità in tutto il mondo

FILTRO RAPIDO



■ Mondo ■ Matic

Grazie alla loro praticità, all’alta qualità e al design moderno, 

questa linea di prodotti può essere utilizzata in qualsiasi luogo 

si desideri un buon caffè filtrato appena fatto.

Il modello Mondo può essere riempito d’acqua a mano e lo si 

può sistemare ovunque. Le due piastre calde autoregolanti 

mantengono il caffè alla temperatura perfetta e anche quando il 

contenitore non è pieno fino al livello massimo conservano la 

qualità ottimale del caffè. L’indicatore di livello dell’acqua indica 

se la macchina è stata riempita.

Il modello Mondo Twin raddoppia la 

capacità ed è in grado di preparare 

grandi quantitativi di caffè grazie al 

doppio sistema di preparazione. 

L’apertura di riempimento del modello 

Mondo si trova sul davanti della 

macchina.

Soluzione pratica ed ergonomica! 

Caffè filtrato fresco, preparato professionalmente con 

le macchine a filtro rapido Bravilor Bonamat!

La gamma comprende varie macchine e consente 

una preparazione semplice e veloce di delizioso caffè 

in qualsiasi luogo, con o senza collegamento alla 

rete idrica. L’acciaio inox di alta qualità abbinato ai 

dettagli di colore nero conferiscono alla macchina un 

look moderno.

Filtro rapido: delizioso caffè filtrato 
appena fatto
• Funzionamento con illuminazione a LED

• Vari modelli disponibili con o senza collegamento 

 alla rete idrica

• Segnale Caffè pronto

• Segnale di decalcificazione

• Portafiltro in acciaio inox

• Le piastre calde autoregolanti mantengono il caffè 

 alla giusta temperatura

Le macchine a filtro rapido Bravilor Bonamat si 

trovano ovunque.

 Le piastre calde autoregolanti 
prevedono la possibilità di essere 
montate separatamente dalla 
macchina a filtro rapido.
Le piastre calde del modello HP 
possono invece essere accese o 
spente individualmente.



■ Matic ■ TH

Tramite il collegamento alla rete idrica il modello Matic si 

riempie automaticamente d’acqua. Una misurazione precisa 

dell’acqua è garanzia di caffè di qualità. Naturalmente è 

possibile preparare anche meta caraffe in vetro di caffè. Grazie 

al funzionamento con illuminazione a LED è possibile scegliere 

tra svariate quantità pre-programmate. I segnali indicano 

quando il caffè è pronto e quando è necessario decalcificare la 

macchina.

Le macchine sono facilissime da utilizzare grazie al portafiltri in 

acciaio inox e alle piastre calde integrate. 

Il funzionamento e la manutenzione 

richiedono poco tempo e consentire 

di avere più spazio per altre attività. 

Il modello Matic Twin è caratterizzato 

da due sistemi di preparazione e può 

ospitare fino a quattro caraffe in vetro.

Il thermos Furento di Bravilor Bonamat MANTIENE a lungo la 

qualità ottimale del caffè.

Il modello TH è dotato di un’apertura per il riempimento 

manuale dell’acqua mentre il THa può essere facilmente 

collegato alla rete idrica. Proprio per questo motivo questa 

serie è adatta all’uso in qualsiasi luogo.

I materiali utilizzati sono garanzia della qualità che ci si 

aspetta da Bravilor Bonamat. Le macchine a filtro rapido 

hanno una lunga dorata e necessitano di poca manutenzione.

Il thermos Furento è disponibile 

in vari colori.

I l gusto della qualità in tutto il mondo

 I modelli Mondo e Matic sono 
disponibili anche in versioni 
speciali, da utilizzarsi ad esempio 
a bordo di navi.

 L’utile stazione thermos 
applicabile può ospitare due 
thermos, accessori e ingredienti. 
Ideale per una presentazione 
funzionale.

FILTRO RAPIDO
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Il rivenditore Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

I l gusto della qualità in tutto il mondo

Opzioni Mondo/Matic/TH
• Portafiltri in acciaio inox per preparare il tè

• HP: piastre calde autoregolanti

• Disponibili modelli speciali per uso a bordo di 

 navi (Mondo/Matic)

• Scaldatazze e tazzine WHK

• Consigliamo un filtro anticalcare per una qualità 

 migliore dell’acqua nei modelli Martic e THa

Opzioni aggiuntive per la serie TH
• Thermos Furento

• Stazione thermos utilizzabile secondo necessità 

 per due thermos più accessori e ingredienti

• Raccogligocce per thermos: tiene pulita la 

 postazione di lavoro

Si consiglia
• Carta filtro Bravilor Bonamat

• Bravilor Bonamat Renegite per disincrostazione

• Detergente Bravilor Bonamat per la pulizia

Dati tecnici Mondo Mondo Twin Matic Matic Twin

Capacità 2 caraffe in vetro 
(24 tazze)

4 caraffe in vetro 
(48 tazze)

2 caraffe in vetro 
(24 tazze)

4 caraffe in vetro 
(48 tazze)

Capacità all’ora 230V circa 18 l (144 tazze) circa 28 l (224 tazze) circa 15 l (120 tazze) circa 24 l (192 tazze)

Capacità all’ora 400V - circa 36 l (288 tazze) - circa 30 l (240 tazze)

Tempi di preparazione 230V circa 5 minuti /
1 caraffe in vetro

circa 6 minuti /
2 caraffe in vetro

circa 6 minuti /
1 caraffe in vetro

circa 7 minuti /
2 caraffe in vetro

Tempi di preparazione 400V - circa 5 minuti /
2 caraffe in vetro - circa 6 minuti /

2 caraffe in vetro

Connessione elettrica 230V~ 50/60Hz 2140W 3460W 2140W 3460W

Connessione elettrica 400V 3N~ 50/60Hz - 4280W - 4280W

Dimensioni (lxpxh) 195x406x446 mm 404x406x446 mm 195x406x446 mm 404x406x446 mm

Allaccio dell’acqua no no sì sì

1 tazza = 0,125 litri, 1 caraffe in vetro = 1,7 litri

Dati tecnici TH THa 

Capacità 2,2 l 2,2 l

Capacità all’ora circa 19 l (152 tazze) circa 18 l (144 tazze)

Tempi di preparazione circa 7 minuti / 2,2 l circa 8 minuti / 2,2 l

Connessione elettrica 230V~ 50/60 Hz 2310W 2310W

Dimensioni (lxpxh) 235x406x545 mm 235x406x545 mm

Allaccio dell’acqua no sì

1 litri = 8 tazze

FILTRO RAPIDO


