Ugello a stella

*

Star nozzle
Distributeur en étoile
Espita de estrella

*

OPTIONAL

Granismart Evolution, è la versione più avanzata delle
macchine dedicate alla produzione di creme fredde e creme soft. Nuova nell’estetica, facile da utilizzare e dalle
dimensioni estremamente ridotte. La raffinata tecnologia
di ultima generazione, garantisce la produzione di deliziosa crema soft e altre creme fredde, per poter offrire ai
vostri clienti nuove idee tutte da gustare.
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E

Granismart Evolution is the new, state-of-the art cold
and soft cream making machine. With new styling, it is
easy to use and extremely compact in size. The sophisticated latest-generation technology guarantees the production of delicious soft cream and other cold creams,
to offer your customers new ideas.
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