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THE JUICER by Espressions



Con l’obbiettivo di costruire il miglior spremiagrumi 
al mondo, i migliori designer e ingegneri olandesi 
della VanBerlo Eindhoven (NL), dopo 5 anni di duro 
lavoro e test interminabili hanno dato vita alla nuova 
icona degli spremiagrumi: The Juicer.

Uno strumento senza pari estremamente affidabile, 
dal design contemporaneo e allo stesso tempo 
semplice e intuitivo, realizzato con materiali di 
eccellenza per avere un prodotto di qualità e 
garantire una lunga durata nel tempo. 

Per mantenere un altissimo livello di qualità, l’intera 
fase di produzione è stata affidata al centro di 
ricerca e sviluppo Engineering & Manufacturing by 
Bravilor Bonamat (NL) tra Olanda e Polonia, dove 
con l’ausilio delle nuove tecnologie avviene l’intero 
processo di produzione e assemblaggio attraverso le 
fasi di piegatura, saldatura, robotica, taglio al laser e 
stampaggio ad iniezione.

Un efficiente processo produttivo in grado di 
realizzare più di 150.000 esemplari all’anno.

Distribuito in Italia da:
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The Juicer è stato progettato per un uso professionale ma si adatta benissimo al piano di una cucina domestica.
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Maniglia con 
impugnatura ergonomica

e finitura soft-grip.

Cono in acciaio inox 
smontabile, adatto alla 

lavastoviglie.

Beccuccio con finitura 
salva goccia.

Comodo alloggiamento 
integrato per il cavo di 

alimentazione.

Pulsanti luminosi soft-touch
per selezionare la modalità 

di succo desiderata. 

 Design e ingegneria Olandese
Con la sua solida base e il corpo elegantemente curvo, lo spremiagrumi si adatta 

sia alle cucine domestiche che ai bar professionali. I pulsanti di comando soft-touch 
sono ben posizionati per un facile utilizzo, mentre l’impugnatura ergonomica della 

maniglia offre un controllo completo nella fase di spremitura.

La nuova icona degli spremiagrumi

Consente una spremitura completa e senza sforzo.

Coppa e copertura 
in Tritan®

Calotta
premente

Maniglia con impugnatu-
ra ergonomica

e finitura soft-grip
antiscivolo

Motore potente
 e resistente 

Pulsante luminoso 
soft-touch

(succo chiaro)
Pulsante luminoso 

soft-touch
(succo ricco di fibre)

Piedini in gomma
antiscivolo 

sotto la base 

Vassoio
raccogli gocce 
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The Juicer
ESP EP7000 SV
Spremiagrumi elettrico professionale per spremere in modo 
semplice e veloce il succo di agrumi con o senza polpa grazie ai 
due pulsanti laterali che permettono di avere un succo fresco e 
puro oppure un succo polposo e pieno di fibre. Ideale per agrumi 
e melograni. Il design leggermente ricurvo consente una facile 
pulizia. Ciotola, setaccio e cono si smontano e possono essere 
lavati in lavastoviglie.
 • Materiali: ciotola e coperchio in Tritan®, setaccio e cono  in 

acciaio inox, corpo e maniglia in alluminio pressofuso
 • Potenza: 230 Volt / 340 Watt
 • Velocità: 1.400 giri/min.
 • Rumorosità massima: 65 dBA
 • Design e Engineering Made in Europe
 • Garanzia 5 anni (per uso domestico)
 • Garanzia 1 anno (per uso professionale)
 • Dimensioni: 18,5 x 38,5 x 21 cm
 • Peso: 7,4 kg

The Juicer
ESP EP7000 SV


