
B-cube, la nuovissima macchina Bras dal design 
esclusivo e dalle dimensioni ridotte che ti permetterà di 
gestire anche piccole quantità di prodotto. 
Un gioiello ‘made in Italy’ unico nel suo genere è 
progettato con un contenitore da 2.8 litri,  ottimo per la 
preparazione di creme fredde, sorbetti e granite. 
Una vera e propria ‘boutique machine’ dallo stile 
elegante e compatto, studiata per poter comunicare al 
meglio il tuo messaggio o il tuo prodotto e per darti la 
massima libertà di personalizzazione. 

B-cube, the brand new Bras machine, with an exclusive 
design and compact dimensions, which will enable you to 
manage even small product quantities. A jewel that is 
made in Italy, one of a kind, it is designed with a 2.8 litre 
container and is excellent for preparing cold creams, 
sorbets and granitas. A veritable ‘boutique machine’ with 
an elegant, compact style, designed to ensure better 
communication for your message or your product, and to 
give you maximum freedom of customisation. 

Other technical features
- Shock proof, non toxic copolyester
  container, with about 2,8 litres capacity
- Painted steel body
- Two hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Condenser filter
- Noise level lower than 70 dB (A)

Altre caratteristiche tecniche
- Serbatoio in copoliestere (BPA - Free),
  della capacità di 2,8 litri
- Carrozzeria in acciaio verniciato
- Compressore ermetico                             
- Condensatore raffreddato ad aria
- Salvamotore
- Filtro aria                                   
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

Caratteristiche tecniche / Technical characteristic

Profondità / Dept

Altezza / Height

Peso netto, circa / Net weight, approx

Peso lordo, circa / Gross  weight, approx

Gas / Gas

Larghezza / Width

Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx

Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls n

l

cm

kg

cm

cm

kg

B Cube

1

2,8

18

44

49

20

22

R134a

Termostato regolabile / Adjustable thermostat

Assorbimento / Power

n 1

W 460

HOT

Certificazioni / Certification

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.
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