
your baristayour barista
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your barista

baretto PINTA

your barista



Pinta  
CN-A
1200-1400W
20Bar
2.6/3.4KGS
650ML
337X102X220mm

Black White Orange

N and more ...

- Gruppo Erogatore brevettato, design mini e carino; 
- Leva corta con leggera pressione;
- LOGO illuminata con luce LED;
- Esterno liscio e strutturato;
- Adatto per camera d'albergo.

Nome Prodotto 
Modello 
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo 
Serbatoio acqua 
Dimensioni

Sistema Capsule 

Colori



your barista

baretto JULIA

your barista



Julia
CN-L
1300-1500W 
15Bar
3.2 / 4.1 KG
700ML 
355X102X246mm

Black White Grey Red

- Leva con chiusura leggera
- Macchina con logo illuminato 
- Vaschetta raccogligocce regolabile per diversi altezza di tazza; 
- Serbatoio dell'acqua rimovibile e facile da riempire
- Temperatura ambiente come opzione
- Possibilità regola la temperatura 
- Due diverse Preinfusione 
- Diversa tipologia standby a scelta
- Programma decalcificazione
- Montalatte o USB Deconto Opzionale

FAP           LB              and more ...

Nome Prodotto 
Modello 
Potenza
Pompa
Peso netto/lordo 
Serbatoio acqua 
Dimensioni

Colori

Sistema Capsule 



your barista

juliana

your barista



Colori

Sistema Capsule

Nome prodotto 
Modello 
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo 
Serbatoio acqua 
Dimensioni

Julia 
CN-LM
1450-1900W
20Bar
3.65/5.8 Kg
700ml
385X140X380mm

Nero  Bianco Grigio Rosso

LB              LMM     and more ...

-Macchina del caffè con montalatte; 
-Possibilità di regolare la temperatura;
-Veloce preriscaldamento;
-Serbatoio acqua rimovibile e facile da riempire;
-Espulsione automatica delle capsule



NINA



Nome Prodotto
Modello
Potenza
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

CN-N
1200-1500W
15/20Bar
3.6/4.6KG
550ml

Sistema Capsule

- Caffè Espresso e Lungo; 
- Temperatura ambiente come opzione;
- Possibilità regola la temperatura;
- Due diverse Preinfusione;
- Diversa tipologia standby a scelta;
- Programma decalcificazione;
- Serbatoio acqua rimovibile con coperchio apribile; 
- Vaschetta di raccolta staccabile per una facile pulizia; 
- USB deconto opzionale.

Nero Bianco

Dimensioni 110x365x265mm

        N.           

Nina Base



NINA HOT



Nina Hot



NINA STEAM



Nina Steam



SVEZIA



Sistema Capsule 

Acciaio

N.

-Serbatoio acqua con coperchio apribile;
-Capacità contenitore capsule usate: 15 pcs;

-Corpo a specchio in acciaio inox;

Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua
Dimensioni

Svezia
CN-J
1100-1450W 
20Bar
4.1/5.5KG 
1200ml 
190x330x260mm

..
-Svezia design by Sjostand Coffee Concept  .

Colori



ZOE M



Zoe Manuale



ZOE



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

Sistema Capsule

-Caffè espresso e lungo impostato;
-Stabile e facile da usare;
-Pannelli laterali opzionali;
-Riscaldamento sicuro e veloce;
-Espulsione automatica delle capsule usate（10-12pcs）.

N.              FAP e altri ...

Nera Rossa Bianca

Dimensioni

Zoe Automatica 
CN-Z01
1100-1400W 
15/20Bar
3.1/4.0KG 
1000ml 
162X305X260mm

Panel Y



zoe pod/disk



- Stabile e facile da usare;
- Espulsione automatica delle capsule usate（10-12pcs); 
- Riscaldamento sicuro e veloce;
- Opzione: FUNZIONE USB DECONTO 

DISK

Capsule coffee machine 
CN-Z01
1200-1400W
20Bar
3.1/4.0 Kg.
1000ml 
162X305X260mm

USB

Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua
Dimensioni

Colori

Sistema Capsule

Nera

  POD



• USB UNLIMITED: sblocca la macchina
senza limitare il numero di utilizzi, ma
non può essere utilizzata sulla
macchina già bloccato con ID.

• USB COPY / READ: legge e copia l'ID
lasciando il numero identificativo sulla
macchina

• USB LIMITED: bloccare la macchina al limite del numero di volte che la
macchina verrà utilizzata, non può essere utilizzata sulla macchina già
sbloccata illimitatamente.

• USB RESET 1: questo USB ripristina solo la quantità di capsula ma NON
l'ID che appartiene al cliente o ai suoi distributori.

FUNZIONE USB



BELINA



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

CN-B
900-1450W
20Bar
3.8/4.7KG
850ml

Capsule Systems

-Esclusivo design ergonomico; 

-Si adatta in ogni ambiente; -Disegnata 

in Belgio;

-Solo su prenotazione

Nero Rosso

Dimensioni 145x280x300mm

Bianco

N

Belina



LOLA



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Color

Sistema Capsule

-Grazioso ed elegante per gli amanti della moda giovane;
-Manopole per regolare quantità e temperatura;
-Intelligente controllo multiuso della temperatura; 
-7 misure di tazza;
-Macchina facile da usare: mobile serbatoio dell'acqua visivo; 
-Supporto lavaggio tazza libero;
-Solo su prenotazione

Nero Rosso

Dimensioni

Lola
CN-C
1450W
15Bar
3.0/4.0KG 
900ml 
167x308x302mm

DG e altri...

Bianco



LOLA-A



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

Sistema Capsule

-Grazioso ed elegante per gli amanti della moda giovane; 
-Impostazione automatica per espresso e lungo;
-Facile da usare, il tuo caffè in meno di un minuto.

Dimensioni

Lola A
CN-CA
1300-1500W
15/20Bar
3.0/4.0KG
900ml
167x308x302mm

       DG LB     e altri...

Nero Rosso Bianco



ZORRO-A



Nome Prodotto
Modello
Potenza
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

Sistema Capsule

-7 misure di tazza; quantità fai da te;
-Erogazione calda o fredda (temperatura 

 ambiente) per le opzioni di bevande;
-Serbatoio estraibile con possibilità di attacco
  tubo esterno;
-Pulizia automatica
-Solo su prenotazione

e altr ...  DG              FAP            C.               LB            LM            

Nero Rosso Bianco

Dimensioni

Zorro Automatico
CN-UA
1200-1400W
15/20Bar
3.1/4.1KG
550ml
135x280x303mm



ZORRO



e altr...  DG              FAP            C.               LB          LM          

Nome Prodotto
Modello
Potenza
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua
Dimensioni

CN-U
1200-1400W
15/20Bar
3.0/3.8KG
550ml
135x280x280mm

Zorro

Colori

Nero Rosso Bianco

Sistema Capsule

-Un solo tocco per un funzionamento facile;
-Riscaldamento sicuro e veloce;
-Facile riempimento del serbatoio acqua;
-Supporto tazza regolabile in altezza.



MINI KUP



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

CN-KS
850-1000W
1.5/2.0 KG
290mL

Capsule Systems

-Non necessita misurare la quantità dell’acqua;
-Macchina da caffè monodoes;
-Spegnimento  automatico dopo l’erogazione del caffè ;
-Un semplice bottone controlla e prepara una tazza da degustazione in 2 minuti; 
-Solo su prenotazione

Nero

Dimensioni 220x130x260mm

Mini Kup

K.



MILK FROTHER



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Montalatte
CNMF-09
360-430W
0.75/0.9KG
250ml

Colori

-Un pulsante con funzioni doppie;
-Due colori involucro - nero, bianco;
-Spegnimento automatico;
-Scelta perfetta per gli amanti del 
  caffè gourmet se utilizzato con 
  macchine da caffè Cino.

Nero Bianco

Dimensioni 118x168x200mm

第二页



montalatte

your barista



Colore

Stainless 
steel 

Nome prodotto
Modello
Potenza
Peso netto/lorodo
Serbatoio acqua

Montalatte

-Un pulsante con funzioni doppie;
-Spegnimento automatico;
-Latte montato perfettamente in poco tempo

Dimensioni

CNMF-02
400W
0.75/0.9KGS 
250ml 
118x168x200mm

-Solo disponibile con acquisto di "JULIANA"



your baristayour barista

CNMF-10
MONTALATTE



Nome Prodotto Montalatte
Modello 
Potenza 
Quantità
Peso netto/lordo 
Capacità Massima
Capacità per latte
Dimensioni

CNMF-10
500-550W
6pz / Cartone
1.0/1.4KG 
700ml
450ml
166x124x215mm

Colori

Acciaio

- Contenitore del Latte rimovibile, lavabile in lavastoviglie.
- Spegnimento Automatico alla fine dell'utilizzo.
- Pregevole tecnologia innovativa di controllo temperatura
- Interruttore di sicurezza
- Montare latte a caldo o a freddo, adatta per Cappuccino o
  per la bevanda fredda
- Funzione di riscaldamento per latte e altri bevanda calda
- Adatta per preparazione cioccolata calda.



your baristayour barista

www.citaly.eu - www.cino.cn

machine 
ocs



your barista

ocean



Colori

Sistema Capsule

- Vassoio di metallo con accessorio alzata per tazze piccole;
- Ampio serbatoio di acqua, Ideale per il posto di lavoro;
- Possibilità di 30 erogazioni consecutive con 6 diverse pre-selezioni;
- Piano scalda tazza;
- Ugello regolabile in altezza per diverse tipologie di tazze;
- Caduta automatica motorizzata;
- Porta di connessione: RS232 - USB;

 N.             DISC. and more ...

concrete grey

Nome Prodotto 
Modello 
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo 
Serbatoio acqua 
Dimensioni

OCEAN
CN-O
1400-1600W
20Bar
7.3/8.3KGS
2L
251X338X290mm



your barista 

Macchina da caffè in grani - Automatica 

bean



Nome prodotto:

Modello:

Potenza:  

Pompa: 

N.W./G.W. :

Misura prodotto: 

Misura cartone: 

BEAN 

CN-ME 720 

1200W  

19 Bar 

8.9/10.5kg 

465×220×356(L/W/H) 

550×300×445(L/W/H) 

Volume erogazione regolabile: 20 to 110ml;  

Serbatoio acqua da 1,8 lt. 

Temperatura regolabile ; 

Macinacaffè regolabile con 5 livelli di granulosità; 

Contenitore grani caffè da 250 g; 

Escursione naso erogatore da 100 a 140 mm. 

Contenitore per cialde esauste da 10 pezzi;  

Unità di infusione rimovibile per una facile pulizia; 

Vassoio raccogli gocce estraibile con indicatore del 

livello dell'acqua. 



your barista

macchina 
ho.re.ca



your barista

BARETTO A



Color

Capsule Systems

- Volume regolabile;
- Temperatura regolabile;
- Grande serbatoio dell'acqua rimovibile;
- Riscaldamento sicuro e veloce;
- USB opzionale.

nero

Baretto A
CN-FA
1400-1600W
20(15) (2.5)Bar
6.0/7.4KGS
1.9L
323X188X396mm

          DG              K and more ...

Nome Prodotto
Modello
Potenza
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua
Dimensioni



KUP



K e altr...

Nome Prodotto
Modello
Potenza
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua
Dimensioni

Kup
CN-K
1350-1650W 
2.5Bar
3.5/4.5KG 
1400ml 
210x300x355mm

Sistema Capsule

-Speciale cassetto per tipo di capsule;
-Riscaldamento istantaneo, elementi speciali 
  per garantire sicurezza;
-Serbatoio acqua estraibile;
-Vaschetta di raccolta staccabile per una facile pulizia.

Colori

Nero Rosso Bianco



KUP-A



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa 
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

Sistema Capsule

-3 diversi volumi di erogazione memorizzabili; 
-Griglia regolabile in altezza;
-Optional deconto già inserito

Dimensioni

Kup A
CN-KA
1400-1600W 
15/20Bar
3.5/4.5KG 
1400ml 
210x300x355mm

       DG              e altri...

Nero Rosso Bianco



KUP-B



-5 impostazione di tempertatura/ 7 volumi di erogazione;
-Temperatura Ambiente
-Griglia regolabile in altezza;
-Macchina facile da usare: mobile serbatoio dell’acqua visivo;
-optional deconto già inserito.

Product Name
Modello
Potenza 
Pompa 
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

Sistema Capsule

Dimensioni

Kup B
CN-KB
1400-1600W 
15/20Bar
3.5/4.5KG 
1400ml 
210X300X355mm

       DG              e altri...

Nero Rosso Bianco



your barista

GAIA



- sistemi operativi intelligenti con touch screen
  per caffè espresso, lungo, cappuccino, caffe latte, macchiato, acqua calda; 
- sistema Venturi;
- pulizia automatica;
- sistema deconto;
- riscaldatazza opzionale.

 N.              FAP           LB              DG            POD          K               C. and more ...

Black

Gai
CN-G
1300-1500W
20Bar
14/17.5KGS
2.7L
350X490X400mm

Nome Prodotto 
Modello 
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo 
Serbatoio acqua 
Dimensioni

Sistema Capsule 

Colori

a



第二页

MAIA

第二页



Nome Prodotto
Modello
Potenza 
Pompa
Peso netto/lordo
Serbatoio acqua

Colori

Sistema Capsule 

-Doppi sistemi operativi intelligenti con display LCD;
-2 caldaie per il caffè, 1 caldaia per vapore;
-2 pompe per il caffè ad alta efficienza, 1 per il pompaggio di acqua; 
-Serbatoio acqua estraibile con possibilità di attacco diretto in rete;
-Acciaio inossidabile 304;
-Vasca di raccolta removibile per una facile pulizia, due contenitori capsule
  incorporati ciascuno con capacità di raccolta di 30 capsule usate.

 N.              FAP           LB              DG            POD          K               C.
e altri ...

Nero rosso arancione

Dimensioni

Maia
CN-DD
2600-3000W
15/20Bar
24.0/28.5KG
3200ml
540x480x430mm

第二页



your barista

cup warmer



 

 

 

 
 
 

Nome Prodotto: Cup warmer 

Modello: CN-NB-1 

Potenza 140W 

Dimensioni Prodotto: 360×250×550mm(L/W/H) 

Dimensione Cartone: 385×290×570mm(L/W/H) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche: 

-Temperatura del riscaldamento con griglia: 0-75° 

-Semplice aspetto 

-Tutto in acciaio inossidabile 

-Largo spazio di utilizzo 

- È un buon partner per altre macchine 

- C'è la possibilità di avere una griglia fatta di una  

  speciale plastica che può essere posizionata 

  su ciascuna superficie riscaldante, questo per  

  evitare ustioni, per una facile pulizia e per  

  un'uniforme più veloce dispersione del 

  calore verso le tazze. (è facoltativa) 



your baristayour barista

accessory & 
optional



usb deconto



La luce rossa / blu 
indica trasferimento 
dei dati USB. 

:  USB DECONTO

NL Z KUP DGFF

SISTEMA CAPSULA:  N/FAP/LB/LMM/DG/POD/DISK 

MODELLO macchine con versione USB: 



• USB UNLIMITED: sblocca la macchina
senza limitare il numero di utilizzi, ma
non può essere utilizzata sulla
macchina già bloccato con ID.

• USB COPY / READ: legge e copia l'ID
lasciando il numero identificativo sulla
macchina

• USB LIMITED: bloccare la macchina al limite del numero di volte che la
macchina verrà utilizzata, non può essere utilizzata sulla macchina già
sbloccata illimitatamente.

• USB RESET 1: questo USB ripristina solo la quantità di capsula ma NON
l'ID che appartiene al cliente o ai suoi distributori.

FUNZIONE USB



Nome Prodotto

Colori

Modello 

Storage Box

CN-SB

NERO

Informationi: 

Dimensioni : 365x265x124 mm 

Cartone : 375x275x135 mm 

Peso N.W./G.W. : 2.0/ 2.3kg 

Imballo: 1 pcs/carton 

Materiale: ABS



Nome Prodotto SIRINGA 
Modello A_SIRINGA A+B

In mancanza di acqua alla 
pompa questo attrezzo serve 
per l'innesco manuale della 
pompa.



Nome Prodotto 
Modello 

Anticalcare

A PERFETTO

Con Perfetto tre vantaggi in una mossa:
1. migliora il gusto del caffè
2. fa durare di più la macchina da caffè
3. protegge dal calcare la macchina da caffè



Nome Prodotto 
Modello 

Decalcificante 
A_RIO PLUS

Formula specifica per decalcificare in 
modo efficace i serbatoi d’acqua 
calda e i componenti della macchina 
del caffè. 
Decalcificante liquido sicuro, non 
tossico ed eco-friendly. 

Forte contro il calcare e sicuro per 
essere usato su alluminio, ottone e 
acciaio inox. 



Nome Prodotto 
Modello 

 
A E REA ER

- Rimuove i residui di grasso del caffè,  
garantendo prestazioni ottimali della 
macchina.

- Prolunga la durata delle macchine per il 
caffè.

- Una manutenzione regolare valorizza il 
gusto del caffè e assicura un aroma pieno.



Nome Prodotto 
Modello 

Detergente 
A SANIMILK

Pulitore per cappuccinatori

Rompe le proteine del latte, del grasso e gli 
accumuli di calcio.

Circola attraverso i cappuccinatori automatici 
per una pulizia facile. 

Pulisce le vie del latte dei cappuccinatori, le 
tradizionali lance a vapore e le brocche in 
metallo. 



your baristayour barista

maia 
optional



Nome Prodotto

Colori

Cap-Cino

Modello CN-CAP

Bianco

Descrizione:

- Eccellente sistema Venturi per cappuccino
- Facile da pulire
- Due funzioni: schiumare il latte o solo il latte caldo

- Temperatura regolabile con due riduttori: 60 ° - 65 ° C



Nome Prodotto 
Modello 

Griglia- Grid 

OP_GRIGLIA

Informationi: 

Misure : 212 x 184 x 63 mm 

Peso : 0.5 kg

Materiale: ABS

Griglia per le capsule usate, 
misura adatta per STORAGE BOX e 
MAIA



Nome Prodotto      CASSETTO DOPPIA EROGAZIONE per LB
Referenza : 43.99.2

Cassetto per gruppo MAIA LB 
per doppia erogazione
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