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La gamma Ducale City si completa con la City 600, il distributore 
adatto alle locazioni che richiedono un D.A. di dimensioni conte-
nute.
Dotato della stessa componentistica degli altri distributori della 
gamma City (City Plus e Supercity), la City 600 si caratterizza per la 
sua flessibilità, in quanto con pochi e semplici accessori è possibi-
le trasformare la versione con porta chiusa e tastiera alfanumerica 
nella versione con porta chiusa e touch screen, per passare infine 
alla versione con l’esclusiva porta trasparente Vision.
La City 600 può ospitare l’innovativo Sistema Sottovuoto Ducale, 
garantendo così ai consumatori finali un caffè di qualità costante 
nel tempo.

CARATTERISTICHE  /  FEATURES:
•	 1	caffè	in	grani		/		1	coffee	blend
•	 6	contenitori		/  6 containers 
•	 600	bicchieri		/  600 cups
•	 Classe	Energetica	A+		/		Energy	Efficiency	A+
 
DIMENSIONI E PESO  / DIMENSIONS AND WEIGHT:
•		1710	x	560	x	650	mm	
•		120	Kg

Ducale City Line is completed with the City 600, which is designed 
for those locations that require a small vending machine.
Featuring the same components of other distributors of the range 
City Coffee Line (City Plus and Supercity), the City 600 is character-
ized	by	its	flexibility,	since	it	can	be	transformed	from	the	standard	
door with the alphanumeric keyboard version to the touch screen 

door	 version,	 and	 to	 the	 exclu-
sive Vision transparent door ver-
sion with a few simple accesso-
ries.
The City 600 can be equipped 
with the innovative Ducale Vac-
uum System, which guarantees 
to the end consumers a consist-
ent quality of coffee over time.

CITY 600 DISPONIBILE NELLE VERSIONI 
AVAILABLE FOR THE MODELS:
•	con	miscelatori	/	with	mixers	:	City	600	Star
•	senza	miscelatori /	with	Ducale	Mixerless	System®	:	City 600 
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A norma di legge, il distributore automatico “CITY 600” è conforme al 
DPR	 24/06/1996	 n°459	 ed	 alle	 norme	 relative	 alle	 Direttive	 Europee	
89/392CEE	(macchine),	89/336/CEE	(EMC)	e	73/23/CEE	(DBT),	alle	norme	
EN50144	D.L.	277/91.	 Il	 tipo	di	macchina	dichiarato	è	inoltre	conforme	
al	D.L.	25/01/92	n°108	e	DPR	23/08/82	n°777	in	base	a	quanto	previsto	
dalla	Direttiva	CEE	89/109	concernente	i	materiali	e	gli	oggetti	destinati	a	
venire	in	contatto	con	i	prodotti	alimentari.	DUCALE	Macchine	da	Caffè	
di Sandei Ugo & C. s.n.c.


