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64mm macine piane



FUNZIONALITA’ ELETTRONICHE

ECCELLENTE REATTIVITA’ AL TOCCO

NUOVE FUNZIONALITA’

Luminoso pannello di controllo TOUCH

CONFIGURAZIONE TEMPI di macinatura per dose singola, 
doppia e tripla

Modalità MACINATURA MANUALE

Precisione tempi dose al CENTESIMO di secondo

Contatore dosi PARZIALE 

Contatore dosi TOTALE 

Funzione PAUSA di macinatura manuale

Possibilità di programmare i TEMPI MASSIMI di macinatura 
per ogni dose

Le funzionalità elettroniche danno a barista, torrefattore, 
tecnico o proprietario del locale un maggior controllo sul 
macinacaffè. 

Il Super Jolly V Up è il primo apparecchio della gamma Mazzer 
con pannello di controllo touch, chiaro e semplice da usare, 
con colori brillanti, un’ottima reattività dello schermo al tocco 
e un ampio angolo di visuale.

Pannello di controllo TOUCH



SEMPLICE E INTUITIVO NELL’UTILIZZO
Macinacaffè completo di tutte le funzionalità essenziali per l’operatività 
di caffetterie di dimensioni medie e medio piccole. Il Super Jolly V Up è il 
fratello minore del V Pro con l’aggiunta dell’interfaccia touch che lo rende 
ancora più semplice e intuitivo nell’utilizzo.

COMPLETO DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ ESSENZIALI 

Supporto portafiltro universale regolabile in altezza

Macinatura on demand attivabile con la coppa portafiltro

Regolazione di macinatura stepless

Portanome magnetico opzionale per esporre il nome del caffè 

MASSIMO CONTROLLO
Il sistema GFC riduce la carica elettrostatica che causa 
dispersione di caffè sul bancone e previene la formazione di 
grumi nel macinato (clumping). E' composto da una bocchetta 
a sgancio rapido in alluminio equipaggiata con un regolatore di 
flusso dinamico. Il sistema di estrazione a baionetta permette 
una facile pulizia del componente.

Grind Flow Control System 



AFFIDABILE ED ICONICO
Il Super Jolly V Up è progettato per chi cerca semplicità 
di utilizzo senza scendere a compromessi in fatto di 
affidabilità ed ergonomia.
Un macinacaffè all'avanguardia che rende omaggio allo 
stile inconfondibile del primo Jolly prodotto nel 1971.

PER UN RISPARMIO DI CAFFE'
Apparecchio a bassa ritenzione ideato per 
risparmiare tempo e caffè ad ogni cambio 
di regolazione.

AMICO DELL'AMBIENTE
Il Super Jolly V Up è fatto per il 93% in peso 
da materiali nobili come acciaio inossidabile, 
alluminio, ottone e rame, che lo rendono non 
solo resistente ma anche facilmente riciclabile 
e amico dell'ambiente.

UN RISULTATO COSTANTE
Macinatura omogenea e ripetibilità della dose 
per ottenere sempre un risultato ottimale in 
tazza.

MACINE IN ACCIAIO TEMPERATO
Macine piane da 64mm progettate per 
aumentare la produttività del 20%.
100% Made in Italy by Mazzer.



SUPER JOLLY V Up elettronico Tech Specs

EN
Grinding on demand, electronic dose adjustment

Power
Grinding adjustment
Burrs
Grinding burrs speed
Body
Hopper capacity
Net weight
Equipment features
Optional features

350 Watt
stepless micrometrical

flat burrs 64mm (2 ½ inches) (ref. 233M)
1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)

aluminum die casting
1.1 kg (2.4 lbs)

14 kg - 31 lbs
GFC

Tag holder

IT
Macinatura istantanea, regolazione elettronica della dose

Potenza
Regolazione macinatura
Macine
Giri macine
Carrozzeria
Campana
Peso netto
Di serie
Optional  

350 Watt
micrometrica continua

macine piane 64mm (ref.233M)
1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)

alluminio pressofuso
1.1 kg
14 kg

GFC
Portanome

FR
Mouture istantanée, réglage électronique de la dose

Puissance
Régulation de mouture
Meules
Tours meules
Chassis
Trémie
Poids net
Dotation
Options                                

350 Watt
micrometrique continue

meule plate 64mm (réf. 233M)
1400 tr/min (50 Hz) - 1600 tr/min (60Hz)

aluminium moulé sous pression
1.1 kg
14 kg

GFC
porte-nom

DE
Augenblickliches Mahlen, Elektronische Einstellung der Dosis

Leistung
Mahlregelung
Mahlscheiben
Mahlscheibenumdrehungen
Gehäuse
Kapazität des Bohnenbehälters
Nettogewicht
Lieferumfang Zubehör
Optionals

350 Watt
Stufenlose Mikrometrische

Flache 64mm (ref. 233M)
1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)

Aluminium Druck-Guss
1.1 kg
14 kg

GFC
Namenhalter

ES
Moledura instantánea, regulación electrónica de la dosis

Potencia
Regulación molienda
Fresas
Revoluciones fresas
Chassis
Capacidad de la tolva
Peso neto
Incluido
Opciones     

350 Watt
mircrométrica continua

fresas planas 64mm (ref. 233M)
1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)

fundición a presión de aluminio
1.1 kg
14 kg

GFC
Tag holder

PT
Moagen instantânea, regulação electrónica de dose

Potencia
Regulação da moagem
Mós
Rotações dos mós
Chassis
Capacidade tremonha
Peso liquido
Incluído como padrão
Opções   

350 Watt
micrométrica contínua

mós planas 64mm (ref. 233M)
1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)

alumínio fundido sob pressão 
1.1 kg
14 kg

GFC
Tag holder
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Made in Venice

MAZZER LUIGI S.p.a. 
Via Moglianese Gardigiano 113
30037 Scorzè (VE) - Italy
Tel.: +39 041 5831300  
mazzer@mazzer.com 
www.mazzer.com

@mazzerofficial
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mm inches

64mm
macine piane

azzurro* A richiesta con sovrapprezzo

bianco neve

nero opaco

grigio opaco

grigio chiaro 

alluminio lucidato

rosso ciliegia
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Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua

II costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza prevviso

coloridimensioni

certificazioni


