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LA CIOCCOLATIERA PIÙ DOLCE 
THE SWEETEST CHOCOLATE MACHINE

LOLA Nera
LOLA Black

E’ impossibile resistere alla 
cioccolatiera Lola, per il suo look 
moderno e le pratiche soluzioni 
implementate. 
La vasca trasparente stimola gli 
acquisti di impulso ed esercita un 
forte effetto richiamo. 
La vasca è estraibile per essere 

riposta in frigorifero durante la 
notte, evitando sprechi di prodotto.
Lola è dotata di rubinetto verticale, 
che evita le otturazioni ed è 
estremamente facile da pulire e da 
smontare.
Il sistema di mescolamento 
impedisce al prodotto di depositarsi 

sul fondo della vasca, assicurando la 
perfetta consistenza del prodotto, 
mentre il disegno della piastra 
di riscaldamento assicura una 
omogenea distribuzione della 
temperatura.

Caratteristiche

It is impossible to resist to Lola, for its 
modern look and the implemented 
practical solutions.
The eye-catching transparent bowl 
attracts impulse purchases. 
The bowl can be easily removed and 
be stored in the fridge overnight to 

minimise waste.
Lola comes with a vertical tap, this 
avoids clogs and the unit is extremely 
easy to clean and to disassemble. 
Lola has a mixing system which 
prevents products from settling at the 
bottom of the bowl, and that ensures 

the perfect product consistency; 
the heating plate assures proper 
temperature distribution. 

Features



Leggera e compatta, è adatta a 
qualsiasi contesto, anche agli 
esercizi commerciali più piccoli 
grazie a una capacità contenuta. 
Lola è disponibile nella versione con 
vasca da 3 litri o da 6 litri.

Lola is a light and compact unit, 
suitable for all venues, especially 
where counter top space is limited. 
Lola is available with 3- or 6 liters 
capacity bowl.
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STANDARD
SPECIFICATIONS LOLA 3 L LOLA 6 L

Vasca trasparente estraibile
Transparent extractable bowl 1 1

Capacità - Capacity (l) 3 6

Termostato - Thermostat 90 °C 90 °C

Vasca BPA Free - Tank BPA Free Su richiesta - On demand Su richiesta - On demand

Dimensioni (LxPxA)
Dimensions (WxDxH) (cm)

23,3 x 28,1 x 43,6 27 x 31,8 x 46,5

Peso netto - Net weight (kg) 5,2 6,2

Voltaggio standard - Standard voltage (V/Hz) 230/50 230/50

Assorbimento - Absorption (Watt) 850 850

Colori standard - Standard colour Nero/Bianco - Black/White Nero/Bianco - Black/White

Macchine per pallet - Machines per pallet 18 18

Dimensione pallet (LxPxA)
Pallet dimensions (WxDxH) (cm)

80x120x165 80x120x175

Peso pallet - Pallet gross weight (kg) 138 175

LOLA Bianca
LOLA White
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