
NuovoJUICEPRESSO

Il miglior Succo Vivo 
di sempre, anche a 
casa tua...

Ne beviamo di tutti
i colori...

l’Estrattore di Succo a 40 giri/minuto

Tutti i nutrienti della frutta e verdura per 
un’alimentazione sana e gustosa!

Qualità, assistenza
e ricambi presso nostra

sede di Vigonza (PD)

La qualità di un prodotto, si vede 
nel momento del bisogno. 

Per questo Coopserena dispone 
di un adeguato centro 

assistenza e di personale 
preparato e  pronto a dare 

consigli di utilizzo e a risolvere 
qualsiasi problematica relativa 

al Vostro JuicePresso! 

La frutta e verdura, sono una fonte 
naturale di micro-nutrienti utili per il 
nostro organismo. 
In particolare, gli enzimi, svolgono 
un’importante azione anti-ossidante e 
combattono in modo effi cace i radicali 
liberi che sono la prima causa di un 
invecchiamento precoce. 

I COLORI DELLA FRUTTA E VERDURA 
CONTENGONO PREZIOSI NUTRIENTI

Vitamine ed enzimi immediatamente 
Bio-disponibili!

Il processo di estrazione del succo, rende 
maggiormente Bio-disponibili  e quindi 
facilmente assimilabili dall’organismo, 
tutte le sostanze naturalmente presenti 
nella frutta e verdura.

Ritrovare benessere e vitalità? 
Facile, come bere un bicchiere di succo.
Con una semplice azione quotidiana riporti 
il tuo corpo in condizioni ideali, così ti 
sentirai meno stanco e più attivo.

Distributore per l’Italia con 
Centro Assistenza 

Coopserena.org
Via Gorizia , 1 - Vigonza  (PD)

Tel.  049 2953614
e-mail: assistenza@coopserena.org

www.coopserena.org

Per informazioni:

CoopSerena



La lenta velocità di estrazione del 
succo conserva vive e attive le 
preziose sostanze nutritive.
La velocità di 40 giri al minuto, è l’unica, 
che permette di mantenere “vivi” gli 
enzimi, che possono così venire facilmente 
assimilati dal nostro organismo.
Gli enzimi, infatti, sono termolabili e anche 
temperature relativamente basse
possono alterare questi preziosi 
micro-nutrienti indispensabili per il 
corretto funzionamento del nostro corpo.

L’Estrattore con il miglior 
rapporto qualità/prezzo del 
mercato!

40 giri al minuto per 
un succo differente

Un unico pezzo,
più facile da pulire

SCOPRI LA FACILITA’ DI UTILIZZO E LA 
QUALITA’ DI JUICEPRESSO... 

GRAZIE ALLA COCLEA 3 IN 1, JUICEPRESSO 
RENDE PIÙ FACILE FARE I SUCCHI

Nuovo design discreto e funzionale occupa 
meno spazio sul piano della cucina.
Le linee ricercate e i colori disponibili 
(argento e bianco) si adattano 
perfettamente a qualsiasi stile di 
arredamento: classico, moderno o country!

Grazie allo Smart Extraction System, 
un sistema brevettato di estrazione del 
succo, JUICEPRESSO offre:

•  Componenti più Resistenti
•  Una Resa Maggiore
•  Facile da Assemblare
•  Più facile da Pulire
•  Rispetta l’Ambiente

JuicePresso colore argento
Elegante e moderno!

JuicePresso colore bianco
Il classico per eccellenza! 

SPECIFICHE TECNICHE

 Velocità 40 giri/min 
 Voltaggio AC 220-240 V 
 Potenza 150W 
 Frequenza 50-60 Hz 
 Lunghezza del cavo 1,2 m 
 Dimensioni 15 x 43,3 x 19,4 cm 
 Peso 7,0 kg 
 Accessori Spazzola per pulire,
 2 Caraffe, Pestello 


