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Si è appena conclusa a Milano Venditalia 2018 che anche quest’anno ha ribadito il suo ruolo come 
polo di riferimento del mercato internazionale. 
Questa fiera ci ha permesso in pochi giorni di incontrare moltissimi clienti ed operatori del settore 
provenienti da diversi paesi.  
SandenVendo è stata presente con il suo stand che ha attirato l’attenzione dei visitatori grazie alla 
gamma dei prodotti esposti ed alle soluzioni innovative in grado di soddisfare le diverse esigenze 
del mercato. 
Questa fiera è stata l’occasione più indicata per presentare i risultati della continua ricerca da parte 
di SandenVendo per innovare nel rispetto dell’ambiente e dell’utente del bending e non solo. 
Queste le nostre novità che hanno creato curiosità ed attenzione. 
 
G-SNACK Evolution 
Questo nuovo modello è stato pensato per assicurare e garantire la massima comodità e semplicità 
di utilizzo da parte dell’utente finale. 
Il posizionamento del vano al centro porta anche in altezza, permette il prelievo di quanto acquistato 
garantendo il mantenimento di una postura naturale ed assicurando il minimo stress motorio al 
corpo durante il prelievo con una singola mano.  
 
Altra novità che presentata all’interno dello stand è il G-DRINK HC, il distributore per bevande più 
conosciuto ed utilizzato in Europa per la prima volta con impianto refrigerante a propano R290.  
 
Caffè UNO 
Si tratta della prima nata della nuova famiglia di macchine per bevande calde sviluppata da 
SandenVendo che utilizza nuove soluzioni innovative e brevettate: il nuovo Gruppo Caffè made in 
SandenVendo, l’innovativo sistema di iniezione dell’acqua per la sezione delle polveri, un controllo 
della temperatura preciso che garantisce il minimo consumo elettrico e la possibilità di avere la 
temperatura ideale per ogni tipo di prodotto utilizzato ed erogato. 
 
 
 
Un ringraziamento a tutti e... Arrivederci al 2020! 
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