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Pensiamo che ognuno debba avere la possibilità di 
degustare il vero caffè espresso in qualsiasi situazione, 
al bar come al ristorante, in ufficio come a casa, 
concedendosi preziosi minuti di relax.

Produciamo macchine pensate per erogare eccellenti 
caffè e bevande a base di caffè, realizzate seguendo alti 
standard tecnologici che si traducono in ottimi processi 
per controllarne l’erogazione. Crediamo fermamente 
nell’importanza del dettaglio, prestiamo attenzione ad ogni 
componente dei nostri prodotti, perché vogliamo che siano 
impeccabili in ogni loro parte. 

Ogni creazione è un unicum e si distingue per stile, facilità 
d’uso, attenzione ai particolari e risultato in tazza. 

Siamo consapevoli che chi sceglie i nostri prodotti lo fa per  
i valori che ci contraddistinguono, per ciò che pensiamo,  
per ciò che trasferiamo in ogni creazione. Bellezza, 
semplicità e high tech sono per noi strettamente connessi 
all’affidabilità, elemento essenziale per creare prodotti che 
durano nel tempo. 

Ogni prodotto è pensato, progettato e realizzato da donne e 
uomini che con la loro esperienza, professionalità e passione 
rendono possibile la magia di Doge.

I nostri prodotti nascono con un DNA 
inconfondibilmente e intrinsecamente italiano,  
che affonda le sue radici in una storia trentennale fatta 
di conoscenza, esperienza, attenzione al dettaglio  
e creatività.

Siamo una comunità che crede nel valore del gruppo 
e del singolo, per questo coinvolgiamo  tutti coloro 
che fanno e faranno parte del mondo del caffè, 
dal produttore all’utilizzatore finale, facendo della 
condivisione la nostra bussola.

Crediamo immensamente nell’innovazione, a tutti i 
livelli. Facciamo degli sforzi importanti per innovare, 
sia investendo in ricerca di nuove tecnologie per 
l’estrazione e per la preparazione di caffè espresso 
perfetto, sia per migliore e sempre più facile gestione 
delle macchine per caffè che costruiamo, ma anche 
per innovare nel processo produttivo, nei materiali che 
utilizziamo, nel coinvolgere i baristi e i nostri partners, 
riconsiderando ogni aspetto, culturale, economico, 
organizzativo e sociale del nostro sistema.

Per noi sostenibilità significa anche durabilità.  
I nostri prodotti sono progettati per durare nel tempo: 
seguendo il sano e antico concetto di riparabilità, 
contribuiamo concretamente alla riduzione dei rifiuti  
e al prolungamento della vita del prodotto. 

Tutto ciò si origina dal nostro DNA: nasciamo dalla 
componentistica e dalla ricambistica, caratteristica  
in sintonia con gli obblighi che abbiamo nei confronti 
dell’ambiente e degli approcci insiti nell’economia 
circolare. 



Fenix
Professionalità, esperienza 
e tecnologia. L’eccellenza 
del caffè espresso  
tra le mura domestiche.

Tanica per 
alimentazione da 3.5 L, 
una delle più grandi sul 
mercato.3,5 L 

Pompa d’acqua con 
sistema a vibrazione 
ad alte prestazioni, fra 
le più affidabili sul mercato 
(rev. Nov. 2021) 

Telaio completamente in 
acciaio INOX, per garantire 
lunga durata e igiene costante 
anche nelle condizioni 
ambientali più severe.

Impiantistica elettrica 
progettata e realizzata 
rispettando normative sicure 
e moderne.

Macchina interamente 
costruita con materiali 
riciclabili.

Imballo completamente  
in cartone per facilitarne 
lo smaltimento.

Connessione da 
remoto tramite Wi-Fi.

Manometro a scala unica per 
controllo della pressione della 
caldaia di grandi dimensioni, utile 
per un più agevolato controllo del 
funzionamento della macchina.

Gruppi Modello Controllo Alimentazione Porzionatura

1 Fenix Leva Tanica l 3,5 Macinato

Resistenza Tensione Caldaia Dimensioni Peso

1800 W 220-230V l 1,4 454 mm x 350mm x 
420mm

26 kg

454 mm350 mm
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Grazie al rivestimento 
isolante della caldaia, si 
ottiene un notevole risparmio 
energetico, riducendo al 
massimo la dispersione 
termica e i consumi.



Possibilità di aggiunta del 
sistema per il settaggio a tre 
livelli di temperatura del gruppo, 
pensato per la gestione ottimale 
dell’estrazione del caffè e per tutelare 
le proprietà organolettiche anche 
delle monorigini più delicate.

Vaschetta di scarico 
dell’acqua di spurgo dotata 
di sistema di distacco rapido 
e sicuro, per rendere più 
efficienti le operazioni di 
manutenzione e pulizia. 

Portafiltri professionali  
con impugnatura ergonomica 
rispondenti alle più severe 
normative alimentari. 

Lance di acqua calda e 
vapore dotate di sistema 
antiscottatura. 

Piano superiore di 
appoggio delle tazzine 
realizzato in innovativo 
acciaio INOX antigraffio 
(acciaio micro perlato 
micro mandorlato 
antigraffio). 

Stato di funzioni e modalità 
d’uso evidenziato tramite 
un led multicolore, 
ben visibile sul pannello 
anteriore della macchina.

Sistema di stand by automatico 
tramite sensore di temperatura 
dedicato, per migliorare 
l’efficienza energetica. Dopo 60 
minuti di inattività della macchina, 
il software toglie l’alimentazione 
alla resistenza che riscalda l’acqua 
in caldaia, riattivandola solo per 
mantenere la temperatura ottimale 
di 70°C. 

Inox

Gruppo infusione a levetta 
di tipo GR61 in ottone cromato, 
essenziale per garantire assoluta 
affidabilità e prestazioni nell’uso 
semiprofessionale e domestico. 



Logo e dettagli Nero opaco (inox) 
Acciaio cromato (altre versioni) 

Corpo + componenti frontali Acciaio Cromato

Copertura

Grigio cemento

Inox lucido
Grigio nerastro
RAL 7021
Grigio cemento
RAL 7033

Giallo narciso 
RAL 1007
Blu turchese 
RAL 5018

Inox lucido Grigio nerastro Giallo narciso Blu turchese
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