
SUDMATIC srl
71122 Foggia|Tratturo Camporeale, Km 2,200

Tel. 0881 610360 | Fax 0881 653113
info@sudmatic.it

web

www.sudmatic.it

Seguici su:

Associato:
CERTIFICAZIONI:



distributori automatici



Sud Matic Tradizione e Innovazione
La Sud Matic opera dal 1987 nel setto-
re della distribuzione automatica di 
bevande calde, fredde e snack,e rap-
presenta l’evoluzione di un percorso 
professionale trentennale.
I nostri punti di forza sono qualità , pun-
tualità e tempestività che ci hanno per-
messo di ottenere la fiducia di molti 
clienti prestigiosi tra enti pubblici e priva-
ti . Oggi la Sud Matic ha  al suo interno 
una struttura che permette di offrire al 
cliente un’assistenza totale, per tutto cio 
che riguarda i distributori automatici, i 
prodotti e gli accessori, avvalendosi di un 
valido staff tecnico e distinguendosi nel  
tempo per la  professionalità e l’elevata 
qualità dei prodotti offerti alla clientela.
La Sud Matic non  vende solo un prodotto, 
ma fornisce un servizio che si concretizza 
nell’erogazione del prodotto.
Tecnologie sempre all’avanguardia e  
competitività sul mercato della distribuzio-
ne automatica sono il frutto di un interagire 
quotidiano con la nostra clientela. 





Sud Matic Linea Casa
La pausa caffè più rigenerante è produttiva

Mitaca i1
Semplice e compatta
Un piccolo gioiello progettato e prodotto in Italia  offre in pochi centimetri grande quali-
tà e praticità d’uso. Ideale per piccoli uffici e famiglie.
La griglia poggiatazze regolabile consente di posizionare correttamente le tazzine 
espresso. Il contenitore delle capsule è facile da estrarre e da ripulire.

Colori diponibili: bianco, rosso e silver.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•Espulsione semiautomatica
  della capsula
•Leva in metallo
•Serbatoio da 1,5 lt
•Dimensioni: cm 22(I) x 29(p) x 26(h)
•Pompa: 18 bar
•Pronta in 50 secondi

Le miscele:
Tostatura media Tostatura scura Decaffeinato Espresso lungo

Caffè al ginseng Tè al limoneSupremo Forte Espresso Sud Matic



Sud Matic Linea Business Small

Colibrì

Solista

Una grande macchina in un corpo compatto
Colibrì è appositamente disegnato per le esigenze di piccoli e medi 
ambienti e offre caratteristiche di design e di innovazione che normal-
mente sono presenti in distributori di dimensioni molto più grandi. 
Semplice da usare, grazie alla sua selezione a pulsanti ampia e imme-
diata e al suo layout elegante, Colibrì offre una scelta fino a sette 
bevande calde ed è disponibile anche nella versione automatica. Con 
la sua dimensione compatta e il suo aspetto affascinante, questa mac-
china è adatta per essere inserita in uffici e sale riunioni, offrendo 
bevande di alta qualità  al tocco di un pulsante.

Solista continua l’impegno di Necta nel fornire bevande di alta 
qualità alle locazioni più piccole. L’ultimo arrivato della gamma 
table top spicca per il design innovativo e si fa apprezzare per il 
suo livello di alta capacità  e le sue nuove performance tecnolo-
giche. Le luci LED completano il design elegante e attuale, 
come l’elegante cornice cromata che circonda l’area selezioni 
e i pannelli laterali colorati. Tutte queste caratteristiche dimostra-
no l’eccezionale livello di qualità  e innovazione del design, che 
sicuramente diventerà  il punto di riferimento per il resto del 

mercato.

•170 Bicchieri •ESPRESSO
Dimensioni: cm 41(I) x 46(p) x 87(h) 155(h) Peso: 38kg

•200 Bicchieri •ESPRESSO
Dimensioni: cm 41(I) x 57(p) x 75(h) 155(h) Peso: 42kg



Sud Matic Linea Business Medium

Brio3 + Mobile

Brio3 + Minisnakky

Celebre per la qualità.
Proseguendo il tradizionale successo della gamma Brio 
table-top, Brio3 offre una maggiore capacità di erogare 
bevande di qualità  e si presenta con un design di classe 
facilmente inseribile in ogni ambiente. Le dimensioni compat-
te e i dispositivi tecnologici aggiornati assicurano sempre alte 
prestazioni e conferiscono a questo distributore costruito 
sull’invidiabile reputazione di Brio una sua forte personalità .

•300 Bicchieri •ESPRESSO
Dimensioni: cm 54(I) x 59(p) x 76(h) 155(h) Peso: 67kg

•Dimensioni: cm 58(I) x 94(p) x 182(h)  Peso: 125kg

Brio3 abbina il Minisnakky.
Piccolo nelle dimensioni, grande in efficienza
Creato per soddisfare le esigenze di snack 
per le piccole locazioni, MiniSnakky H.E. 
completa la gamma Necta offrendo, con la 
sua capacità  di erogare bottiglie, lattine e 
snack, una soluzione perfetta per questi 

ambienti. Grazie alle dimensioni compatte e alle funzioni user-friendly, 
questo modello slave può essere posto in batteria con altri ditributori, per 
offrire una proposta completa di snack e bevande in quelle locazioni 
dove lo spazio è limitato ma non si vuole rinunciare alla qualità . Grazie 
all'illuminazione a LED della cella, Minisnakky H.E. ha ottenuto la classe A 

secondo il protocollo di consumo energetico di EVA E.M.P. 3.0.



Sud Matic Linea Business Medium

•300 Bicchieri •ESPRESSO
Dimensioni: cm 54(I) x 59(p) x 76(h) 155(h) Peso: 67kg

Brio UP 
Arriva l'evoluzione di uno dei più grandi successi Necta degli 
ultimi 20 anni. Brio Up mantiene l'eccezionale qualità di 
erogazione e offre in più molte importanti innovazioni. Brio Up 
ha un elegante design nero, dotato di un'innovativa interfac-
cia ed eroga bevande di qualità grazie alle affidabili tecnolo-
gie Necta. L'elettronica avanzata permette un set up della 
macchina estremamente facile. Brio Up è una piccola 
grande macchina che ha tutte le carte in regola per imporsi 
come la migliore della sua categoria.

•300 Bicchieri •ESPRESSO
Dimensioni: cm 54(I) x 60(p) x 76(h)  Peso: 65kg



•300 Bicchieri •ESPRESSO
Dimensioni: cm 54(I) x 60(p) x 76(h)  Peso: 65kg

Sud Matic Linea Business Large

Kikko 
Il distributore di bevande preferito in Europa
Per molti anni Kikko è stato uno dei distributori più venduti in Europa, 
offrendo un grande rapporto qualità /prezzo e servendo un’ampia 
gamma di locazioni. Grazie al suo piccolo ingombro e alla vasta 
gamma di bevande disponibili, Kikko offre una soluzione ideale per 
piccole e medie locazioni, e per quelle situazioni dove lo spazio è 
limitato. Con la sua estetica alla moda, Kikko integra facilmente le 
macchine (linea snack & drink) per offrire svariate possibilità  di abbi-
namento o di presentazione in un’unica unità .

•500 Bicchieri •ESPRESSO
Dimensioni: cm 54(I) x 70(p) x 170(h)  Peso: 115kg

•500 Bicchieri •ESPRESSO, DOPPIO ESPRESSO
Dimensioni: cm 60(I) x 74(p) x 170(h)  Peso: 115kg

Concerto
Un'armonia di design e innovazione.

Concerto è il nuovo modello della gamma H&C Necta che, grazie 
alle dimensioni compatte e alla vasta scelta di bevande, rappre-
senta la soluzione ideale per le medie locazioni o per gli ambienti 
dove gli spazi dedicati alla pausa sono limitati. Concerto è un 
distributore dal design elegante e raffinato, le performance tecni-
che sono all'altezza dei modelli alto di gamma; grazie al gruppo 
Z4000, disponibile nella versione singolo o doppio espresso, la 
scelta è molto ampia e la qualità  delle bevande è sempre al top. 
Concerto è destinato a diventare un punto di riferimento per il 

proprio segmento di mercato.



Sud Matic Linea Business Large

Astro 
Astro, in una struttura compatta batte un grande cuore
Astro è il nuovo distributore Hot&Cold Necta ideale per locazioni di 
medie e grandi dimensioni. Con la sua porta frontale ricurva e i 
pannelli fotografici in metallo, Astro soddisfa le esigenze degli uffici 
più attenti al design, con in più il vantaggio di mantenere dimensioni 
contenute. Con un ventaglio di sei modelli e l’opzione bevande 
fredde, Astro offre un’ampia scelta di bevande, in grado di soddisfa-
re ogni richiesta.

•650 Bicchieri •ESPRESSO, DOPPIO ESPRESSO
Dimensioni: cm 65(I) x 74(p) x 183(h)  Peso: 165kg

•650 Bicchieri •ESPRESSO, DOPPIO ESPRESSO
Dimensioni: cm 65(I) x 76(p) x 183(h)  Peso: 165kg

Canto
Un design classico per bevande classiche Canto Classic comple-
ta la serie Canto, offrendo in modo semplificato lo stesso stile 
elegante e pulito e la medesima tecnologia degli altri distributori. 
L’utilizzo facile e veloce delle selezioni a pulsanti consente sempre 
un’esperienza user-friendly. Con la sua ampia gamma di bevande 
calde di alta qualità , questa macchina offre una vasta scelta per 
una grande varietà  di esigenze ed è particolarmente adatta per 

le medie locazioni.



Sud Matic Linea Snack & Drink
Macchine flessibili per una varietà  di esigenze
Con le loro funzioni user-friendly, le dimensioni ridotte e il 
piccolo ingombro, offrono la soluzione perfetta per molte 
piccole e medie locazioni. Queste macchine sono state 
progettate per lavorare in batteria, al fine di garantire una 
soluzione completa di snack e bevande, offrendo un 
grande rapporto qualità/prezzo. Grazie all’innovativo 
design e alle loro strutture flessibili  sono talmente versatili e 
possono essere utilizzati da soli così come in batteria con 
altri distributori.

Sfera

900

Krystal

Snakky •Dimensioni:
cm 86(I) x 71(p) x 170(h)  Peso: 190kg

•Dimensioni:
cm 76,5(I) x 90(p) x 183(h)  Peso: 210kg

Sicurezza e servizio in un’unica grande macchina. Nei 
luoghi pubblici a rischio di atti di vandalismo e furti, la 
sicurezza è una priorità ; in questi contesti, è la soluzione 
Vending ideale per snack e food. Progettati per fornire 
soluzioni di Vending di alto livello in ogni circostanza. 
Avendo l’ampia porta illuminata, la massima visibilità  
del prodotto e i doppi vetri rinforzati. Il distributori posso-
no essere utilizzati da soli così come in batteria, garan-
tendo una soluzione a prova di vandalismo per food e 
bevande.

•Dimensioni:
cm91(I) x 89(p) x 185(h)  Peso: 280kg

•Dimensioni:cm90(I) x 79(p) x 183(h)  Peso: 280kg



Sud Matic Snack & Drink (per le Scuole) 

Sud Matic Sistemi di pagamento

Sud Matic Condizioni

Le nostre macchine sono dotate di moderni sistemi di pagamento 
come gettoniere rendiresto, lettori di banconote, chiavi elettroniche 
e monete.
Tutti i sistemi di pagamento possono essere utilizzati contemporanea-
mente.

I distributori sono installati in  “comodato d’uso gratuito”, e sono coperti da polizza assicu-
rativa per danni causati a cose e persone.
L’intero servizio da noi svolto di installazione, rifornimento e manutenzione periodica è 
totalmente a nostro carico.

•Dimensioni:
cm 86(I) x 71(p) x 170(h)  Peso: 190kg

•Dimensioni:
cm 76,5(I) x 90(p) x 183(h)  Peso: 210kg

Distributori automatici di frutta fresca e bevande a base di 
frutta per una corretta e sana alimentazione nelle scuole, 
palestre e ambienti di lavoro.
Proponiamo, attraverso i nostri distributori automatici, 
merende salutari con giusti apporti calorici e un 
messaggio che incentivi al consumo di frutta sia 
fuori casa che a casa per prevenire malattie e 
squilibri nutrizionali.


