
B-Qube
“Il glamour fatto cubetto” 

“The glamour made in cube” 



Il cubo Brema, ottenuto attraverso il classico sistema a spruzzo con tecnologia Brema e 

certificazione NSF, è sintesi di eleganza e funzionalità, altamente lavorabile e di tendenza. 

B-Qube è un cubetto che mantiene l’alta qualità di tutti i cubetti Brema non solo per la 

trasparenza, ma anche per la resistenza del cubetto stesso: in particolare durante la shakerata 

non si rompe, non si scioglie e le angolature lavorano nello shaker in funzione di diluizione.

 

La tecnologia a spruzzo semplifica il processo di formazione del ghiaccio e, soprattutto, 

rende semplice la meccanica all’interno della macchina. Le Ice Machines di Brema, costruite 

con questa tecnologia, sono certificate NSF e si puliscono facilmente senza l’utilizzo di alcun 

attrezzo o l’intervento di alcun tecnico. Una maggiore accessibilità e pulizia delle parti interne della 

macchina si riflette direttamente sulla qualità del ghiaccio prodotto e sulla durata del ciclo di vita 

della macchina.

  Macchina più pulita:
  A cleaner machine means:

Brema cube, obtained through the classic spray system with Brema technology and NSF certification, 

is a synthesis of elegance and functionality, highly workable and trendy. B-Qube is a cube that 

maintains the high quality of all Brema cubes not only for its transparency, but also for the resistance 

of the cube itself: particularly during shaking it does not break, does not melt and the angles work in 

the shaker in a dilution function.

B-Qube

Da utlizzare nei drink shakerati e filtrati, 
negli stir o nei cocktail build, costruiti in bicchiere.

To be used in shaken and filtered drinks, 
in stir or build cocktails.

Tecnologia a SPRUZZO - SPRAY Technology

The spray technology simplifies the ice formation process and, above all, makes simple 

the mechanics inside the machine. The Brema Ice Machines, built with this technology, are 

NSF certified and can be easily cleaned without the use of any tools or the intervention of any 

technician. Greater accessibility and cleanliness of the machine’s internal parts have a direct 

impact on the quality of the ice produced and on the duration of the machine’s life cycle.

• migliore qualità del ghiaccio #iceisfood
   better ice quality #iceisfood

• macchina durevole #heavydutyicemachines
   durable machine #heavydutyicemachines

• minor costi di manutenzione #lowmaintenance
   lower maintenance costs #lowmaintenance


