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È con estremo piacere e orgoglio che voglio

Le macchine da caffè Union Group si

introdurvi la mia azienda, la Union Group,

caratterizzano per il loro design minimal, per

una realtà campana che da oltre dieci anni

la loro componentistica di altissima qualità

produce macchine da caffè a cialde con

che le rende affidabili e durature nel tempo,

passione e competenza. La Union Group è

per l’ottimo servizio di assistenza post

cresciuta negli anni grazie al duro lavoro e

vendita e l’accoppiata con produttori di caffè

all’obiettivo di mettere sempre al primo

a cialde, altamente qualificati e in grado di

posto la qualità del prodotto per la totale

sfruttare al massimo le potenzialità delle

soddisfazione del cliente finale. Per tale

nostre macchine da caffè, permettendo così

motivo, ci siamo affidati fin da subito a

al cliente finale di poter gustare a casa come

componentistiche

prodotte

in ufficio, un ottimo espresso bar.

laddove

possibile

non

era

in

Italia,

trovare

sul

territorio campano determinati prodotti, al

Questa è la Union Group, una famiglia che

fine di creare macchine da caffè made in

ha fatto della sua passione un lavoro e del

Italy e dal cuore partenopeo. L’obiettivo della

suo lavoro un piacere. Il piacere dell’aroma

Union Group è quello di continuare a

del caffè, del buon gusto e della passione

crescere, diventando un punto di riferimento

partenopea, presente in ogni aspetto della

per chiunque voglia operare nel settore del

nostra attività.

vending e dell’HO.RE.CA.

Bruno Stabile
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Amore
al primo
sorso.
Benvenuta,
Clio Deluxe.
UNA MACCHINA
COSTRUITA IN ITALIA
CON AMORE E PASSIONE
DA MAESTRI ARTIGIANI.
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La Union Group nasce nel 2004 dalla volontà del suo fondatore, Bruno Stabile, di mettere a frutto
l’esperienza ventennale maturata nel campo della distribuzione, in un’azienda in grado di realizzare
macchine da caffè efficienti e resistenti all’usura.
Fin dai primi prototipi, Bruno ha sempre voluto utilizzare componentistica prodotta in Italia, al fine
di poter essere certo della qualità del prodotto. Ancora oggi, tutte le macchine da caffè realizzate
all’interno della Union Group sono rigorosamente assemblate in Italia, nello stabilimento di
proprietà, con parti meccaniche di produzione italiana. Questo con l’intento di fornire ai gestori e a
tutti i futuri utilizzatori delle macchine da caffè Union Group, un prodotto di altissima qualità, facile da
utilizzare, sicuro, resistente all’usura e in grado di erogare un caffè paragonabile a quello dei migliori
bar.
Tale alta qualità del prodotto, permette di creare rapporti duraturi con i nostri clienti, che possono
testimoniare l’elevata validità e resistenza delle macchine da caffè Union.
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Made in italy come
sinonimo di identità.

Assistenza e formazione
continua e di qualità.

Il caffè espresso è mondialmente riconosciuto come

Union Group garantisce ai suoi clienti un’assistenza

prodotto partenopeo e più in generale il caffè è considerato

costante e di altissima qualità anche nel post vendita.

una delle massime espressioni italiane del gusto. Per tale

Offre inoltre a tutti i suoi clienti, corsi di formazione specifici

motivo, Union Group utilizza esclusivamente partner

per l’utilizzo e l’assistenza dei prodotti a marchio Union. Tali

italiani al fine di realizzare macchine da caffè che possano

corsi vengono realizzati periodicamente in sede o, su precisi

essere parte integrante di questa tradizione tutta italiana,

accordi, anche presso la sede del cliente.

fatta di storia, cultura e gusto.

Sicurezza come
parola d’ordine.

Ricerca e sviluppo
senza freni.

Le macchine da caffè Union Group sono prodotte con

Union Group lavora costantemente alla qualità delle sue

componenti

standard

macchine, al fine di garantire un costante miglioramento

qualitativi. Tutte le macchine prodotte hanno inoltre

e al tempo stesso un aggiornamento continuo della

certificazione CEE che attesta la conformità agli

propria linea produttiva.

standard

che

europei

garantiscono

per

la

altissimi

sicurezza

compatibilità elettromagnetica.

elettrica

e

la

Concessionario
esclusivo
nazionale
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La nuova
Clio Deluxe.
UNA MACCHINA
COSTRUITA IN ITALIA
CON AMORE E PASSIONE
DA MAESTRI ARTIGIANI.

La nuova Clio Deluxe.
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Le sei

avorio antico

bianco diana

grigio roccia

nero tattico

rosso corsa

verde amazzone



scopri di più su uniongroup.it

Ci sono
domande?
Siamo pronti
ad ascoltarti.
Direttore Commerciale
dir.commerciale@uniongroup.it
Amministrazione e fatturazione
amministrazione@uniongroup.it
Servizio Clienti
clienti@uniongroup.it
Assistenza e ricambi
assistenza@uniongroup.it
Gestione ordini
ordini@uniongroup.it
Centralino Union
081 869 47 35
(10.00-13.00 / 14.00-17.00)
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