2 GRUPPI
Dimensioni mm
Peso
Capacità caldaia
Resistenza caldaia
Alimentazione elettrica
Allacciamento idrico

A 525 x L 760 x P 605
64 kg
12 l
3000 W
230/400 VAC - 50/60 HZ
3/8" F

3 GRUPPI
Dimensioni mm
Peso
Capacità caldaia
Resistenza caldaia
Alimentazione elettrica
Allacciamento idrico

A 525 x L 1000 x P 605
80 kg

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Caratteristiche Tecniche

21 l
4000 W
230/400 VAC - 50/60 HZ
3/8"F

Lucia, lo stile della tradizione.
Design retrò e forza espressiva. Se siete esigenti estimatori della cultura del
caffè, la macchina che fa per voi è Lucia. Funzionamento a levetta oppure
automatico, acciai brillanti e struttura studiata per la funzionalità.

LUCIA A LEVETTA

Brasilia è un marchio di Bianchi Industry Spa
www.bianchiindustry.com/brasilia - info@bianchiindustry.com
C.so Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia, T: +39 035 450 2111

Lucia automatica dosata o a levetta,
l’arte del caffè richiede strumenti eccellenti.
Qualità del caffè garantita dal marchio
Brasilia, performance eccellenti, stabilità
termica e perfetta estrazione grazie al
gruppo espresso con infusore statico.

LUCIA AUTOMATICA DOSATA: è la
macchina elettronica a dosatura
programmabile che nasce per rispondere
a esigenze di mercato meno tradizionali.

Tuttavia il design retrò e il pregio delle
finiture sono mantenuti anche in questa
versione automatica, rapida e versatile, in
cui il lusso dell’apparecchiatura e la cultura

del caffè espresso incontrano l’ausilio
dell’elettronica.
La pulsantiera alla base della
struttura s’integra armoniosamente
con il design ed è attivabile con una
leggera pressione del polpastrello,
consentendone un uso veramente
intuitivo. Tastiera con 6 pulsanti
rettangolari a membrana (per 1 o
2 caffè ristretti, 1 o 2 caffè normali/
lunghi, acqua calda, stop/erogazione
continua per massimo 4 minuti
gestita da software ) per ciascun
gruppo erogatore.
LUCIA A LEVETTA: il design dal
tratto vintage e il funzionamento
LUCIA AUTOMATICA DOSATA

a levetta rendono Lucia la macchina
ideale per chi vede nella preparazione
del caffè espresso un vero e proprio
gesto artistico. Inoltre, le tecnologie
innovative di cui è dotata assicurano
ottime performance e la sicurezza di
una qualità duratura nel tempo. Lo
scintillare dei suoi acciai e la luce delle
finiture cromate dei gruppi a levetta
danno un tocco di lusso a un sapore
dall’aroma antico e prezioso.
CARATTERISTICHE
■ Scelta fra i modelli a 2 e 3 gruppi in
base alle esigenze di produzione e alla
disponibilità di spazio
■ 2 lance vapore cromate, con

protezione anti-scottature
■ Lancia acqua calda cromata e
regolazione della temperatura (fissa)
attraverso miscelatore
■ Manometro pressione rete e pressione
caldaia
KIT ACCESSORI
■ Scalda tazze
COLORI DISPONIBILI
■ Acciaio
AMBIENTE
■ Conforme alle normative
ROHS e RAEE

