




Caffè impeccabile, tazza dopo tazza, grazie alla tecnologia di pre-infusione, il gruppo 
di estrazione B16 e le doccette professionali per garantire che la pastiglia sia sempre 
omogeneamente bagnata. E con la Tea Care Tech prepari ottimi tè e infusi in modo 
semplice e veloce.

Più qualità, più produttività, 
più clienti soddisfatti: la tua 
offerta cresce insieme a te con 
BL-500 Dark Edition. 

Fai crescere
la tua offerta.

‖ PREINFUSION TECHNOLOGY. ‖ ENERGY SAVING. ‖ B16 
EXTRACTION GROUP. ‖ TEA CARE TECH. ‖ READY FOR 
PULLING. ‖ PRO-SHOWER SCREEN.



Design e sistemi 
tecnologici
per esprimere 
la tua 
professionalità.

I dettagli fanno la differenza per un barista, 
ecco perché BL-500 DE è dotata di sistemi 
evoluti che ti permettono di lavorare alle 
tue creazioni dietro al bancone con il 
massimo del comfort e della precisione. 
La tessitura del latte diventa arte con il 
Progressive Milk Control, con il display 
touch ti basta un tocco delle dita per 
gestire ogni aspetto della macchina, 
mentre le Coffee Crema Leds illuminano la 
postazione e ti danno maggiore controllo 
su tutti i dettagli delle tue preparazioni.

‖ PROGRESSIVE MILK CONTROL. 
‖ COFFEE CREMA LEDS. ‖ COOL 
TOUCH STEAM WAND. ‖ SLIDE 
SHOW. ‖ TOUCH DISPLAY. ‖ BL 
FILTER HOLDER. 



La compagna di lavoro ideale è quella che sa muoversi al ritmo della tua attività. 
Disponibile nella versione a due o tre gruppi, Standard o Tall Cup, BL-500 DE può 
essere programmata on-board tramite PC o chiavetta USB per adattarsi alle tue 

‖ AUTO-CLEANING. ‖ COMPUTER 
PROGRAMMING INTERFACE. ‖ 
ELECTRONIC SAFETY PRESSURE. ‖ USB 
CONNECTION. ‖ FIXING CONTROL.

Flessibile, programmabile, evoluta: 
la compagna di lavoro ideale

BL-500-DE 2 Gr

BL-500-DE 2 Gr

BL-500-DE 3 GrBL-500-DE 2 Gr Tall Cup BL-500-DE 3 Gr Tall Cup

BL-500-DE 3 Gr Tall Cup

esigenze quotidiane. E se imposti il lavaggio di 
un solo gruppo alla volta continui a lavorare 
senza interrompere mai il servizio. 



* Versione Tall Cup: altezza utile per posizionamento bicchiere 140 mm.

2 Gr 3 GrBL-500-DE
LCD TFT 4,3” touchscreen a colori di serie di serie

Connettività Bluetooth opzione opzione

Connettività Usb di serie di serie

Scaldatazze di serie di serie

Versione Standard / Tall Cup*

Capacità porta tazze 45 tazze Ø 65

Capacità caldaia 11 l

Resistenza caldaia 4200 W

Alimentazione elettrica 380-400 V 3N ~ 50 Hz
220-240 V 1N ~ 50 Hz

Allacciamento idrico 3/8” F

Nr. lancia acqua - Nr. lancia vapore 1 - 2

Dimensioni e peso L 770 x P 535 x H 555 - 70 kg
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Versione Standard / Tall Cup*

Capacità porta tazze 65 tazze Ø 65

Capacità caldaia 17,5 l

Resistenza caldaia 5200 W

Alimentazione elettrica 380-400 V 3N ~ 50 Hz
220-240 V 1N ~ 50 Hz

Allacciamento idrico 3/8” F

Nr. lancia acqua - Nr. lancia vapore 1 - 2

Dimensioni e peso L 1010 x P 535 x H 555 - 90 kg
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Brasilia è un marchio di Bianchi Industry Spa
www.brasilia.coffee - info@bianchiindustry.com
C.so Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia, T: +39 035 450 2111


