




macchina. Temperatura sempre stabile, shock termico per evitare la formazione 
di calcare all’interno della caldaia, manutenzione facilitata grazie alla possibilità di 
rimuovere e sostituire il solo Bullone Rosso, vapore secco per montare aggiungendo 
meno latte possibile.

BL-500 Light Edition è dotata 
del sistema Bullone Rosso, la 
tua garanzia di una maggiore 
durata nel tempo della 

Creata per durare.

‖ SHOCK TERMICO CONTRO LA FORMAZIONE DI CALCARE.
‖ TEMPERATURA SEMPRE STABILE. ‖ MANUTENZIONE FACILITATA: 
RIMUOVI E SOSTITUISCI IL SOLO BULLONE ROSSO. ‖ VAPORE SECCO.



Aumenta la tua
produttività.

Quando hai gli strumenti giusti puoi produrre di più e meglio facendo meno fatica. 
Ogni sistema tecnologico di BL-500 LE è stato ideato per facilitare il compito del barista 
e permettergli di soddisfare un numero maggiore di clienti con un minore sforzo.

Il Gruppo B16 assicura che il tuo caffè sia di qualità eccelsa e costante nel tempo, con 
il vapore secco montare il latte è molto più veloce e grazie alla Tea Care Tech puoi 
servire tè e infusi dal sapore memorabile.

‖ GRUPPO B16 CON
PRE-INFUSIONE STATICA.
‖ CALDAIA ISOLATA. ‖ READY 
FOR PULLING. ‖ TEA CARE 
TECH. ‖ ENERGY SAVING.
‖ VAPORE SECCO.



BL-500-DE 3 Gr

Muoviti agile dietro al bancone, 
lasciati guidare dalla creatività, 
stupisci i tuoi clienti con la qualità 
e il design, goditi la bellezza del 
tuo lavoro. BL-500 LE ti offre tutto 
quello che cerchi in una soluzione 
professionale: controlli la macchina 
con un tocco delle dita, monti il latte 
con precisione e senza rischiare 
scottature, prepari bevande 
straordinarie in un attimo.

Versione a due o tre gruppi, Standard o Tall Cup. 
E ancora, quattro diversi livelli di riscaldamento 
tazze da impostare, la possibilità di aggiungere 
la connettività Bluetooth, l’interfaccia per 
programmare la macchina on-board tramite PC o 
chiavetta USB. Sceglila e gestiscila come vuoi tu: 
BL-500 LE è la compagna ideale di lavoro perché 
sa adattarsi alle  tue esigenze mantenendo 
invariate prestazioni e semplicità d’uso.

Tecnologie 
per i veri 
professionisti:
tutto quello che 
un barista può 
desiderare.

‖ AUTO-CLEANING. ‖ COMPUTER PROGRAMMING INTERFACE. ‖ CONNESSIONE USB.
 ‖ FIXING CONTROL. ‖ 4 LIVELLI DI RISCALDAMENTO TAZZE.

È come la vuoi 
perché si adatta
alle tue esigenze.

BL-500-LE 2 Gr BL-500-LE 3 Gr

BL-500-LE 2 Gr Tall Cup BL-500-LE 3 Gr Tall Cup

‖ PREINFUSION TECHNOLOGY. ‖ PROGRESSIVE 
TEXTURING CONTROL. ‖ COOL TOUCH STEAM WAND.
‖ COFFEE CREMA LEDS. ‖ BL FILTER HOLDER. 
‖ PRO-SHOWER SCREEN. ‖ TOUCH DISPLAY.



Versione Standard / Tall Cup*

Capacità porta tazze 45 tazze Ø 65

Capacità caldaia 11 l

Resistenza caldaia 4200 W

Caldaia stabilizz. Bullone Rosso 0,38 l - 1000 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 Cold Touch

Dimensioni e peso L 770 x P 535 x H 555 - 71 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

Caldaia stabilizz. Bullone Rosso 0,38 l - 1000 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 Cold Touch

Dimensioni e peso L 1010 x P 535 x H 555 - 91 kg
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* Versione Tall Cup: altezza utile per posizionamento bicchiere 140 mm.

2 Gr 3 GrBL-500-LE
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
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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


