
Versione ESV ES

Gruppo caffè Camera variabile (optional) Espresso

Contenitore per caffè in grani 1 da 2.3kg

Contenitore per prodotti solubili 2 da 1.5 lt

Pulsantiera Easy / Touch 7"

Potenza assorbità 1.80 kw caldaia singola

Alimentazione elettrica 220/240 VAC, 50÷60 HZ

Allacciamento idrico 3/4" F

Pressione acqua rete 0.5 - 6.5 bar

Dimensioni mm H 635 (720 con campana caffè) x L 310 x P 475

Peso 27 kg

Capacità latte fresco 4 L

Alimentazione elettrica 220-230 V 50 Hz
Versioni nazionali specifiche 220 V 60 Hz

Potenza assorbita 0,043 kw

Gruppo refrigerante Classe climatica N

Gas refrigerante R600a

Dimensioni e peso H 635 x L 300 x P 447 - 22 kg

Modulo Fresh Milk

1. Caffè in grani 2. Solubile
3. Solubile

1 2 3

Mobiletto nero

Kit regolazione automatica macinatura

Kit pompa ad immersione

Kit Scaldatazze MODULO FRESH MILK

Kit sensore presenza bicchieri

Kit trasformazione da alimentazione a rete in serbatoio 
autonomo

Kit scarico liquidi e fondi caffè

Kit free vend

Kit inserimento moneta

Accessori

Le tecnologie di Aurea sono la garanzia che cercavi 
per il tuo investimento. Durerà nel tempo e ti farà 
guadagnare tempo! Il sistema di pulizia automatizzato, 
la possibilità di programmare la macchina tramite 
pc e l’autodiagnostica per rilevare guasti ed errori 
non solo rendono più facile e veloce la gestione e 
la manutenzione della macchina, ma assicurano 
standard prestazionali elevati negli anni. E con il 
sistema di chiusura di serie anche la sicurezza non è 
più un optional.

Aurea, 
l’investimento 
intelligente: 
una soluzione 
pensata per dare 
più valore al tuo 
tempo.

‖ PORTA USB (NELLA VERSIONE TOUCH). ‖ SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATIZZATO.
‖ LOCKER: SERRATURA DI SERIE. ‖ PROGRAMMAZIONE DELLA MACCHINA 
TRAMITE COMPUTER. ‖ SISTEMA DI AUTODIAGNOSTICA PER INDIVIDUARE 
VELOCEMENTE GUASTI ED ERRORI DI SISTEMA.

‖ AUREA EASY
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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



Con Aurea la qualità riscopre la sua dimensione essenziale 
per regalare un’esperienza di utilizzo piacevole e immediata 
all’insegna della tecnologia, del design e del gusto.

Design italiano
Linee armoniche in un design compatto e 
minimalista, la luce led come tratto identificativo 
della macchina: una scelta di stile che 
rappresenta l’eleganza nella forma più pura.

Touch screen
Nella versione con schermo touch la macchina 
parla all’utente in maniera semplice e diretta, 
coinvolgendolo anche con l’immediatezza
del video.

Chocolate built-in
Cioccolata e molto altro: il vero piacere è poter 
provare ogni volta un gusto nuovo. Con i due 
canister per prodotti solubili il menù di Aurea 
diventa ancora più ricco e invitante. 

Coffee crema leds
Un sistema di illuminazione pensato per 
accompagnare l’utente alla scoperta del suo 
prossimo caffè, con tutta l’emozione di segurine
il percorso fino all’erogazione.

Tecnologia e stile
per un’esperienza
di qualità.

‖ AUREA TOUCH

La superautomatica 
che supporta lo 
sviluppo del tuo 
business.

Cattura gli occhi con i contenuti multimediali, 
solletica il palato offrendo più scelta: Aurea 
ti affianca nel tuo business e ti aiuta a farlo 
crescere.

Puoi mostrare i tuoi messaggi promozionali 
grazie al video player integrato e proporre 
un menù personalizzato con tante bevande 
diverse: tutte le ricette a base di caffè, la 
possibilità di aggiungere il latte fresco e i 
prodotti solubili per un’offerta ancora più ricca.

‖ VARIABLE CHAMBER (OPZIONALE). ‖ DOUBLE ESPRESSO CUP (SOLO 
VERSIONE ESV). ‖ CHOCOLATE BUILT-IN: DUE AROMI DIVERSI DI 
CIOCCOLATA. ‖ ACCURATE TAMPING: RICETTE DIVERSE A SECONDA 
DELLA PRESSATURA. ‖ SPECIALITY MILK TEXTURING: DIVERSE 
TIPOLOGIE DI TESSITURA DEL LATTE. ‖ STANDARD AND TALL CUP.


