
EP 1800 Lavazzatime

C’è sempre tempo per un buon caffè. Lo ricorda l’orologio 
digitale di questa macchina essenziale, nata nell’ambito di un 
progetto internazionale di design.
Il design al servizio dell’espresso
Il grande serbatoio, la doppia griglia in acciaio per tazzina o 
bicchiere, l’orologio digitale e le linee pulite ed essenziali sono i 
principali elementi che caratterizzano questa macchina, ideale 
per uffici, aziende e attività commerciali.

Caratteristiche tecniche

Potenza nominale 1050 W
Materiale PC + ABS
Capacità serbatoio acqua 2700 cc
Funzionamento esclusivo con capsule Lavazza Espresso Point
Inserimento manuale della capsula
Tasti di avvio erogazione per dose preimpostata e dose libera
Espulsione automatica della capsula usata nel cassetto raccogli-
tore
Cassetto raccoglitore fino ad un massimo di 25 capsule
Cassetto raccogli gocce caffè espresso indipendente, asportabi-
le e incernierato al cassetto inferiore
Doppia griglia poggia tazza in acciaio per tazzina e bicchiere
Orologio digitale con scritta LAVAZZATIME retroilluminata
Contacolpi elettronico
Tasti per impostazione orologio e per accesso a lettura contacol-
pi elettronico
Decontatore My Charge Lavazza
Piano scalda tazze
Funzione risparmio energetico
Lancia vapore
Manopola erogazione vapore
Chiavetta serbatoio
Filtro BRITA opzionale

Dimensioni e peso
280 mm

LARGHEZZA (L)
380 mm

PROFONDITÀ (P)
480 mm

ALTEZZA (A)
8 kg

Gestione energetica
2 x 1600 W
POTENZA

230-240 V AC
VOLTAGGIO

50-60 Hz
FREQUENZA



EP 2100 Pininfarina 24V

Lavazza EP 2100 è compatta, versatile e facile da usare: grazie 
al pratico sistema a capsule e all’elevata automazione, gustare 
un ottimo caffè è questione di un attimo. Il design ricercato e 
moderno di Pininfarina rende la macchina un vero e proprio ele-
mento d’arredo capace di dare un tocco in più a ogni ufficio.

Caratteristiche tecniche

Potenza nominale: 630 W
Materiale: policarbonato
Capacità serbatoio acqua: 3500 cc
Sistema automatico di controllo del livello dell’acqua
Funzionamento esclusivo con capsule Lavazza Espresso Point
Inserimento manuale della capsula
Avvio automatico dell’erogazione
Espulsione automatica della capsula usata
Cassetto raccoglitore fino a un massimo di 30 capsule usate
Caldaia a secco con ritorno nel serbatoio
Contacolpi per il controllo dei consumi

Dimensioni e peso
310 mm

LARGHEZZA (L)
280 mm

PROFONDITÀ (P)
350 mm

ALTEZZA (A)
9,5 kg

Gestione energetica
630 W

POTENZA
230 V AC

VOLTAGGIO
50 Hz

FREQUENZA



Lavazza EP 2500 Plus

Con il solo tocco di un pulsante è possibile preparare caffè, 
cappuccino e tante altre bevande che permettono di avere 
l’autentico gusto Lavazza sempre a portata di mano.

Caratteristiche tecniche

Potenza nominale: 1450 W
Materiale: ABS
Capacità serbatoio acqua: 3000 cc
Funzionamento esclusivo con capsule monodose Lavazza 
Espresso Point
Inserimento manuale della capsula
Display multilingue
Impostazione delle lingue disponibili: italiano, inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, portoghese, olandese gestibili da menu
6 tasti di avvio erogazione caffè espresso e solubili retroilluminati
Espulsione automatica della capsula usata nel cassetto raccogli-
tore
Cassetto raccoglitore fino ad un massimo di 20 capsule
Sistema automatico di conteggio capsule per controllo del riem-
pimento del cassetto raccoglitore
Doppia griglia poggia tazza per inserimento tazza grande con 
griglia superiore ribaltabile
Contenitore per solubili da 400 cc
Controllo elettronico della temperatura caffè e solubili
Controllo del livello serbatoio acqua tramite sensore galleggiante
Contacolpi elettronico
Lettore chip card integrato per programmazione dosi ricette e 
deconto
Chiavetta serbatoio acqua e solubili
Funzione risparmio energetico
Filtro BRITA opzionale

Dimensioni e peso
260mm

LARGHEZZA (L)
400 mm

PROFONDITÀ (P)
470 mm

ALTEZZA (A)
12 kg

Gestione energetica
1450 W

POTENZA
220-240 V AC
VOLTAGGIO

50-60 Hz
FREQUENZA



EP Mini

Design compatto, gusto inconfondibile
Le ridotte dimensioni la rendono ideale per chi ha a 
disposizione poco spazio e vuole valorizzarlo con una 
macchina dalle linee arrotondate. Una piccola grande 
soluzione per una pausa caffè perfetta.

Caratteristiche tecniche

Potenza nominale: 1450 W
Materiale: ABS
Capacità serbatoio acqua: 3000 cc
Funzionamento esclusivo con capsule monodose Lavazza 
Espresso Point
Inserimento manuale della capsula
Display multilingue
Impostazione delle lingue disponibili: italiano, inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, portoghese, olandese gestibili da menu
6 tasti di avvio erogazione caffè espresso e solubili retroilluminati
Espulsione automatica della capsula usata nel cassetto raccogli-
tore
Cassetto raccoglitore fino ad un massimo di 20 capsule
Sistema automatico di conteggio capsule per controllo del riem-
pimento del cassetto raccoglitore
Doppia griglia poggia tazza per inserimento tazza grande con 
griglia superiore ribaltabile
Contenitore per solubili da 400 cc
Controllo elettronico della temperatura caffè e solubili
Controllo del livello serbatoio acqua tramite sensore galleggiante
Contacolpi elettronico
Lettore chip card integrato per programmazione dosi ricette e 
deconto
Chiavetta serbatoio acqua e solubili
Funzione risparmio energetico
Filtro BRITA opzionale

Dimensioni e peso
150 mm

LARGHEZZA (L)
338 mm

PROFONDITÀ (P)
265 mm

ALTEZZA (A)
4 kg

Gestione energetica
1200 W

POTENZA
220-240 V AC
VOLTAGGIO

50-60 Hz
FREQUENZA



Capsule caffè

Aroma e Gusto Espresso Forte e Deciso Espresso Luxo N°10 Espresso Luxo N°59 Espresso

Crema&Aroma Espresso Aroma Club Espresso Aroma Point Espresso Dek Espresso

¡Tierra! Espresso


