Inovy Compact

Una macchina dal design compatto per godere di una pausa
rilassante in qualsiasi ambiente di lavoro, gustando il perfetto
espresso.

Caratteristiche tecniche
Capacità Serbatoio acqua: 0,9 lt
Griglia poggia tazza regolabile in 2 altezze.
Espulsione semi-automatica della capsula usata nel cassetto
raccoglitore.
Controllo elettronico della presenza del cassetto.
Funzionamento con capsule Lavazza Firma.
3 tasti selezione touch (espresso, espresso lungo, dose libera).
Capacità cassetto raccoglitore: 10 capsule usate.
Bluetooth*

Dimensioni e peso
16,5 cm
LARGHEZZA (L)
37 cm
PROFONDITÀ (P)
29,5 cm
ALTEZZA (A)
4,1 kg

Gestione energetica
1455 W
POTENZA
220-240 V
VOLTAGGIO
50 Hz
FREQUENZA

Lavazza Firma LF 400 Milk

Lavazza Firma LF 400 Milk è la macchina da caffè perfetta per
chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a un ottimo espresso o a una gustosa preparazione a base di latte.

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Capacità serbatoio acqua: 1200 cc
Funzionamento esclusivo con capsule monodose
Lavazza FIRMA
Griglia poggia tazza: Regolabile su 3 altezze
Tasti selezione 4 selezioni (espresso, latte macchiato, cappuccino, dose libera)
Espulsione semi automatica della capsula usata
nel cassetto raccoglitore
Sistema automatico di conteggio capsule per controllo del riempimento del cassetto raccoglitore
Controllo elettronico della presenza del cassetto
raccoglitore
Capacità cassetto raccoglitore: 8 capsule
Thermoblock: garantisce una qualità del caffè
sempre costante
Tecnologia Bluetooth® low energy
Energy saving: Dopo 30’ oppure con pulsante
dedicato

Dimensioni e peso
156 mm
LARGHEZZA (L)
370 mm
PROFONDITÀ (P)
307 mm
ALTEZZA (A)
4,5 kg

Gestione energetica
1250 W
POTENZA
220-240 V AC
VOLTAGGIO
50-60 Hz
FREQUENZA

Inovy & Milk

Dall’espresso al cappuccino. Grazie al montalatte
integrato, basta un tocco sullo schermo per creare una
soffice schiuma, ideale per bevande a base latte.

Caratteristiche tecniche
Capacità Serbatoio acqua: 1,8 lt
Griglia poggia tazza regolabile in 2 altezze.
Espulsione semi-automatica della capsula usata nel cassetto
raccoglitore.
Controllo elettronico della presenza del cassetto.
Funzionamento con capsule Lavazza Firma.
6 tasti selezione touch (3 regolazioni di caffè e 3 ricette a base
latte).
Capacità cassetto raccoglitore: 19 capsule usate.
Bluetooth*

Dimensioni e peso
200mm
LARGHEZZA (L)
410 mm
PROFONDITÀ (P)
350 mm
ALTEZZA (A)
6,1 kg

Gestione energetica
1455 W
POTENZA
220-240 V AC
VOLTAGGIO
50 Hz
FREQUENZA

Inovy Mini

Linee essenziali e dimensioni ultra-ridotte per una
macchina adatta anche ai contesti più raccolti ed
esclusivi.

Caratteristiche tecniche
Capacità Serbatoio acqua: 0,7 lt
Griglia poggia tazza regolabile in 2 altezze.
Espulsione semi-automatica della capsula usata nel cassetto
raccoglitore.
Funzionamento con capsule Lavazza Firma.
2 tasti selezione (espresso, dose libera).
Capacità cassetto raccoglitore: 6 capsule usate.

Dimensioni e peso
135mm
LARGHEZZA (L)
340mm
PROFONDITÀ (P)
260 mm
ALTEZZA (A)
3,5 kg

Gestione energetica
1250 W
POTENZA
220-240 V AC
VOLTAGGIO
50-60 Hz
FREQUENZA

Capsule caffè

Tierra Brasile

Espresso Aromatico

Espresso Vivace

Espresso Decaffeinato

Qualità Rossa

Espresso Corposo

Espresso Gustoso

Lungo Corposo

Espresso Forte

