
Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni 
riportate sono indicativi e soggetti 
a cambiamenti senza preavviso. 

Free standing LEI, la linea di distributori che non
invecchia mai, disponibile con tastiera Smart o Full Touch.
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■ BEVANDE CALDE E FREDDE FREE STANDING.

SoLuZIoNI SEmpRE ALL’AvANGuARDIA 
GRAZIE ALLA moDuLARITà E ALLA 
FLESSIBILITà DEI CompoNENTI.

Espresso dall’aroma unico, cappuccino 
cremoso e tante altre bevande erogate in 
tazza piccola o grande: i modelli di questa 
straordinaria gamma di macchine, con 
un’autonomia da 400 fino a 900 bicchieri (mono 
o doppi), sono equipaggiati con l’esclusivo 
gruppo caffè Bianchi Vending, la tecnologia 
brevettata e riconosciuta in tutto il mondo 
come una delle migliori soluzioni per ottenere 
un ottimo espresso italiano. 

■ BEVANDE CALDE TABLE TOP.

TECNoLoGIA E moDuLARITà: TuTTo 
IL mEGLIo DI BIANChI vENDING NELLE 
SoLuZIoNI pIù CompATTE.

I distributori Table Top garantiscono caffè 
cremosi e tante altre deliziose specialità a chi 
cerca una pausa d’eccellenza, ma dispone di 
spazi limitati. Versatile e flessibile, la gamma 
Table Top racchiude il meglio della tecnologia 
Bianchi vending in soluzioni estremamente 
compatte, con una capacità da 200 a 300 
bicchieri. I modelli sono disponibili in versione 
automatica o semiautomatica.

■ SNACK & FOOD FREE STANDING.

DESIGN SmART pER L’INTEGRAZIoNE 
IDEALE IN oGNI AmBIENTE CoN I 
DISTRIBuToRI LEI.

Design unico e seducente per la gamma di 
macchine snack & food combinabili con i 
distributori di bevande calde Bianchi vending. 
ottime per assaporare deliziosi spuntini, 
degustare prodotti freschi o placare la sete con 
bevande rinfrescanti, tali soluzioni rendono 
sempre disponibili fino a 543 prodotti (dolci 
o salati) e rappresentano una vera sinergia di 
tecnologie all’avanguardia, come il sensore di 
caduta del prodotto, l’unità di raffreddamento ad 
alta efficienza (classe A+) e il sistema automatico 
di autodiagnosi. Infine, l’ampia scelta di versioni 
e configurazioni permette la creazione di punti 
ristoro su misura per ogni ambiente.

■ DISPENSER SUPER AUTOMATICI.

IL BINomIo pERFETTo pER uNA 
pAuSA RICCA DI GuSTo.

un tocco per gustare una deliziosa bevanda 
calda, come un ottimo espresso italiano, un 
gustoso cappuccino o una cioccolata cremosa. 
perfette in hotel e sale riunioni, Gaia Style Easy 
e Gaia Style Touch sanno regalare la pausa 
perfetta a chi vuole offrire solo il meglio.

Il futuro presenta
la sua gamma,
buona scelta.

Product range.
Quando il futuro diventa innovazione,

finalmente si può scoprire, finalmente si può toccare.



Free Standing Lei: Free Standing Vista:

Free Standing Aria:Table Top: Dispensers
Automatici
Gaia:

LEI400 EASY o SmART LEI600 EASY o SmART LEI500 SmART LEI700 SmART

GAIA STYLE EASYLEI300 SmART + ARIA S LEI200 LCD 7” LEI SA

LEI700 pLuS SmART

GAIA STYLE TouCh ARIA L mASTER 

vISTA L mASTER TouCh 7” LIFT

ARIA m mASTER

vISTA L SLAvE

ARIA m SLAvE

vISTA m SLAvE

LEI700 pLuS 2 CupS TouCh 32” + moDuLo CoFFEE To Go vISTA L mASTER TouCh 46” pLuS LIFT 


