Lavazza BLUE “Brio Up”

Perfetta su ogni piano
Lavazza BLUE “Brio UP”, automatico,
è perfetta per piccole aziende e comunità.
Grazie al suo mobiletto dedicato, può essere collocata
direttamente sul pavimento o in alternativa su qualsiasi
piano d’appoggio garantendo così la massima flessibilità
di impiego. Il suo design moderno ed elegante
ne fa un perfetto complemento d’arredo
per tutti gli ambienti professionali.
Perfect on every level
Lavazza BLUE “Brio UP”, automatic,
is perfect for small businesses and communities.
Thanks to its special cabinet it can be placed directly
on the floor or alternatively on any shelf
or surface to ensure maximum flexibility of use.
Its modern and elegant design makes it a perfect
furnishing accessory for any professional environment.
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Lavazza BLUE “Brio Up”

caratteristiche tecniche

technical data

•
•
•
•

alimentazione elettrica: 230 V; 50 Hz
potenza nominale: 1350 W
capacità: 240 capsule – 300 bicchieri
gestione capsule:
sistema automatico a tramoggia
con capsule Lavazza BLUE
• layout:
espresso in capsula, 4 solubili, zucchero,
bicchieri, palette, acqua calda
• interfaccia utente:
14 selezioni
• altre caratteristiche:
possibilità di connessione a sistemi di pagamento
sistema di auto-alimentazione con serbatoio di 20 litri
e decalcificatore.

•
•
•
•

power supply: 230 V; 50 Hz
nominal power: 1350 W
capacity: 240 capsules - 300 cups
capsule management:
automatic hopper system with
Lavazza BLUE capsules
• layout:
espresso in capsule, 4 soluble beverages,
sugar, cups, stirrers, hot water
• user interface:
14 choice selections
• other options:
possible connection to payment systems
self-supplying system with 20 litre water container
available and water softener.

Il modello “Brio Up” può essere montato
su un apposito mobiletto attrezzato.

“Brio UP” can be mounted on its own accessorised
cabinet.

dimensioni
larghezza

altezza

profondità

ingombro
porta aperta

peso

cm 54

cm 98

cm 60,5

cm 100

Kg 65

width

height

depth

size with
door open

weight

cm 54

cm 98

cm 60,5

cm 100

Kg 65

size
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