LB Compact

Il massimo della qualità nel minimo spazio
LB COMPACT grazie alle ridotte dimensioni
e al suo design esclusivo è la soluzione ideale
per chi desidera in poco spazio avere tutta l’eccellenza
di un espresso firmato Lavazza BLUE.

Maximum quality in the minimum space
Thanks to its reduced dimensions and exclusive design,
LB COMPACT is the ideal solution for anyone who
wants the excellence of a Lavazza BLUE
espresso in a very small space.

Lavazza BLUE le macchine

LB Compact

caratteristiche tecniche

technical data

• alimentazione elettrica: 220 – 240 V; 50/60 Hz

• power supply: 220 – 240 V; 50/60 Hz

• potenza nominale: 1300 W

• nominal power: 1300 W

• materiale: PC

• material: PC

• capacità serbatoio acqua: 1200 cc

• water tank capacity: 1200 cc

• funzionamento esclusivo con capsule Lavazza BLUE

• functions exclusively with Lavazza BLUE capsules

• inserimento manuale della capsula

• manual loading of the capsule

• tasti di avvio erogazione caffè per dose preimpostata

• start coffee buttons for pre-set and manual dose

e dose libera (entrambi programmabili)
• griglia poggia tazza regolabile in altezza
per inserimento tazza grande

dispensing (both programmable)
• adjustable cup-support rack for use with large cup
• automatic ejection of used capsule

• espulsione automatica della capsula usata
nel cassetto raccoglitore

• drawer holds up to 8 used capsules
• electronic system to check when the used capsules

• cassetto raccoglitore fino ad un massimo
di 8 capsule

drawer is full
• low water alarm function

• controllo elettronico cassetto raccoglitore

• energy saving function

di capsule pieno
• funzione di segnalazione assenza acqua
• funzione risparmio energetico

dimensioni
larghezza

altezza

profondità

peso

cm 13

cm 23,5

cm 36

Kg 3,6

width

height

depth

weight

cm 13

cm 23,5

cm 36

Kg 3,6

size
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