
Lavazza BLUE  Best Lavazza Ultimate Espresso
L’ innovativo sistema Lavazza a cialde per la preparazione di un eccellente espresso.

ECCELLENTE ESPRESSO PER OGNI GUSTO …
LAVAZZA BLUE DISPONE DI UNA VASTA SCELTA DI MISCELE SELEZIONATE.

ESPRESSO RICCO 
PERFETTO EQUILIBRIO DI FORZA E MORBIDEZZA. Una sapiente miscela delle piu’ pregiate qualità top di Arabica 
brasiliane e delle migliori Robuste Asiatiche. Denso e corposo, ideale per un espresso tradizionale.

ESPRESSO INTENSO
PERFETTO EQUILIBRIO DI PIENEZZA E CREMOSITÀ. Un’esclusiva miscela di ottimi caffè Arabica del Brasile, Centro 
America e Robusta del sud est asiatico. Particolarmente intenso e cremoso, dal retrogusto persistente e bilanciato.

ESPRESSO DELICATO
PERFETTO EQUILIBRIO DI DELICATEZZA E MORBIDEZZA. Una pregiata miscela che nasce dall’incontro di Arabica 
provenienti dalle migliori piantagioni del Brasile e dell’India.

ESPRESSO AMABILE
PERFETTO EQUILIBRIO DI PIENEZZA E MORBIDEZZA. Ottimi caffè Arabica proveniente dal Brasile e dal Centro 
America miscelati sapientemente con i migliori Robusta del Sud Est Asiatico. 

ESPRESSO DECAFFEINATO
PERFETTO EQUILIBRIO DI GUSTO E DELICATEZZA. Eccellente Arabica proveniente dalle migliori piantagioni del 
Brasile.

ESPRESSO DOLCE
PERFETTO EQUILIBRIO DI DOLCEZZA E CARATTERE. Una miscela di pura Arabica proveniente dal Brasile e dal-
l’India, che esalta la pienezza dell’aroma. Un espresso dolce e aromatico. 

CAFFÈ CREMA GUSTO DOLCE

PERFETTO EQUILIBRIO DI PIENEZZA E MORBIDEZZA. Una miscela Arabica delle migliori qualità brasiliane ed 
indiane dal profumo intenso e dall’aroma piacevole. 

ESPRESSO TIERRA 100% SOSTENIBILE

PERFETTO EQUILIBRIO DI DELICATEZZA E FINEZZA.  Pregiata miscela di caffè Arabica ottenuta mi-
scelando esclusivamente caffè verdi provenienti da comunità di piccoli produttori in Honduras, Perù, Co-
lombia ed altri paesi del Sud America.  Un espresso aromatico e dolce, dalla crema morbida e consistente.

LAVAZZA BLUE DI PIÙ... NUOVO ASSORTIMENTO DI CIALDE PER LA PREPARAZIONE DI BEVANDE 
CALDE ADATTE AD OGNI PALATO. 
Tutte le cialde Lavazza BLUE sono confezionate e sigillate singolarmente per garantire la freschezza e l’aroma di 
ogni prodotto.



 

LAVAZZA BLUE HA PENSATO AD OGNI ESIGENZA DI SPAZIO …
TUTTA L’ELEGANZA E LA PRATICITÀ DI LAVAZZA BLUE

LB 800
Pratica e maneggevole
Ideale per l’uso domestico,
le dimensioni e il design
ne consentono l’adattabilità
anche agli spazi più ridotti. 

• Avvio di erogazione tramite interruttore
• Rimozione manuale della capsula esausta
• Cassetto raccoglitore capsule esauste
• Lancia a vapore

Larghezza: 16 cm
Altezza: 31 cm
Profondità: 25 cm
Peso: 4,5 kg

LB 1000
Altamente tecnologica,
dal design firmato Pininfarina,
è studiata appositamente
per l’uso domestico.

• Espulsione automatica della capsula usata
• Cassetto raccoglitore
• Sistema automatico di controllo cassetto
 raccoglitore di capsule pieno
• Lancia vapore
• Sistema automatico di sicurezza sportello  
 inserimento capsula
• Sistema automatico di blocco dello 
 sportello inserimento capsule

Larghezza: 36,5 cm
Altezza: 36,5 cm
Profondità: 29 cm 
Peso: 10 kg

LB 2300
L’ultimo ritrovato Lavazza
nel mondo dell’espresso.

Dal design firmato Pininfarina,
è ideale per uffici, attività commerciali

e piccole comunità.
La LB 2300 può essere preimpostata

per ottenere un espresso corto,
normale o lungo a piacere, inoltre grazie

all’apposita lancia vapore consente
la preparazione di cremosi cappuccini.

Capacità serbatoio acqua: 4 litri •
Controllo mediante sensore del livello serbatoio acqua •

Inserimento manuale della cialda •
Tasti di avvio erogazione per dosi preimpostate e dose libera •

Espulsione automatica della cialda usata •
Cassetto raccoglitore •

Controllo elettronico della capacità di contenimento cialde •
Doppia griglia poggia tazza per inserimento tazza grande •

Display grafico con tastiera capacitiva •
Controllo elettronico della temperatura dell’acqua •

Griglia scaldatazze attivabile •
Risciacquo attivabile direttamente da tasto su frontalino •

Decalcificazione, stand-by, lavaggio gruppo •
Tasto per il funzionamento della lancia vapore •

 Larghezza: 32,5 cm
 Altezza: 39,1 cm
 Profondità: 43.5 cm
 Peso: 10,5 kg

LB COLIBRÌ
L’innovativo e affidabile distributore auto-
matico rappresenta una soluzione convin-
cente per le esigenze più elevate. Perfetto 
per le piccile aziende

• Distributore automatico di bevande calde
• Selezione diretta di  7 bevande diverse
• Capacità per circa 130 prodotti
• Manutenzione e pulizia semplice
• Potenza: 1’300 Watt
• Alimentazione: 230 Volt / 50 Hertz

Larghezza: 41 cm
Altezza: 65-85 cm
Profondità: 49 cm 
Peso: 35 kg

Il modello Colibrì deve essere montato su 
unapposito mobiletto attrezzato.


