
Lavazza BLUE  le macchine

LB 1100

LB 1100, dal design firmato Pininfarina, è compatta 

e maneggevole, ideale per l’uso domestico 

e per le piccole locazioni.

Designed by Pininfarina, LB 1100 is compact 

and easy to use, ideal at home 

and in small locations.



Lavazza BLUE  the machines

 caratteristiche tecniche
• alimentazione elettrica: 220-240 V; 50-60 Hz
• potenza nominale: 1000 W
• materiale: PC
• capacità serbatoio acqua: 1800 cc
• controllo del livello serbatoio acqua tramite 
 sensore/galleggiante
• funzionamento esclusivo con capsule Lavazza BLUE 
• inserimento manuale della capsula
• tasti di avvio erogazione caffè espresso e caffè lungo  
 retroilluminati
• tasto di avvio erogazione vapore retroilluminato
• tasto di avvio erogazione acqua calda retroilluminato
• espulsione automatica della capsula usata 
 nel cassetto raccoglitore
• cassetto raccoglitore fino ad un massimo 
 di 17 capsule
• doppio controllo elettronico cassetto raccoglitore 
 di capsule pieno
• griglia poggia tazza regolabile in altezza 
 per inserimento tazza grande
• contacolpi elettromeccanico
• controllo elettronico della temperatura caffè, 
 acqua e vapore
• predisposizione per decontatore My Charge Lavazza*
• funzione risparmio energetico
• lancia vapore/acqua calda
• filtro BRITA opzionale

*Versione LB 1101 con decontatore My Charge Lavazza

 technical data
• power supply: 220-240 V; 50-60 Hz
• nominal power: 1000 W
• material: PC 
• water tank capacity: 1800 cc
• water tank level control via floating sensor
• functions exclusively with Lavazza BLUE capsules
• manual loading of the capsule
• backlit coffee button starts espresso 
 and coffee brewing
• backlit steam button
• backlit hot water button
• automatic ejection of used capsules into the drawer
• drawer holds up to 17 used capsules
• double electronic system to check when 
 the used capsules drawer is full
• adjustable cup-support rack for use with large cup
• electromechanical counter
• coffee, water and steam temperature electronically  
 controlled
• compatible with the decounting system My Charge  
 by Lavazza*
• energy saving function
• steam/hot water spout
• optional BRITA filter

*Version LB 1101 with decounting system  My Charge

 by Lavazza

LB 1100

dimensioni

larghezza altezza profondità peso

cm 27,5 cm 36,5 cm 29 Kg 8,7

size

width height depth weight

cm 27,5 cm 36,5 cm 29 Kg 8.7


