
Lavazza BLUE  le macchine

 Lavazza BLUE 
“Concerto” x2

La doppia scelta nel minimo spazio

Lavazza BLUE “Concerto” x2, automatico, 

con la sua doppia offerta caffè (capsula e grani) 

è la migliore soluzione per aziende di medie 

dimensioni e comunità aperte al pubblico, 

grazie alla possibilità di offrire il massimo 

della scelta nel minimo ingombro.

Il suo design dalle linee morbide ed eleganti 

le permette di integrarsi in tutti gli ambienti 

professionali con un tocco di stile.

Double choice in the minimum space

Lavazza BLUE “Concerto” x2, automatic, with its double 

coffee offer (capsules and beans) is the best solution 

for medium-sized companies and communities 

open to the public, thanks to the possibility of offering 

the greatest choice in a minimum footprint.

Its design with its elegant and soft lines allows 

it to integrate into all professional environments 

with a touch of style.



 technical data

• power supply: 230 – 240 V; 50 Hz

• nominal power: 2500 W

• capacity: 200 capsules - 500 cups (Ø 70-71 mm) 

• capsule management:

 1 automatic hopper system with single-dose Lavazza BLUE

   capsules + 1 bean system (capacity 8 L; about 3 kg).

   Each system supplies a dedicated espresso unit,

   guaranteeing the possibility of dispensing two different

   types of coffee.

• layout:

 espresso capsules, coffee beans, 4 soluble beverages, 

   sugar, cups and stirrers

• user interface:

 18 choice settings with led illuminated capacitive keypad

   (+2 presets for sugar)

   2 backlit photographic panels

• other features:

 option: self-supplying system with 2 water containers

   of 20 litres each

   option: delivery area lighting + photocell kit

   option: connection to payment systems or to a GSM

   modem for remote management (EVATDTS 6.1)

 Lavazza BLUE
“Concerto” x2

Lavazza BLUE  the machines

dimensioni

larghezza altezza profondità peso

cm 60 cm 170 cm 74 Kg 130

size

width height depth weight

cm 60 cm 170 cm 74 Kg 130

 caratteristiche tecniche

• alimentazione elettrica: 230 – 240 V; 50 Hz

• potenza nominale: 2500 W

• capacità: 200 capsule - 500 bicchieri (Ø 70-71 mm)

• gestione capsule:

 1 sistema automatico a tramoggia con capsule

   monodose Lavazza BLUE + 1 sistema a grani

   (capacità 8 L; 3 kg).

   Ciascun sistema alimenta un gruppo espresso dedicato,

   garantendo la possibilità di erogare 2 diverse 

   qualità di caffè.

• layout:

 espresso in capsula, caffè in grani, 4 solubili,

   zucchero, bicchieri e palette

• interfaccia utente:

 18 selezioni con tastiera capacitiva illuminata a led

   (+2 preselezioni di zucchero)

   2 pannelli fotografici retro-illuminati

• altre caratteristiche:

   opzione: sistema di auto-alimentazione con 2 taniche

   d’acqua da 20 litri ciascuna

   opzione: kit luce vano erogazione + fotocellula

   opzione: possibilità di essere collegato a sistema

   di pagamento o modem GSM (EVATDTS 6.1)


