
Lavazza Espresso Point le macchine

MATINÉE

Il grande espresso 

per piccoli ambienti.

Lavazza Espresso Point Matineè

è ideale per uffici e ho.re.ca.

The great espresso 

for small environments.

Lavazza Espresso Point Matineè 

is ideal for offices and ho.re.ca.
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MATINÉE
Lavazza Espresso Point Matineè è compatta, 

elegante e versatile: grazie ad un programma elettronico 

si possono impostare 3 dosi predefinite di caffè 

e con la lancia vapore si possono preparare deliziosi 

e cremosi cappuccini. 

Con la lancia vapore è inoltre possibile erogare acqua 

calda per la preparazione di altre bevande calde. 

L’utilizzo è semplicissimo: basta inserire una cialda 

e premere il pulsante per trasformare la tua pausa 

in un momento di puro piacere.

 Lavazza Espresso Point Matineè is compact, elegant

and versatile: it is equipped with a volumetric dosing 

device with three preset portions and its steam spout 

enables the preparation of delicious cappuccinos. 

The steam spout can also deliver hot water to rapidly 

dilute any kind of beverage. 

Lavazza Espresso Point Matineè is also user friendly: 

insert the cartridge, press the button, and make your 

break a daily pleasure.

Lavazza Espresso Point the machines

caratteristiche tecniche

• alimentazione elettrica: 230 V 50 Hz 

• potenza nominale: 950 W  

• materiale: acciaio 

• capacità serbatoio acqua : 3000 cc 

• funzionamento esclusivo con cialde Lavazza 

Espresso Point

• sistema automatico di controllo del livello 

dell'acqua

• esplulsione automatica della cialda usata

• cassetto raccoglitore cialde usate 

• contacolpi per il controllo dei consumi

• caldaia a secco con ritorno nel serbatoio

• erogazione automatica di 4 dosi predefinite

• dose libera

• lancia vapore

• acqua calda

technical data

• power supply: 230 V 50 Hz

• nominal power: 950 W 

• material: steel

• water tank capacity: 3000 cc 

• functions exclusively with Lavazza Espresso Point 

cartridges

• automatic water-level control system

• automatic ejection of used cartridges

• drawer holding used cartridges

• counter to control the consumption of coffee

• dry boiler with backflow into the tank

• setting options for four different dose units

• free dosing

• steam spout

• hot water

dimensioni

larghezza altezza profondità peso

cm 23,5 cm 36,0 cm 31,0 Kg 12,5

size

width height depth weight

23.5 cm 36.0 cm 31.0 cm 12.5 Kg 
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