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Lucia Espresso Semi-Automatica Levetta
 2/3 GRUPPI AD EROGAZIONE MANUALE
Lucia Espresso Semi-Automatic Lever
 2/3 GROUPS MANUAL EROGATION

Lucia Espresso

Semplicemente Lucia! Con il suo funzionamento
a levetta, e un design retrò, Lucia porta con sé
tutto lo stile della tradizione e la cultura del
caffè, pur offrendo prestazioni del ventunesimo
secolo. Lo scintillare dei suoi acciai e la luce
delle finiture cromate dei gruppi a levetta,
danno un tocco di lusso a un sapore dall’aroma
antico e prezioso.

Simply Lucia! With her lever functioning and
retro design, Lucia brings with herself all the
style of tradition and the culture of coffee,
while offering performances of the twenty-first
century. The sparkle of her steels and the light
of the chromed finishes of the lever groups,
give a touch of luxury to a taste of ancient and
precious aroma.

Lucia è disponibile nella versione a due o in
quella a tre gruppi, entrambe con dosatura
a levetta per permettere agli operatori più
esigenti di esprimere tutta la loro professionalità
nell’arte di fare un vero caffè espresso. La
macchina ha due manometri per controllare
la pressione in caldaia e della pompa, gruppo
erogatore Bianchi a levetta e piedini regolabili
in acciaio. Una caldaia da 12 litri ed una pompa
rotativa integrata da 150 litri accessoriano la
due gruppi; mentre la Lucia tre gruppi ha una
caldaia che arriva fino a 21 litri di capacità, e
anch’essa con pompa rotativa integrata da 150
litri. Il vapore è costantemente erogato da due

Lucia is available in the versions with two or
three groups, both with lever dosage to allow
the most demanding operators to express all
their professionalism in the art of making a
true espresso coffee. The machine has two
gauges for monitoring the pressure in boiler
and of the pump, Bianchi brewing group with
lever and adjustable feet in stainless steel. A 12
litre boiler and built-in 150 litres rotary pump
equip the double group model; while the Lucia
three group version it has a 21 litre capacity
boiler, here again with built-in150 litres rotary
pump. The steam is constantly dispensed by
two stainless steel spouts; while for the water
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AMPIO PIANO SCALDATAZZE RISCALDATO.
CAPACIOUS CUP WARMER.

1

LANCIA PRELIEVO ACQUA CALDA.
HOT WATER DISPENSING SPOUT.

2
MANOMETRO PER CONTROLLO PRESSIONE POMPA.
GAUGE FOR THE MONITORING OF PUMP PRESSURE.

3

RUBINETTO VAPORE STILE RETRÓ.
STEAM TAP WITH OLD STYLE KNOB.

4

GRUPPO EROGAZIONE CON COMANDO A LEVETTA DAL DESIGN ESCLUSIVO.
EXCLUSIVE DESIGN COFFEE GROUP WITH LEVER.

9
MANOPOLA ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.
ON/OFF KNOB.

5
MANOMETRO PER CONTROLLO PRESSIONE CALDAIA.
GAUGE FOR THE MONITORING OF BOILER PRESSURE.

7

VETRO LIVELLO.
LEVEL GLASS.

6
PORTA-FILTRO.
FILTER HOLDER.

8

LANCIA VAPORE INOX.
STAINLESS STEEL STEAM SPOUT.

7
BACINELLA DI SCARICO.
WASTE TRAY.

10

11

INTERRUTTORE PRELIEVO ACQUA CALDA.
HOT WATER WITHDRAWAL SWITCH.

CARICO MANUALE AGGIUNTIVO ACQUA IN CALDAIA.
ADDITIONAL MANUAL WATER LOADING IN BOILER.

PIEDINI REGOLABILI IN ACCIAIO.
ADJUSTABLE STAINLESS STEEL FEET.

12

13

14

ETICHETTA GOMMATA RESINATA.
GUMMED AND RESINATED LABEL.
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caratteristiche tecniche
technical features

lance in acciaio inox; mentre per l’erogazione
acqua è a disposizione una lancia cromata
azionabile via interruttore. Entrambi i modelli
hanno un ampio scaldatazze in acciaio inox.
Lucia è un fiore all’occhiello per chiunque la
possieda.
Con questo modello la Bianchi Ho.Re.Ca.
collection mira ad offrire ai suoi clienti tutto
il ventaglio di scelta possibile, da modelli dal
design più moderno e tecnologico, fino ai più
tradizionali.

dispensing a chrome spout that functions by
a switch is available. Both the models have
spacious cup-warmer in stainless steel. Lucia
is a pride for whoever possesses her.

With this model the Bianchi Ho.Re.Ca.
collection aims to offer a whole range of
possible choice to its clients, from the most
modern and technological design, up to the
more traditional one, with machines that
answer every demand.

Versione E2G01: 2 gruppi a levetta
Versione E3G01: 3 gruppi a levetta

Version E2G01: 2 lever groups
Version E3G01: 3 lever groups

 DUE GRUPPI
DIMENSIONI A 445 mm L 760 mm P 605 mm PESO 64 Kg ALIMENTAZIONE
ELETTRICA DI RETE 230/400 Vac – 50/60 Hz POTENZA ASSORBITA 3,2 kW
SPECIFICHE TECNICHE Caldaia 12 litri; 2 rubinetti vapore con lancia inox; 1
lancia acqua cromata con comando a pulsante.

 TWO GROUPS
DIMENSIONS H 445 mm L 760 mm D 605 mm WEIGHT 64 k ELECTRICAL SUPPLY
230/400 Vac – 50/60 Hz POWER SUPPLY 3,2 kW TECHNICAL SPECIFICATIONS
Boiler 12 litres; 2 steam taps with stainless steel spout; 1 hot water
chrome spout with push button regulation.

 TRE GRUPPI
DIMENSIONI A 445 mm L 1000 mm P 605 mm PESO 80 Kg ALIMENTAZIONE
ELETTRICA DI RETE 230/400 Vac - 50/60 Hz POTENZA ASSORBITA 4,2 kW
SPECIFICHE TECNICHE Caldaia 21 litri; 2 rubinetti vapore con lancia inox; 1
lancia acqua cromata con comando a pulsante.

 THREE GROUPS
DIMENSIONS H 445 mm L 1000 mm D 605 mm WEIGHT 80 k ELECTRICAL SUPPLY
230/400 Vac - 50/60 Hz POWER SUPPLY 4,2 kW TECHNICAL SPECIFICATIONS Boiler
21 litres; 2 steam taps with stainless steel spout; 1 hot water chrome
spout with push button regulation.

