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85 Flexa E

85 Flexa E
COLORI/COLOURS

85 FLEXA E: SO FLEXIBLE, SO RELIABLE.

85 FLEXA E: COSÌ FLESSIBILE, COSÌ AFFIDABILE.

85 FLEXA E one group new coffee machine is:

La nuova macchina per caffè un gruppo 85 FLEXA E è:

• Serbatoio interno da 5 lt.

FLEXIBLE because it can used with ground coffee,

FLESSIBILE perché può essere utilizzata con caffè

• Due caldaie (caldaia caffè e caldaia acqua/vapore)

hard pods (E.S.E.) and soft pods

macinato, con cialde rigide (E.S.E.) e con cialde morbide

RELIABLE because it guarantees a coffee with a thick

AFFIDABILE perché garantisce un caffè con una crema

• Due pompe a vibrazione

and persistent cream thank to an innovative brewing

spessa e persistente grazie ad un innovativo beccuccio

• Due addolcitori (uno per caldaia) all’interno del serbatoio

spout and because it is built with 85 series body,

di erogazione e perché è costruita con la carrozzeria della

• Regolazione elettronica della temperatura con sonda e

universally known for its solidity.

serie 85, conosciuta universalmente per la sua robustezza.

rosso - red

blu - blue

beige - beige

grigio - grey

nero - black

cromato - chromed

• dosi caffè singolo e caffè doppio programmabili e tasto
funzione semiautomatica

in acciaio

• Tasto preinfusione P
• Disponibile versione con autolivello per collegamento
diretto a rete idrica

modifica attraverso palmare

• 5 litres internal tank
• Two stainless steel boilers (coffee boiler and
water/steam boiler)
• Two vibrating pums
• Two water softeners (one for each boiler) inside the tank
• Electronic temperature regulation by probe and
modification of setting by keypad
• Single and double programmable coffee doses and
semiautomatic function

Modello
Model

Capacità
N. gruppi
caldaia (litri)
No. of brewing Boiler capacity
units
in litres

• Pre-infuser P function
• Available version with autofill to connect to waterworks

85 FLEXA E

1

2 - 0,45

Potenza assorbita (w)
Power consumption (w)
Coll. alla rete
Power connection
Monof.
Single ph.
2000

Pompa
Pump
50 - 50

Peso (kg)
Weight (kg)

39

A mm

B mm

C mm

380

545

470
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