Il meglio dell’Italia,
di tazza in tazza.

MC-1

Dal 2003 progettiamo, realizziamo e
distribuiamo attrezzature pensate per
ottimizzare la qualità del servizio nei bar,
hotel e ristoranti.
La passione per il mondo del caffè e delle
bevande calde ci guida nello sviluppo
costante di nuovi prodotti, tutti interamente
realizzati nella nostra sede in Italia.
La nostra flessibilità ed esperienza ci
permettono di adattare tutte le nostre
macchine alle esigenze più diverse,
garantendo sempre il risultato desiderato.
Fedeli alla nostra politica di innovazione
costante, deteniamo numerosi brevetti su
sistemi innovativi in grado di migliorare il
funzionamento delle macchine e facilitare
il lavoro di baristi, torrefattori e rivenditori.
Tutti i prodotti BIEPI sono garantiti e
certificati.

Progettate e
realizzate in Italia

MC-1

Progettata
per fare la
differenza.

Design accurato
ed ergonomico.
ELEGANTE FIANCO LATERALE
REALIZZATO IN BAYDUR
L’eleganza e la robustezza realizzata con un
materiale innovativo.
TRE COLORI DISPONIBILI
La serie MC-1 è disponibile in 3 fantastici
colori: Bianco Lucido, Rosso Biepi e Grigio
Antracite. Possibilità di personalizzazione.

Realizzazione in
acciaio inox
lucido

Base, paratoia, cruscotto,
bacinella raccogli gocce,
pannello posteriore e
vano poggiatazze in
solido acciaio Inox.

Elegante manometro a
doppia scala.

Migliore ergonomia con i
portafiltri inclinati.

Versione gruppi alti per tazze
di grandi dimensioni.

E-61

Disponibile nella versione con
gruppi E61.

Ampio vano poggiatazze in Acciaio Inox
con funzione scaldatazze.

Attenzione
per i particolari
Un pannello comandi semplice ed intuitivo.
Realizzato con materiale ad hoc, resistente
e duraturo. I tasti sono ampi ed illuminati.
La luce bianca si armonizza con l’illuminazione
a led presente sulla macchina.

START
STOP

Erogazione caffè
CONTINUA
Erogazione caffè
DOSATA

4 DOSI
Programmabili

H2O

Acqua calda
DOSATA

Illuminazione
a led

Il piacere inizia sempre dal design.
MC-1 mostra il suo carattere con questa
funzione opzionale. L’illuminazione della
zona lavoro consente una massima visibilità
durante la preparazione del caffè. Si attiva e
disattiva facilmente grazie ad un interruttore
posto sulla parete frontale della macchina.

Riscaldamento
del gruppo tramite
circolazione
termosifonica

Mantenere la temperatura costante del gruppo
consente una perfetta estrazione del caffè.

versione
Pannello comandi con quattro dosi
programmabili, tasto start/stop e acqua calda
dosata per ciascun gruppo. Pre-infusione
attivabile e disattivabile facilmente tramite
pulsantiera.
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Dimensioni
Peso
Potenza
Voltaggio
Capacità Caldaia

* La serie MC-1 è disponibile in 3 fantastici colori: Bianco Lucido, Rosso Biepi e Grigio Antracite. Possibilità di personalizzazione.

versione
Semplicità ed affidabilità.
I tasti cromati si armonizzano perfettamente
con il design della macchina esaltandone
l’eleganza.
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* La serie MC-1 è disponibile in 3 fantastici colori: Bianco Lucido, Rosso Biepi e Grigio Antracite. Possibilità di personalizzazione.

www.apvd.it

BIEPI SRL
via Monte Arera 14
24040 Castel Rozzone (BG) - Italy
Tel. +39.0363.815511
Fax +39.0363.383878
info@biepi.net

www.biepi.net
seguici su

