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PRO

Il meglio dell’Italia, 
di tazza in tazza. 



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

Il meglio 
dell’Italia, 
di tazza in 
tazza. 



MC-1 
BARISTA 
PRO
Progettata per 
ottenere la 
temperatura 
perfetta. 



Nuova tecnologia studiata 
per ottenere la perfetta 
temperatura indipendente 
per ciascun gruppo, 
che permette di estrarre 
qualsiasi miscela di caffè. 
Imposta la temperatura, 
premi un tasto e assapora 
il meglio di una tazza di 
espresso!

Risparmio energetico 
e performance elevate: 
mai più costi esagerati per 
raggiungere la temperatura 
ideale. Ottieni il massimo 
con un consumo energetico 
ridotto.

Temperatura della caldaia 
impostata elettronicamente: 
pressione perfetta e 
costante in ogni situazione.



30°

Lance vapore cold touch.

Manopole vapore con apertura rapida. 

Design e 
funzionalità.

Nuovo design di portafiltri e 
manopole vapore, disponibili anche in 
pregiatissimo legno d’ulivo.



Massima 
pulizia.
Il trattamento in Nanotech sul corpo 
del portafiltro, beccucci caffè e lance 
vapore evita il residuo di caffè e latte 
al loro interno.



START
STOP

Area di lavoro illuminata 
grazie ad un sistema di 
luci a led.

Display touch screen 
per regolare la 
temperatura dei gruppi 
e della caldaia. 

Lavorare 
in modo 
semplice e 
intuitivo.



• Gruppi caffè indipendenti.

• Display touch screen per regolazione temperatura gruppi e caldaia.

• Lance vapore cold touch.

• Corpo portafiltro, beccucci e lance con trattamento speciale Nanotech.

• Corpo in acciaio inox lucido, con elegante fianco laterale in baydur.

• Pre-infusione per ogni dose programmata.

• Funzione ECO per risparmio energetico.

• Portafiltri e manopole vapore in legno d’ulivo (optional).

Macchina per caffè 
espresso professionale 
a gruppi indipendenti.

2 GRUPPI 3 GRUPPI

Dimensioni 75,5 x 58,6 x 53 cm 96,5 x 58,5 x 53 cm

Peso 65 Kg 78 Kg

Voltaggio 380/415 V 3N - 50/60 Hz  380/415 V 3N - 50/60 Hz

Potenza 3965 W  6265 W

Capacità caldaia 12 L 17 L

COLORI Bianco Lucido • Nero Opaco • Marrone Biepi Bianco Lucido • Nero Opaco • Marrone Biepi
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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   


