
MC-A

Passione.
Gusto.
Design.
Il meglio dell’Italia, 
di tazza in tazza. 



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





MC-A

MC-A è una macchina professionale 
per caffè in cialde e capsule a gruppi 
indipendenti, adatta a piccole caffetterie,
ristoranti ed esercizi con basso 
consumo di caffè che vogliono offrire un
espresso di qualità con l’aiuto di una
macchina affidabile.

Cialde e capsule: 
espresso perfetto in 
ogni situazione.





Gruppi caffè 
indipendenti.

MC-A è dotata di gruppi caffè 
indipendenti, che permettono di 
impostare diverse temperature per 
ciascun gruppo. 

Nella versione automatica l’impostazione 
della temperatura avviene tramite 
smartphone.



Erogatore 
acqua calda e 
lancia vapore 
professionali.

Gruppi caffè 
indipendenti.

Regolazione 
temperatura e 
controllo caffè erogati 
tramite smartphone. 





 

MC-A
Compatibile con: 

capsule 
FAP

capsule 
Lavazza Blue®

capsule 
Dolce Gusto®

cialde



2 GRUPPI

Dimensioni 51 x 55 x 46 cm

Peso 30 Kg

Potenza 2365 w

Voltaggio 230 V - 50/60 Hz 

Capacità Caldaia 2 L

Capacità contenitore acqua 4 L

• Gruppi caffè indipendenti con sistema di controllo PID.

• Impostazione temperatura e controllo numero caffè 
erogati tramite smartphone.

• Contenitore acqua con segnalazione fine autonomia.

• Gruppi caffè indipendenti con sistema di controllo PID.

• Contenitore acqua con segnalazione fine autonomia.

* La serie MC-A è disponibile in 2 colori: Bianco Lucido e Nero Lucido. Possibilità di personalizzazione.

versione 
AUTOMATICA

versione 
SEMI-AUTOMATICA
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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   


