
SARA

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



SARA Ripiano poggiatazze a scorrimento. 



Gruppo professionale E61 a levetta.

Lancia vapore e rubinetto acqua 
calda.

Disponibile in acciaio inox lucido 
e molte altre finiture.

Sara è una macchina per caffè 
espresso semiautomatica 
dotata di gruppo 
professionale E61.

Carismatica 
da ogni 
punto di vista.



La scelta 
dell’Home Barista
Che si trovi a casa o al bar, Sara è la 
scelta migliore per celebrare la tua 
passione per il caffè espresso.





Crea la tua 
versione.

Finiture

Abbina diversi accessori 
e finiture per creare la tua 
Sara versione speciale.

Total Black Nera + Frontale acciaio inox

Total White Bianca + Frontale acciaio inox

TINTA UNITA TINTA UNITA + 
FRONTALI ACCIAIO INOX

Acciao inox lucido



Finiture

LUXURY

Legno* + Frontale acciaio inox Legno* + Frontale bianco Legno* + Frontale nero

Corten* + Frontale acciaio inox Corten* + Frontale bianco Corten* + Frontale nero

* Il rivestimento adesivo 3M™ DI-NOC Dry Wood Matte ha un’eccellente resistenza alle macchie, all’abrasione, all’usura, alle 
muffe. I rivestimenti DI-NOC sono marcati CE secondo la direttiva dei prodotti da costruzione 89/106/EEC e testati secondo la 
EN 15102: 2008 rivestimento murale decorativo. La famiglia ‘’Dry Wood Matte” esprime fedelmente la sensazione tattile del legno 
con assoluta naturalezza. La famiglia ‘’Abstract Earth Matte’’ riproduce fedelmente l’effetto visivo e tattile di stucchi, ceramiche e 
ruggine con finitura opaca. Non contiene vero legno.



Crea la tua 
versione.
Abbina diversi accessori 
e finiture per creare la tua 
Sara versione speciale.



ACCESSORI

Manico portafiltri, levetta gruppo e manopole 
acqua/vapore standard in legno di noce 

Manico portafiltri, levetta gruppo e levette 
acqua/vapore in legno di noce

Manico portafiltri, levetta gruppo e manopole 
acqua/vapore standard nere

 Manico portafiltri, levetta gruppo e levette 
acqua/vapore nere

LEGNO DI NOCE

NERO



Display

Caratteristiche: 
•  Controllo della temperatura PID e contatore   
 secondi (optional). 
•  Caldaia in rame con controllo automatico di livello   
 e temperatura.
•  Pompa a vibrazione.
•  Contenitore acqua con segnalazione fine    
 autonomia.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 25 x 44 x 40 cm

Peso 20 Kg

Voltaggio 220/240 V - 50/60 Hz 

Potenza 1250 W

Capacità caldaia 1,8 L

Capacità contenitore acqua 2,7 L
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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   


