
LB 951

Lavazza BLUE  le macchine

Il grande espresso 

per piccoli ambienti.

Elegante, dalle linee morbide

e raffinate e dal design ricercato,

Lavazza Blue LB 951 

di facile manutenzione e pulizia 

è estremamente pratica da usare 

grazie alle dosi caffè preimpostate,

è ideale per i piccoli uffici.

The great espresso 

for small environments.

With its elegant, soft lines and refined,

exclusive design, the

Lavazza Blue LB 951 

easy cleaning and maintenance make 

it extremely practical to use thanks 

to the pre-set coffee doser,

is ideal for small office.



dimensioni

larghezza altezza profondità peso

cm 20 cm 28 cm 32 Kg 4,6

size

width height depth weight

cm 20 cm 28 cm 32 Kg 4,6 

 LB 951
	

  caratteristiche tecniche

• alimentazione elettrica: 220 – 240 V; 50/60 Hz

• potenza nominale: 1200 W

• materiale: ABS + PC

• capacità serbatoio acqua: 1700 cc

• funzionamento esclusivo con capsule Lavazza BLUE

• inserimento manuale della capsula

• tasti di avvio erogazione per dosi preimpostate

 e dose libera 

• scheda elettronica per gestione controllo

 temperatura, gestione pompa, dosi caffè

• espulsione automatica della capsula usata

 nel cassetto raccogli capsule

• cassetto raccoglitore fino ad un massimo

 di 10 capsule 

• griglia poggia tazza regolabile in altezza

 per inserimento tazza grande

• contacolpi per il controllo dei consumi

• autoinnesco

• filtro BRITA opzionale 

• funzione risparmio energetico

• predisposizione per decontatore My Charge Lavazza

Lavazza BLUE  the machines

  technical data

• power supply: 220 – 240 V; 50 – 60 Hz
• nominal power: 1200 W
• material: ABS + PC
• water tank capacity: 1700 cc
• functions exclusively with Lavazza BLUE capsules
• manual loading of the capsule
• start buttons for pre-set and manual dose 
  dispensing
• electronic card to manage temperature
  control, pump management, coffee doses
• automatic ejection of used capsules 
   into drawer
• drawer holds up to 10 used capsules
• adjustable cup-support rack for use with large cup
• counter to control the consumption of coffee
• self priming
• optional BRITA filter
• energy saving function
• preparation for My Charge Lavazza decounter


