
strada

Caldaie Coibentate
Riduce il consumo di energia aumentanto la 

stabilità termica.

Elettrovalvola Vapore Proporzionale
EP, EE, AV, ABR
Controllo ‚a leva‘ dell‘eletrrovalvola 

proporzionale del vapore, che riduce gli 

interventi di manutenzione programmata.
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progettata per, 

e dai baristi.

Nel corso di due anni, La Marzocco ha lavorato 

con trenta dei più qualificati esperti e profes-

sionisti del caffè di tutto il mondo per creare 

una macchina da caffè. Questo gruppo prese il 

nome di ‘Street Team’ e la macchina è stata 

chiamata Strada proprio in loro onore. È stato 

studiato un profilo ribassato per incoraggiare il 

coinvolgimento del cliente all’interno del loca-

le e per rendere più comodo il lavoro del bari-

sta grazie ai gruppi esposti. La Strada è stata 

progettata per essere personalizzata, per sti-

molare la creatività degli utenti, dal momento 

che ogni esemplare può essere unico. La mac-

china è disponibile in cinque differenti confi-

gurazioni per soddisfare i bisogni di baristi e 

caffetterie di tutto il mondo. Tutte le configura-

zioni sono dotate delle più avanzate tecnologie 

de La Marzocco che garantiscono massima er-

gonomia, un design ‘barista-friendly’ e softwa-

re all’avanguardia e danno la possibilità di 

mettere in mostra il meglio di ogni caffè.

Configurazioni Disponibili:   MP  |  EP  |  EE  |  AV  |  ABR Numero di Gruppi:  1 (EP only)  |  2  |  3

Specifiche 1 gruppo (solo EP) 2 gruppi 3 gruppi

Altezza (cm/in) 47,5  / 19 47,5 / 19 47,5 /19

Larghezza (cm/in) 50,5  / 20 80 / 31,5 100 / 40

Profondità (cm/in) 67,5 / 26,5 67,5 / 26,5 67,5 / 26,5

Peso (kg/lbs) 62,5 / 138 85 / 187,5 102 / 225

Voltaggio - 200V Monofase 200V Monofase

220-240V Monofase 220V Mono / Trifase 220V Mono / Trifase 

- 380V Trifase 380V Trifase 

Wattaggio (min) 2040 4600 5100

Wattaggio (max) 2220 6200 8120

Caldaia Caffè (litri) 1,3 2 x 1,3 3 x 1,3

Caldaia Vapore (litri) 3,5 8,2 11,8

Doppio PID (caffè e vapore)
Permette di controllare elettronicamente 

la temperatura delle caldaie vapore e caffè.

Lance Vapore Pro Touch
Lance vapore ad alte prestazioni 

che rimangono sempre confortevoli al tatto.

Modalità Eco - AV, ABR
Permette di far entrare la macchina in 

stand-by così da ridurne il consumo elettrico.

Altezza Bacinella Regolabile
Permette di utilizzare la macchina 

anche con bicchieri 

alti da asporto.

USB - EP, AV, ABR
Per aggiornare con facilità il firmware 

della macchia (AV, ABR) o per caricare 

e scaricare i profili di pressione (EP).

Pompe ad Ingranaggi - Solo EP
Una pompa ad ingranaggi per gruppo massi-

mizza il controllo della pressione, rendendo 

possibile creare e replicare profili di pressione.

Dosi Programmabili - EP, AV, ABR
I controlli volumetrici assicurano 

ripetibilità e costanza in contesti affollati.

Scaldatazze - 2 e 3 Gruppi, Su Ordinazione 
Mantiene le tazze per espresso e cappuccino 

riscaldate alla giusta temperatura.

Economizzatore Acqua Calda
Consente di regolare con precisione 

la temperatura dell‘acqua per il tè.

Pompa e Serbatoio Integrati
solo EP 1 Gruppo
Serbatio d‘acqua da 2 litri 

e pompa volumetrica integrati 

rendono opzionale l‘impianto idraulico.

Display Digitale
Programmazione intuitiva che semplifica 

il settaggio dei parametri della macchina.

Manometro su ogni Caldaia - solo MP
Permette di leggere in tempo reale 

la pressione generata dal paddle conico 

sul pannello di caffè.

Colori Personalizzati - Su Ordinazione 
Colori personalizzabili su richiesta 

mediante il sistema di codici RAL.

Bilance Integrate - Solo ABR 
Bilance di precisione montate 

direttamente nella bacinella, 

assicurano un miglior livello di costanza.

Caldaie Separate Sature
Le caldaie separate sature permettono di 

settare temperature differenti per ciascun 

gruppo di erogazione, assicurando la stabilità 

termica.

Tecnologia a Doppia Caldaia
Caldaie separate per ottimizzare 

l‘erogazione dell‘espresso 

e la produzione di vapore.


