linea pb x
un aggiornamento tecnico ed estetico
di un’icona del settore.

Configurazioni Disponibili: AV | ABR

Numero di Gruppi: 2 | 3 | 4

5 anni dopo il lancio della Linea PB, macchina
apprezzata all’interno del settore per la sua affidabilità, La Marzocco ha lanciato una versione di questo modello dotato di tutte le tecnologie più avanzate. Tra queste, il sistema
pre-riscaldatore, caldaie indipendenti, una
valvola di miscelazione dell’acqua calda ac-

cessibile dal pannello frontale della macchina,
lance vapore Pro Touch e altro. La Linea PB
presenta anche alcuni aggiornamenti di componenti estetiche come le luci barista come
standard e la presenza di dettagli bianchi tra
cui i loghi, il manometro, i caratteri del display
e le luci dei tasti. Il pre-riscaldatore garantisce

massima stabilità termica per la produzione di
acqua calda per l’erogazione del caffè anche
durante i momenti della giornata di maggior
affollamento. Il profilo ribassato della Linea
PB e un’ampia area di lavoro, semplificano le
azioni del barista, senza però compromettere il
design italiano apprezzato in tutto il mondo.

Tecnologia a Doppia Caldaia

Gruppi Disegnati da Piero

Bilance Integrate - Solo ABR

Caldaie separate per ottimizzare
l‘erogazione dell‘espresso
e la produzione di vapore.

L‘acqua non lascia mai la caldaia caffè
durante l‘erogazione,
aumentando la stabilità termica.

Bilance di precisione montate
direttamente nella bacinella,
assicurano un miglior livello di costanza.

Caldaie Separate Sature

Doppio PID (caffè e vapore)

Scaldatazze - Su Ordinazione

Le caldaie separate sature permettono di
settare temperature differenti per ciascun
gruppo di erogazione, assicurando la stabilità
termica.

Permette di controllare
elettronicamente la temperatura
delle caldaie vapore e caffè.

Mantiene le tazze per espresso e cappuccino
riscaldate alla giusta temperatura.

Lance Vapore Pro Touch

USB

Barista Lights

Lance vapore ad alte prestazioni
che rimangono sempre confortevoli al tatto.

Per aggiornare con facilità
il firmware della macchina.

Le luci a led consentono al barista
di focalizzarsi sull‘estrazione e sulla tazza.

Caldaie Coibentate

Economizzatore Acqua Calda

Gambe Alte - Su Ordinazione

Riduce il consumo di energia aumentanto la
stabilità termica.

Consente di regolare con precisione
la temperatura dell‘acqua per il tè.

Facilitano l‘accesso alla parte
inferiore della macchina.

Modalità Eco

Display Digitale

Colori Personalizzati - Su Ordinazione

Permette di far entrare la macchina in
stand-by così da ridurne il consumo elettrico.

Programmazione intuitiva che semplifica
il settaggio dei parametri della macchina.

Colori personalizzabili su richiesta
mediante il sistema di codici RAL.

Specifiche

2 gruppi

3 gruppi

4 gruppi

Altezza (cm/in)

53,3 / 21

53,3 / 21

53,3 / 21

Larghezza (cm/in)

71 / 28

95 / 38

119 / 47

Profondità (cm/in)

59 / 23

59 / 23

59 / 23

Peso (kg/lbs)

61 / 135

77 / 170

117 / 258

Voltaggio

200 Monofase

200V Monofase

200V Monofase

220V Mono / Trifase

220V Mono / Trifase

220V Mono / Trifase

380V Trifase

380V Trifase

380V Trifase

Wattaggio (min)

3350

5830

6930

Wattaggio (max)

5670

7790

9470

Caldaia Caffè (litri)

2 x 1,3

3 x 1,3

2 x 3,4

Caldaia Vapore (litri)

7

11

15
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