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VENERE nasce dall’idea di realizzare 
un modello dal sapore vintage rivisitato in 
chiave moderna. Tutto il corpo macchina 
è stato realizzato in acciaio inox satinato, 
mentre le cornici che lo contengono 
creano un gioco di luci diffuse che oltre 
che a regalare un suggestivo effetto visivo, 
illuminano il piano di lavoro. 
I piedi di sostegno in alluminio pressofuso 
sono stati pensati per conferire alla 
macchina leggerezza ed eleganza, ma al 
contempo permettere una più facile pulizia 
del piano di appoggio. 

VENERE was designed in order to 
create a model that had a vintage aesthetic 
revisited in a contemporary manner. 
The machine’s entire body is made of satin 
stainless steel, while its frame creates a play 
of diffused light that illuminates the work 
surface in addition to providing a suggestive 
visual effect. 
Die-cast aluminum support feet have been 
designed to give the machine lightness and 
elegance, while at the same time ensuring 
an easy cleaning process. 

ITALIA 135 mm
AMERICA 170 mm

VERSIONE / 
VERSION

Acciaio/Steel

COLORI DI SERIE /
STANDARD COLOURS



CARATTERISTICHE 

- 2/3 gruppi versione Automatica Gruppo 
infusione Cime / Semi automatica Levetta

- Dosatura elettronica programmabile (solo 
Automatica)

- Mixer acqua
- Lavaggio automatico gruppi
- Piano di erogazione ITALIA / AMERICA
- Rubinetti vapore Leva
- Lance vapore cool touch Ø 12 mm

SEMIAUTOMATICA / AUTOMATICA
SEMIAUTOMATIC / AUTOMATIC

CHARACTERISTICS

- 2/3 groups Automatic version Bud 
infusion group / Semi-automatic Lever

- Programmable electronic dosing (only 
Automatic)

- Water mixer
- Automatic group washing
- ITALY / AMERICA brewing plate
- Leva steam taps
- Cool touch steam wands Ø 12 mm

DATI TECNICI 2 Gruppi [CG]
2 Groups [CG]

3 Gruppi [CG]
3 Groups [CG]

Voltaggio/Voltage 110/220/380V
50-60Hz

110/220/380V
50-60Hz

Potenza/Power 3/4/5000 W 5000 W

Caldaia/Boiler 11.5 Lt. 17.5 Lt.

Larghezza/Width 78 cm 99 cm

Profondità/Depth 55 cm 55 cm

Altezza/Height 48,5 cm 48,5 cm

Peso netto/Net weight 71 kg 83 kg
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