
 Lavazza Espresso Point  le macchine

EP 1800 LAVAZZATIME

Il design italiano per 

un grande espresso. 

EP 1800 LAVAZZATIME è stata ideata 

nell’ambito di un progetto 

internazionale di design. Il grande serbatoio, 

la doppia griglia in acciaio per tazzina 

o bicchiere, l’orologio digitale, le linee pulite 

ed essenziali, sono i principali elementi 

che caratterizzano questa macchina, 

ideale per uffici, aziende ed attività commerciali.

Italian design for 

a great espresso. 

EP 1800 LAVAZZATIME was conceived 

as part of an International design project. 

The large tank, the double steel rack for cup 

or glass, the digital clock, the clean 

and essential design, are the main features 

that set this machine, ideal for offices and business.



 technical data
• power supply: 220-240 V; 50-60 Hz
• nominal power: 1050 W
• material: PC + ABS
• water tank capacity: 2700 cc
• functions exclusively with Lavazza Espresso Point 
 cartridges
• manual loading of the cartridge
• coffee button starts programmed and manual 
 brewing
• automatic ejection of used cartridge into the drawer
• drawer holds up to 25 used cartridges
• free-standing drip collector drawer, 
 removable and hinged to the lower drawer
• double steel support rack for cup or glass
• digital clock with the backlit wording LAVAZZATIME
• electronic counter
• buttons for clock setting and electronic counter
• decounting system My Charge by Lavazza*
• cup warmer
• energy saving function
• steam spout
• steam knob
• key water tank
• optional BRITA filter

* Version EP 1801 preset for decounting system 
 My Charge by Lavazza

EP 1800 LAVAZZATIME

 Lavazza Espresso Point  the machines

dimensioni

larghezza altezza profondità peso

cm 30 cm 31 cm 32,3 Kg 7,2

size

width height depth weight

cm 30 cm 31 cm 32.3 Kg 7.2

caratteristiche tecniche
• alimentazione elettrica: 220-240 V; 50-60 Hz
• potenza nominale: 1050 W
• materiale: PC + ABS
• capacità serbatoio acqua: 2700 cc
• funzionamento esclusivo con capsule 
 Lavazza Espresso Point
• inserimento manuale della capsula
• tasti di avvio erogazione per dose preimpostata 
 e dose libera
• espulsione automatica della capsula usata 
 nel cassetto raccoglitore
• cassetto raccoglitore fino ad un massimo 
 di 25 capsule
• cassetto raccogli gocce caffè espresso indipendente, 
 asportabile e incernierato al cassetto inferiore
• doppia griglia poggia tazza in acciaio
 per tazzina e bicchiere
• orologio digitale con scritta LAVAZZATIME 
 retroilluminata
• contacolpi elettronico
• tasti per impostazione orologio e per accesso 
 a lettura contacolpi elettronico
• decontatore My Charge Lavazza*
• piano scalda tazze
• funzione risparmio energetico
• lancia vapore
• manopola erogazione vapore
• chiavetta serbatoio
• filtro BRITA opzionale

* Versione EP 1801 predisposta per decontatore 
 My Charge Lavazza


