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Lavazza Espresso Point presenta 
EP 2100 (PININFARINA) 24V

La ricerca Espresso Point e il design by Pininfarina
creano un piccolo capolavoro del gusto.

Lavazza EP 2100  è compatta, versatile, facile da usare e adatta ad
ogni ambiente. Grazie al pratico sistema a cialde e all'elevata
automazione, gustare la tua bevanda preferita non è mai stato così
facile. La ricerca Espresso Point e il design by Pininfarina si
incontrano per creare un piccolo capolavoro del gusto.

Scopri anche le altre macchine per caffè della linea Espresso Point e
la nostra gamma di capsule per questo sistema pensato per l'ufficio.
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