VBM 1961 | LOLLO

VBM 1961,
INCITES YOUR
BRAVE PASSION.

Prepare yourself to start an unforgettable
journey through the flavours and aromas
that made the Italian coffee unique in the
world: they will come back in all your
coffees thanks to VBM 1961.

Preparati ad intraprendere un indimenticabile
viaggio tra i sapori e profumi indimenticabili
che hanno reso la caffetteria italiana unica
al mondo e che, oggi, tornano a rivivere
in ogni tuo caffè, grazie alla linea VBM 1961.

Our mechanics and our technicians have
been creating high-quality and performing
user-friendly hand-built machines for over
40 years, strictly following the Italian
tradition; our machines are based on the
use of VBM - E61, a purely rich heritage
that has been passed on by Carlo
Ernesto Valente, the one who desired and
created VBM.

Tutto questo grazie ai nostri meccanici
e ai nostri tecnici che da quarant’anni
costruiscono a mano, secondo la
migliore tradizione italiana, macchine per
caffè espresso di alta qualità, pratiche e
performanti, basate sull’utilizzo del gruppo
VBM - E61, la più ricca eredità lasciata da
chi VBM l’ha fortemente voluta e creata,
Carlo Ernesto Valente.

STAY TRUE TO YOUR NATURE,
AND GET READY TO INCITE
YOUR BRAVE PASSION.

VBM 1961, AS ONCE.
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LOLLO,
SIMPLICITY
IS STILL A CHOICE.

In designing this model, we have decided
not to renounce the typical quality of
our products, while adjusting production
processes for a more basic design that
offers only what the baristas really need.
We have designed Lollo to help even
the smallest businesses offer high quality
products at accessible and sustainable
prices.

Nel progettare questo modello abbiamo
deciso di non rinunciare alla tipica qualità
dei nostri prodotti ma abbiamo messo
mano ai processi produttivi e ad una
progettazione più essenziale che offra solo
ciò che serve realmente al barista.
Abbiamo progettato Lollo per aiutare anche
le piccole realtà ad offrire prodotti di alta
qualità a un prezzo accessibile e sostenibile.

EVERYTHING YOU
CAN DO WITH THE
LARGER VBM 1961,
YOU CAN DO
WITH A LOLLO.
LOLLO | 3 GROUPS | ELECTRONIC
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AN ITALIAN BEAUTY,
IN A SINUOUS BODY.

We have designed the 1961 Lollo, like all
other VBM 1961 machines, for baristas
who see coffee making as an art that
cannot ignore its glorious past.
The balanced mix of straight and
curved lines that decorate the VBM E64
group with which the Lollo is equipped,
enables this small force of nature to be
incorporated in any setting, even the most
modern, without ever looking out of place.

Abbiamo disegnato la 1961 Lollo, come tutte
le altre VBM 1961, per quei baristi che interpretano la caffetteria come un’arte che non
può dimenticare il glorioso passato da cui
proviene. L’insieme equilibrato di linee rette
e curve, che avvolge il gruppo VBM E64 di
cui è equipaggiata la Lollo, fa sì che questa
piccola forza della natura possa essere
inserita in qualsiasi ambiente, anche tra i più
moderni, senza mai sembrare fuori luogo.

WHO SAID THAT
A PRODUCT ACCESSIBLE TO ALL
MAY NOT ALSO BE
AESTHETICALLY PLEASING?
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In order to make the Lollo an accessible
product without renouncing the great
charm of our steel, we inserted chromed
plastic elements only where strictly
necessary. The combination of these two
materials results in a smoothness and
harmony of shapes that would not be
possible if working only with metal.

Per rendere Lollo un prodotto accessibile
senza rinunciare al fascino straordinario dei
nostri acciai, abbiamo inserito, solo dove
era strettamente necessario, degli elementi
plastici cromati. L’incontro di questi due
materiali ha dato vita a una morbidezza e
armonia di forme che non sarebbe stata
possibile lavorando solo con il metallo.
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SMALL DETAILS,
FOR A GREAT
COMFORT.
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The button panels of the 1961 Lollo are
comfortable, responsive and ensure
excellent working speed. You may
choose between the electronic version
with 5 dose buttons and the simpler
semiautomatic version with two buttons.

Le pulsantiere della 1961 Lollo sono
comode, reattive e ti assicurano un’ottima
velocità nel lavoro. Puoi scegliere la
versione automatica a 5 tasti dosati
oppure la più semplice versione elettronica
a due pulsanti.

The Lollo steam and water valve knobs
offer unrivalled speed for espresso
machines of this type.
With a simple hand gesture you will have
all the steam needed to froth your milk to
perfection in no time at all.

Le manopole per l’erogazione del vapore
e dell’acqua di Lollo sono di una rapidità
unica per macchine da espresso di questa
categoria. Con un semplice e rapido gesto
avrai a disposizione tutto il vapore necessario per montare il latte alla perfezione.

The cup tray is a fantastic size for a
machine as compact as Lollo and is
incredibly accessible. A containment
component prevents any inconveniency by
protecting your cups from accidental falls.

Il piano poggiatazze, per una macchina così
compatta, è di dimensioni fantastiche e
incredibilmente accessibile. Un elemento di
contenimento eviterà spiacevoli inconvenienti
proteggendo le tazze da cadute accidentali.

VBM E64 KOMETA,
SMALL BUT
WITH CHARACTER.

HX TECHNOLOGY,
HEATER EXCHANGER
BREWING SYSTEM.

PRE-INFUSION
CHAMBER
If you love the timeless charm and unique extraction profile of the
E61 group, but you do not need such a demanding machine for your
business, the VBM E64 group Kometa is the perfect solution.
A decrease in overall mass and a redesign of the hydraulic circuit
have preserved the same principles that make the E61 group unique
in a compact and light electronic version capable of providing the
same satisfaction.

Se ami il gruppo E61, il suo fascino senza tempo e il suo
inconfondibile profilo di estrazione, ma per la tua realtà non hai
bisogno di una macchina per espresso impegnativa, il gruppo VBM
E64 Kometa è la soluzione perfetta. Una diminuzione della massa
complessiva e una riprogettazione del circuito idraulico, hanno
permesso di mantenere intatti gli stessi principi che rendono unico
il gruppo E61 in una versione elettronica compatta e leggera ma in
grado di regalare le stesse soddisfazioni.
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The HX (Heater eXchanger) technology is
the most efficient among the traditional
brewing systems; it ensures the outstanding temperature maintenance of the group
and, together with the E64 group, offers
excellent mechanical pre-infusion, the first
requirement for quality extraction.

GROUP HEAD

La tecnologia HX (Heater eXchanger) è
la più efficiente tra i sistemi di erogazioni
tradizionali, garantisce un ottimo
mantenimento del gruppo in temperatura e,
in combinazione con il gruppo E64, offre
una pre-infusione meccanica eccellente, il
primo requisito per un’estrazione di qualità.

HEATER
EXCHANGER

SCREEN

WATER
MAINS

THE MOST EFFICIENT
TRADITIONAL BREWING SYSTEM
WITH AN EXCELLENT MECHANICAL
PRE-INFUSION

STEAM BOILER
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LOLLO

Boiler

Steam wands
Lance vapore
T E C H N I C A L S P E C I F I C AT I O N S / S P E C I F I C H E T E C N I C H E

x 3,5 l.

x 11 l.

x 13 l.

Steam wand

Steam wands

Steam wands

Steam tap

Steam tap

Steam tap

Hot water wand

Hot water tap

Boiler

1 group

2 groups

3 groups

1 gruppo

2 gruppi

3 gruppi

Rubinetto rapido erogazione vapore

Hot water wand
Brewing group

VBM - E64 Kometa

Gruppo erogatore

VBM - E64 Kometa
Cromed-brass electronic thermosiphonic circulation group, with mechanical pre-infusion boiler.
Filter diameter 58mm

Gruppo elettronico a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione
meccanica. Diametro filtro 58mm.

Versions

Semi-automatic

Versioni

Semiautomatica
,

,

Lancia acqua calda

Cup warmer

HX (Heater eXchanger)

Tecnologia

HX (Heater eXchanger)

Rubinetto rapido erogazione acqua calda

Electric cup warmer with on/off switch.

Power / Potenza: 4000 W.
Line voltage / Voltaggio: 240 V.
Frequency / Frequenza: 50/60 Hz.

Power / Potenza: 5000 W.
Line voltage / Voltaggio: 240 V.
Frequency / Frequenza: 50/60 Hz.

Width / Larghezza: 42 cm.
Height / Altezza: 55 cm.
Depth / Profondità: 60 cm.
Weight / Peso: 35 Kg.

Width / Larghezza: 76 cm.
Height / Altezza: 55 cm.
Depth / Profondità: 60 cm.
Weight / Peso: 66 Kg.

Width / Larghezza: 93 cm.
Height / Altezza: 55 cm.
Depth / Profondità: 60 cm.
Weight / Peso: 95 Kg.

Dimensioni e peso
5 buttons keypad / Pulsantiera a 5 pulsanti

HX technology, optimized to work in combination with VBM’s E61 group heads.
It’s based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head.

Rubinetto rapido erogazione vapore

Power / Potenza: 1800 W.
Line voltage / Voltaggio: 240 V.
Frequency / Frequenza: 50/60 Hz.

Alimentazione e consumi

In the box
Technology

Rubinetto rapido erogazione vapore

Power and consumption

Elettronica
,

Lance vapore

Scaldatazze elettrico con interruttore on/off.

Size and weight

,

Lancia acqua calda

Lance vapore

Scaldatazze

2 buttons keypad / Pulsantiera a 2 pulsanti

Electronic

Lancia vapore

Cosa c’è dentro

Instruction manual
Manuale di istruzioni

Blind filter

Filtro cieco

Charge tube 3/8” gas

Tubo di carico 3/8 gas

Discharge rubber tube

Tubo di scarico in gomma

,

,

EasyFlat double filter holder

Portafiltri dose doppia EasyFlat

EasyFlat single filter holder

Portafiltro dose singola EasyFlat

Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi della famiglia E 61 VBM.
Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.
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VBM 1961, AS ONCE.
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