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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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REPLICA,
THIRTY YEARS AND
STILL GOING STRONG.

The history and tradition of VBM is all

with this epic E61 group..

La storia e la tradizione di VBM è tutta
concentrata nella Replica HX a scambiatore
di calore che da trent’anni non smette
di emozionare i baristi amanti dell’epico
gruppo E61.

Replica embodies the very history of VBM.
A coffee machine that in terms of both
technology and style, has a direct link
with the epic past of italian coffee making
proudly inspiring the entire VBM 1961 line.

Replica incarna la storia stessa di VBM.
Una macchina da caffè che, sia per
tecnologia che per stile, ha un legame
diretto con l’epico passato della caffetteria
italiana a cui tutta la linea VBM 1961 si ispira.

The Replica machines represent the ideal
instrument for all baristas who prefer the
charm of mechanics to the coldness of
modern electronics.

Le macchine Replica rappresentano lo
strumento ideale per tutti quei baristi che
predilogono il fascino della meccanica alla
freddezza dell’elettronica moderna.

concentrated in the Replica HX with heat
exchanger, which for thirty years has
never ceased to excite the baristas in love

OVER THIRTY YEARS
OF HISTORY, AND
LOVERS OF THE E61
GROUP ARE STILL
EXCITED.
REPLICA HX | 3 GROUPS | ELECTRONIC
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STEEL ON THE
OUTSIDE,
A WARM HEART INSIDE.

The design of Replica has been evolving
since the first model created in 1983.
When creating Replica, we have never
saved on the use of materials that
characterise the design of this espresso
machine.
All Replica machines are made in steel of
the highest quality, perfectly manufactured
and assembled to create elegant and
modern forms with a gently vintage
design that today expresses all the appeal
of the recent past.

Il design di Replica è in continua evoluzione
fin dal primo modello realizzato nel 1983.
Nel progettare Replica non ci siamo mai
risparmiati sull’utilizzo dei materiali che
sono l’elemento stesso che caratterizza il
design di questa macchina per espresso.
Tutte le Replica sono costruite con acciai
di altissima qualità, lavorati e assemblati
in modo perfetto per creare forme
eleganti e moderne, ma con un design
delicatamente vintage che esprime oggi
tutto il fascino di un recente passato.

A PERFECT EXAMPLE
OF MECHANICS THAT
BECOME DECORATION
THANKS TO THE QUALITY
OF THE DESIGN.
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The use of stainless steel is a distinctive
element of all VBM 1961 machines
and, for the Replica in particular, steel is
everything. The aesthetic elements are
made entirely in polished steel; a robust
and shiny casing that covers all sides of
the machine.

L’utilizzo dell’acciaio è un elemento
distintivo di tutte le VBM 1961, e, per le
Replica in particolare, l’acciaio è tutto.
Gli elementi estetici sono costruiti
interamente in acciaio a specchio, un
involucro robusto e brillante che avvolge le
macchine su tutti i lati.
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After thirty years, the Replica machines
still use the E61 group, due to its unique
technical features and because it
guarantees baristas that simple and direct
interaction that only this group, especially
in the manual version, can offer.

Dopo trent’anni le Replica montano, ancora
oggi, il gruppo E61, sia per le sue uniche
caratteristiche tecniche, sia per garantire al
barista quell’interazione semplice e diretta
che solo questo gruppo, specialmente nella
versione manuale, può offrire.

Even the functional components - steam
valves, hot water wands, drip trays,
cup trays and start-up devices - are all
designed so that you never lose that
feeling that only products from the past
could give you.

Anche i componenti funzionali: rubinetti
vapore, rubinetto della lancia dell’acqua,
bacinelle, griglie, poggiatazze e dispositivo
di accensione, sono tutti progettati per non
farti mai perdere quel feeling che solo i
prodotti di una volta potevano regalare.

The most fascinating version of the
Replica HX is without a doubt the manual
one, the version that best enhances the
E61 groups in their absolute splendour,
perfectly visible along with the robust
steam valves, a perfect example of
mechanics that becomes decoration
thanks to the quality of the design.

La versione più affascinante di Replica HX
è senza dubbio quella manuale, la versione
che più valorizza i gruppi E61 nel loro
assoluto splendore, perfettamente a vista
insieme ai robusti rubinetti del vapore,
un perfetto esempio di meccanica che
diventa design grazie alla qualità della
progettazione.

The electronic version optimises performance by inserting a button panel that
leaves the right space for the groups and
blends in seamlessly with the Replica lines.

La versione elettronica ottimizza le
prestazioni inserendo una pulsantiera che
lascia il giusto spazio ai gruppi e si integra
totalmente con le linee di Replica.

HX TECHNOLOGY,
HEATER EXCHANGER
BREWING SYSTEM.
GRUPPO VBM E61,
A TIMELESS ICON.

PRE-INFUSION
CHAMBER

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 E61 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 E61, offre
una pre-infusione meccanica eccellente, il
primo requisito per un’estrazione di qualità.

HEATER
EXCHANGER

The espresso-brewing Group by definition.
A timeless icon that has indelibly marked the history of Italian coffee
making over the last half-century, and not only. A small gem of Italian

SCREEN

mechanics dating back to the sixties that is still successfully installed
on many professional machines, with an aesthetic so appealing that it
remains proudly in sight on all 1961 machines, so as to not lose any
of that timeless charm that no one has been able to equal.

Il Gruppo erogatore per caffè espresso per definizione.
Un’icona intramontabile che ha segnato in modo indelebile la storia
della caffetteria italiana, e non solo, dell’ultimo mezzo secolo.

WATER
MAINS

Un piccolo gioiello della meccanica italiana degli anni sessanta
ancora oggi installato con successo su moltissime macchine
professionali, con un’estetica così seducente, da essere mantenuto
orgogliosamente a vista su tutte le 1961, per non perdere nulla di
quel fascino senza tempo che nessuno è riuscito a eguagliare.
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THE MOST EFFICIENT
TRADITIONAL BREWING SYSTEM
WITH AN EXCELLENT MECHANICAL
PRE-INFUSION

STEAM BOILER
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REPLICA HX
MANUAL

Boiler

Steam wands
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 12 l.

x 18 l.

x 27 l.

Boiler

2 groups

3 groups

4 groups

2 gruppi

3 gruppi

4 gruppi

Steam wands
Lance vapore

Steam taps

Lance vapore

Hot water wand

Hot water wand

Hot water tap

Manual version

Hot water wand

Hot water dispensing button

Electronic version

Lance acqua calda

REPLICA HX
ELECTRONIC

Lancia acqua calda

Lancia acqua calda

Cup warmer

2 groups

3 groups

4 groups

2 gruppi

3 gruppi

4 gruppi

VBM - E61

Gruppo erogatore

VBM - E61
Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber,
available with manual controls (lever) or electronic. Filter diameter 58 mm.

Pulsante erogazione acqua calda

Versione manuale

Versione elettronica

Electric cup warmer with on/off switch.
Scaldatazze elettrico con interruttore on/off.

Power and consumption

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

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

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

Width / Larghezza: 73 cm.
Height / Altezza: 55 cm.
Depth / Profondità: 60 cm.
Weight / Peso: 85 Kg.

Width / Larghezza: 90 cm.
Height / Altezza: 55 cm.
Depth / Profondità: 60 cm.
Weight / Peso: 95 Kg.

Width / Larghezza: 115 cm.
Height / Altezza: 55 cm.
Depth / Profondità: 60 cm.
Weight / Peso: 105 Kg.

Size and weight
Dimensioni e peso

Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica,
disponibile in versione manuale (a levetta) ed elettronica. Diametro filtro 58 mm.

Technology

HX (Heater eXchanger)

In the box

Tecnologia

HX (Heater eXchanger)

Cosa c’è dentro

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 acqua calda a vite

Scaldatazze

Alimentazione e consumi

Brewing group

Rubinetti rapidi erogazione vapore a vite

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 E61 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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Daniele Ricci
CONCEPT E PROGETTO GRAFICO
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