
85 ROMA 
AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA DI SEMPRE, 
DA OGGI ANCHE PIÙ PRATICA.
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Con lo sguardo sempre rivolto al cliente e alle sue esigenze pratiche di ogni giorno, La San Marco presenta 
85 Roma, la macchina da caffè espresso elettronica pensata per i bar ad alta frequentazione. 

La nuova arrivata rappresenta infatti una variante della famosa Serie 85, una delle macchine La San Marco 
più solide e affidabili, oltre che più vendute, di sempre. Rispetto al precedente modello, 85 Roma si presenta 
nella variante a due soli gruppi di erogazione caffè e vanta funzionalità davvero semplici e immediate che 
ne fanno una perfetta compagna di lavoro. 

A livello di componenti tecniche, la macchina è dotata di un nuovo diffusore di acqua calda dal getto partico-
larmente uniforme che può essere gestito e programmato, in due diversi dosaggi, dalle due tastiere frontali. 
Dalle stesse tastiere, è possibile programmare la funzione di pre-infusione (essenziale per poter assicurare 
un alto standard qualitativo dell’espresso in tazzina), avviare i cicli di lavaggio e verificare i conteggi, in 
aggiunta alle funzioni di programmazione e allarme già presenti sulle macchine serie 85 E. La gestione del 
livello acqua in caldaia è automatica e la mancanza acqua è segnalata dal lampeggiare delle tastiere. 

Dal punto di vista estetico, 85 Roma risulta pulita ed elegante, grazie ai piccoli ma essenziali accorgimenti 
disposti dal reparto di Ricerca e Sviluppo dell’azienda italiana. Le due lance vapore in dotazione sono di di-
versa lunghezze (corta e lunga) e vengono azionate dalle manopole a vitone frontali, dando alla macchina un 
tocco distintivo.

85 ROM A
 2 GRU PPI E L E T T RON IC A

Carrozzeria serie 85 E 2 gruppi (stesse finiture e materiali)

Caldaia 12 litri 

Motore-pompa di carico acqua interno

N.2 tastiere con 4 dosi di caffè programmabili più tasto 

start/stop per gruppo e tasto per acqua calda programmabile 

Diffusore di acqua calda azionabile da ciascuna tastiera 

per totale di n.2 dosi programmabili

Lancia vapore lunga e lancia vapore corta 

con azionamento manuale a vitone

Ciclo di lavaggio automatico

Altezza gruppi rialzati (+1,5 cm) 

IN OPZIONE

Scaldatazze elettrico 

Illuminazione del piano lavoro con tecnologia LED

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
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Azienda con sistema di gestione qualità, ambiente, 
salute e sicurezza certificato secondo le norme
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001 
UNI ISO 45001


