COMUNICATO STAMPA

Lavazza presenta Firma, il nuovo sistema a capsule dedicato agli
uffici, design Pininfarina
In anteprima assoluta a Venditalia 2012 un innovativo sistema espresso che, grazie alla
tecnologia brevettata e all’approccio sempre più consumer, porta negli uffici
un’esperienza caffè all’insegna dell’eccellenza e del design italiano

Torino, 9 maggio 2012 – Da oggi fa irruzione nel
mondo della pausa caffè il nuovo sistema a capsule
Firma, che porta negli uffici tutta la qualità
dell’autentico espresso italiano Lavazza. Design
Pininfarina ed efficienza, eleganza e qualità,
modernità e tradizione: sono queste le firme che
garantiscono il valore del nuovo sistema Lavazza.
Firma si inserisce in una tradizione nata oltre 20 anni
fa, nel 1989, con il sistema a cialde Espresso Point e
proseguita poi con l’affiancamento di Lavazza BLUE,
che ha ampliato la gamma anche alle table top
automatiche e ai free standing, portando così il caffè
preferito dagli italiani in luoghi di ogni dimensione,
dagli uffici fino alle stazioni ferroviarie.
L’azienda torinese continua così con Firma a proporre
novità all’insegna della qualità, dell’innovazione e del design:
- qualità, garantita da un’azienda leader in Italia che opera nel settore caffè da oltre 115 anni
e ha diffuso nel mondo l’eccellenza dell’autentico espresso italiano;
- innovazione, grazie a una tecnologia brevettata messa a punto dal centro R&D Lavazza
che viene usata per la prima volta nel canale uffici: il caffè all’interno delle cialde Firma è
dosato, pressato – riproponendo così il gesto tipico del barista - e tenuto a una pressione
interna inferiore all’esterno;
- design, grazie a un’estetica accattivante che si inserisce nel solco della partnership con
Pininfarina, che ha dato il suo inconfondibile stile al design delle nuove macchine Lavazza
Firma: linee sinuose e grintose allo stesso tempo, per esaltare un prodotto dell’eccellenza
italiana.
La ormai storica collaborazione Lavazza-Pininfarina, nata nel 1993, ha portato negli anni alla
nascita di macchine iconiche, dalla Espresso Point, prodotta da decenni in tre versioni principali,
alla lunga serie di Lavazza BLUE, sino alla più recente Lavazza in Black.
“Il fattore vincente di un rapporto tanto duraturo – spiega il Presidente Paolo Pininfarina – sta
nella continua ricerca di elementi innovativi del design, pur nel rispetto dei connotati e della
tradizione del nostro partner. È l’estetica che parla un linguaggio semplice ed evidente: anche le
nuove macchine Firma, di cui siamo molto orgogliosi, non hanno niente in comune con le
precedenti, ma sono evidentemente due macchine pensate da Pininfarina per Lavazza. Un
corretto mix di innovazione e continuità”.
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Lavazza Firma, che propone macchine prodotte interamente in Italia, è disponibile in due modelli:
- LF 1100, la piccola e compatta della nuova serie, che prevede la possibilità di erogazione
con dosi pre-impostate o con dosi libere, è dotata di una lancia a vapore per montare e
scaldare il latte e di una doppia griglia che permette l’utilizzo sia della tazza piccola sia
della tazza grande;
- LF 2600 PLUS, caratterizzata da due canister per prodotti solubili (latte e cioccolata), per
una grande varietà di bevande erogabili grazie a un’interfaccia utente semplice ed
immediata, con 8 selezioni e display retroilluminato. La LF 2600 PLUS è dotata inoltre di
chip card che, oltre a poter essere usata come decounter, è utile per settare in modo
semplice e veloce le dosi delle ricette.
Firma è espressione di quella vocazione di Lavazza nei confronti dei consumatori, veri protagonisti
dell’esperienza caffè anche nel mondo della Distribuzione Automatica. Per tale motivo, oltre alla
sostanza, Lavazza ha pensato per questo nuovo sistema anche alla forma: macchine dal design
accattivante e astucci delle capsule pensati per i consumatori, grazie alle numerose informazioni
sul prodotto e alle migliori modalità di erogazione riportate sulla confezione.

Segui Pininfarina su Facebook e Youtube:
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial
Contatti:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione
011.9438105/335.7262530 e-mail f.fiordelisi@pininfarina.it
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