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Opera nasce per stupire in ogni dettaglio; 
l’eccellenza tecnologica si fonde in modo ar-
monioso con le linee del design unico che la 
contraddistinguono e che la rendono non sola-
mente un’icona di stile, ma che garantiscono 
al Barista un’ergonomia e una facilità di utiliz-
zo, in ogni singola operazione, incomparabile 
nel suo genere.
L’unicità di questa macchina da caffè espres-
so è esaltata ancor più dall’ estrema ricerca-
tezza, prestigio ed eleganza degli elementi 
che la compongono. Il cristallo lavorato che 
ne racchiude un lato e ne arricchisce la linea, 
è infatti realizzato dal laboratorio artistico 
Cristalli Varisco, sinonimo di alta qualità e 
tradizionale maestria. 
La scelta dell’Acciaio Inox come materiale di 
costruzione è motivata dall’aderenza alle vi-
genti normative in relazione alla limitazione 
o eliminazione del rilascio di metalli pesanti 
(Lead Free); per fornirvi un prodotto non solo 
duraturo ed efficiente, ma anche Sicuro sotto 
ogni punto di vista.
Opera è lo strumento migliore per permettervi di 
creare l’armonia perfetta in una tazzina di caffè.

Riuscire a controllare le fasi della preparazio-
ne di un caffè è fondamentale per ottenere il 
miglior risultato possibile per ogni situazione 
e miscela. Per questo motivo abbiamo dotato 
l’Opera di alcuni esclusivi sistemi perché fos-
se possibile adattare la macchina alle proprie 
esigenze e non il contrario.
Tra le caratteristiche più innovative e impor-
tanti troviamo sicuramente il Control Delivery 
Sistem (il CDS), patent pending sanremo, ov-
verosia un sistema di erogazione che permet-
te il pieno controllo delle tre fasi di estrazione: 
la pre- infusione per tempo o per volume cal-
colato CC senza pressione pompa, l’infusione 
in cui la pompa fornisce un’opportuna quanti-
tà d’acqua a pressione costante decisa e pre-
stabilita dal Barista e la post-infusione in cui la 
pompa viene disattivata per il tempo necessa-
rio per completare l’operazione.
Completa l’Opera il Multiboiler Sistem. Questo 
sistema è composto da due caldaie: una pre-
heating per regolare la temperatura dell’acqua 
per il caffè e una principale riservata alla pro-
duzione di acqua calda e vapore controllati da 
un Trasduttore per garantire stabilità termica 
e piena potenza vapore. Un caffè capace di ri-
specchiare uno stile unico, il vostro.

Opera was created to surprise in all its de-
tails: technological excellence is perfectly 
combined with the lines of its unique design, 
making it stand out and become a style icon. 
It also ensures ergonomics and user-friendli-
ness in each operation for Baristas, making it 
unparalleled among those of its kind.
The unique features of this espresso machine 
are even more enhanced by its extremely so-
phisticated, prestigious and elegant elements. 
The crystal that closes it on one side, enhan-
cing its lines, was crafted by the art laboratory 
Cristalli Varisco, renowned for its high quality 
and traditional craftsmanship. 
The reason for using Stainless Steel as a con-
struction material is due to the need to com-
ply with current standards regarding the limi-
tation or elimination of the release of heavy 
metals (Lead Free). In this way, we can offer 
you a product that is not only durable and ef-
ficient but also safe from every point of view.
Opera is the best tool that allows you to create 
a perfectly harmonious cup of coffee.

Being able to control the preparation stages 
of a cup of coffee is crucial in order to obtain 
the best result available for each situation and 
blend. This is why we have equipped Opera with 
several exclusive systems, so that the coffee 
machine can be adapted to your needs and not 
the other way around.
The most innovative and important features 
certainly include the Control Delivery System 
(CDS), patent pending sanremo, i.e. a supply 
system that allows for full monitoring of the th-
ree extraction phases: pre-infusion per time or 
volume calculated CC without pressure pump, 
the infusion in which the pump provides a su-
itable quantity of water with a strong and con-
stant pressure that is pre-established by the 
Barista, and post-infusion, during which the 
pump is deactivated for the time necessary to 
complete the operation.
Opera also features a Multiboiler System. This 
system consists of two boilers: a pre-heating 
one to adjust the water temperature for the 
coffee and a main one for the production of hot 
water and steam, controlled by a transducer to 
ensure thermal stability and full steam power.
A cup of coffee which is able to reflect your in-
dividual style.

La rivoluzione
nel mondo del caffè
A revolution
in the world of coffee

Ad ogni momento, ad ogni occasione,
il suo caffè
Your coffee, at any time
and on any occasion
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Ogni miscela e tipo di caffè ha esigenze par-
ticolari e ha bisogno di attenzioni specifiche 
per potersi esprimere al suo massimo; per 
esaltare ogni sfumatura nell’aroma e nel gusto 
abbiamo creato ogni gruppo dell’Opera perché 
fosse indipendente e pronto a presentare la 
vera essenza di ogni caffè.
La nuova e moderna architettura dei gruppi 
Opera in Acciaio INOX AISI 316L permette di 
realizzare un espresso sempre perfetto grazie 
al sistema di bilanciamento termico TEMPCON-
TROL che consente di impostare separatamen-
te la temperatura dell’acqua per l’erogazione 
e la temperatura di ogni gruppo in conformità 
con la miscela o Origine di caffè utilizzata.
Un aiuto ancora maggiore è da ricercarsi nel 
Pressure Drive , una pompa ad ingranaggi 
per ogni gruppo che permette la regolazione 
indipendente della pressione ideale durante 
la fase di infusione, questo ancor di più rende 
possibile la completa espressione delle qualità 
organolettiche della materia prima utilizzata.
Esaltare le diversità è innamorarsi di ogni sfu-
matura. Un caffè dopo l’altro.

Con l’interfaccia “Be in control express 
yourself”, il barista ha il totale controllo della 
fase di estrazione del proprio caffè, egli può ge-
stire singolarmente ogni parametro di erogazio-
ne secondo la sua esperienza e professionalità.
Temperature Regulation: in pochi secondi si ha 
la possibilità di gestire con precisione le tempe-
rature dei gruppi, dell’acqua caffè e del vapore.
Attraverso lo step Dose Regulation si ha la 
possibilità di gestire ogni fase dell’estrazione 
del caffè agendo sul peso del caffè macinato, 
dose acqua in ml, pressione pompa per ogni 
singola infusione e nella versione con le bilan-
ce anche il controllo del peso dell’ espresso 
erogato in tazza.
Infusion Regulation: con questi parametri 
si regolano la pressione pompa, il tempo e 
la quantità di acqua necessaria per gestire 
al meglio le fasi di pre-infusione, infusione e 
post-infusione.
Dopo aver perfezionato la Vostra ricetta dell’e-
spresso perfetto potrete salvare il vostro menù 
di erogazioni nell’archivio e trasferirlo con la 
connessione Bluetooth in un’altra macchina.

Each blend and type of coffee has its needs 
and requires specific attention in order to fully 
express itself: to bring out every nuance of its 
aroma and flavour, all Opera units have been 
created to be independent and ready to show 
the true essence of each coffee.
The new and modern structure of the Opera 
units made of AISI 316L stainless steel allow 
you to always make the perfect espresso 
thanks to a thermal balancing system called 
TEMPCONTROL, with which the water tempe-
rature and the temperature of each unit can 
be adjusted separately in accordance with the 
blend or origin of the coffee used.
An even greater support is provided by the 
Pressure Drive, a gear pump for each unit that 
ensures independent adjustment of the ideal 
pressure during the infusion phase, which 
further brings out the organoleptic qualities of 
the raw material used.
Enhancing diversity means falling in love with 
every nuance. Coffee after coffee.

With the interface “Be in control express 
yourself”, the Barista has total control of the 
extraction phase of his coffee and can mana-
ge each dispensing parameter according to 
his experience and professionalism.
Temperature Regulation: in a few seconds it 
is possible to manage precisely the groups 
and water temperature, as well as the steam 
temperature. Through the parameter Dose Re-
gulation it is possible to manage each coffee 
extraction phase adjusting the weight of the 
ground coffee, the water dose in ml., and the 
pump pressure for each infusion; in the sca-
les version it is even possible to control the 
espresso’s weight in cup.
Infusion Regulation: with these parameters it 
is possible to adjust the pump pressure, the 
timing and the required amount of water to 
better manage the pre-infusion, infusion and 
post-infusion phases.
Clicking in “saving your recipe” you can save 
your perfect espresso dispensing menu and 
transfer it through the Bluetooth connection 
into another machine.

Una flessibilità tale da adattarsi
ad ogni tipo di caffè
Great flexibility to suit
any type of coffee

Attraverso il controllo
esprimi te stesso
Be in control
express yourself 
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Dati tecnici Opera
Opera Specifications

Modelli
Models

Colori
Colours

2 gruppi RS
2 groups RS

2 rubinetti vapore
2 steam taps

1 rubinetto acqua
1 water tap

1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder

2 portafiltri due tazze
2 2-cup filter holders

acciaio inox
stainless steel

nero
black

3 gruppi RS
3 groups RS

2 rubinetti vapore
2 steam taps

1 rubinetto acqua
1 water tap

1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder

3 portafiltri due tazze
3 2-cup filter holders

Caratteristiche
Features
acqua calda dosata e miscelata
dosed and mixed hot water •
acqua calda programmabile
programmable hot water •
app barista controllo parametri erogazione
barista’s app with extraction parameters control •
app tecnico gestione programmazione macchina
technician’s app with programming machine control
autospegnimento programmabile
programmable auto power off •
display gruppo multifunzione
multifunction group display •
funzione risparmio energetico
energy saving function •
gruppi inox AISI 316L
stainless steel group AISI 316L •
indicatore LED livello di caldaia
LED boiler level indicator •
indicatore temperatura caldaia vapore
steam boiler temperature indicator •
lancia vapore inox cool touch
stainless steel cool touch steam wand •
leva gruppo ergonomica
ergonomic group level •
pompa ad ingranaggi individuale per gruppo
individual gear pump for each group •
pompa esterna volumetrica
external volumetric pump
portafiltro inox
stainless steel filterholder •
post infusione elettronica programmabile
electronic programmable post-infusion •
pre infusione elettronica programmabile
electronic programmable post-infusion •
regolatore di pressione
pressure regulator •
regolazione temperatura T1 acqua caffè
T1 coffee water temperature regulator •
regolazione temperatura T2 gruppo
T2 group temperature regulator •

soft pre infusione attivabile
soft pre-infusion activatable •
tablet per programmazione
tablet for programming •
telecontrollo con bluetooth
bluetooth remote control •
temperatura scaldatazze programmabile
programmable cup warmer temperature •
visualizzazione pressione pompa singolo gruppo
pressure visualization for each group •
Sistema bilance brew ratio
brew ratio scales system
programmazione mediante connessione USB
programming through USB connection •
trasduttore di pressione per controllo vapore
electronic pressostat for steam control •

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

larghezza    
width 745 mm 1040 mm

profondità    
depth 654 mm 654 mm

altezza
height 440 mm 440 mm

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

voltaggio
voltage

230/240/400 3F+N
Volt

potenza assorbita    
absorbed power       

7.7 kW
[230V]

8.75 kW
[230V]

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

capacità caldaia vapore
steam boiler capacity 8 lt 8 lt

potenza resistenza caldaia servizi
services boiler element power

3.8 kW
[230V]

3.8 kW
[230V]

potenza pompa esterna
external pump power

0.15 kW
[230V]

0.15 kW
[230V]

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

capacità caldaia pre-riscaldamento
pre-heating boiler capacity 2.8 lt 2.8 lt

potenza resistenza caldaia pre-riscaldamento
pre-heating boiler element power

1.6 kW
[230V]

1.6 kW
[230V]

potenza scaldatazze
cup warmer element power

0.2 kW
[230V]

0.25 kW
[230V]

2 gruppi
2 groups

3 gruppi
3 groups

peso netto 
net weight 91 kg 113 kg 

peso lordo    
gross weight 138 kg 169.5 kg 2 gruppi

2 groups
3 gruppi
3 groups

capacità caldaia gruppo
group-head capacity 1 lt 1.5 lt

potenza resistenza caldaia gruppo
group boiler element power

1.6 kW
[230V]

2.4 kW
[230V]

potenza resistenza a filo gruppo
group wire element power

0.0135 kW
[230V]

0.0135 kW
[230V]

di serie
standard •
a richiesta
on request
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Opera nasce da un’idea che ha fatto il giro del 
mondo. Più di tre anni fa un pensiero rivolu-
zionario ha permesso ad un gruppo di perso-
ne di riunirsi, abbattendo barriere geografi-
che e valorizzando l’eterogeneità dei singoli 
background, per concepire una macchina da 
caffè unica e destinata a segnare una svolta 
epocale e duratura in tutto il settore.
Per la prima volta degli esperti e professionisti 
del mondo del caffè, i veri e ultimi utilizzato-
ri delle nostre macchine, sono stati inclusi in 
tutto il percorso che ha portato alla nascita di 
Opera, dai brainstorming iniziali, attraverso la 
realizzazione pratica fino agli ultimi ritocchi. 
Opera parla di noi, della nostra esperienza, de-
terminazione e passione in ogni dettaglio.
Opera nasce da un sogno senza confini.
Per voi.

Opera was created from an idea that has be-
come global. Over three years ago, thanks to 
a revolutionary concept, a group of people got 
together, breaking down geographical barriers 
and focusing on the diversity of individual 
backgrounds in order to design a unique cof-
fee machine that would make a major, long-
lasting impact in the entire sector.
For the first time ever, experts and professio-
nals in the world of coffee, the real and most 
recent users of our coffee machines, have 
been involved in the entire process that led 
to the creation of Opera, from the initial brain-
storming stage through to its implementation 
and final touches. 
Opera is about us, our experience, determina-
tion and passion in every detail.
Opera was born from a dream with no boundaries.
Especially for you.

Progetto Opera
The Opera Project
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Concepita dall’esperienza e dai desideri
di un team di eccellenze.
Realizzata perché fosse innovativa
sotto ogni punto di vista.
Creata per voi.
Conceived from the experience and wishes
of an excellence team.
Made to be innovative under any aspect.
Created for you.

Opera, the revolution
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