


Per dare vita a macchine per caffè 
espresso di alta qualità bisogna 
mettere in gioco tutto. Noi di Futura 
ci mettiamo tutta l’esperienza che 
negli anni abbiamo saputo acquisire in 
questo settore. 

Cioè quell’attenzione nella scelta dei 
materiali e dei componenti migliori, una cura 
meticolosa nella ricerca della perfezione in 
ogni fase di lavorazione,  
progettazione, montaggio, collaudo, 
la determinazione nel consolidare un solido 
background tecnologico, lo studio di un design 
che sia d’impatto ma che rispetti la praticità.

È questa la nostra miscela speciale: 
mettere il meglio di noi al servizio di 
macchine belle, solide, affidabili, facili da 
usare e manutenere, in grado di garantire 
la migliore estrazione di caffè su ogni 
carico di lavoro. È una miscela dall’aroma 
inconfondibile. L’aroma della passione al 
servizio della grande tradizione italiana del 
caffè.

TECNOLOGIA, 
SOLIDITÀ, DESIGN 
E TANTA PASSIONE 
PER IL CAFFÈ.

L’aroma 
intenso  
della 
passione.

The 
intense 

aroma of 
passion.

TECHNOLOGY, 
SOLIDITY, DESIGN  
AND A LOT OF PASSION 
FOR COFFEE. 

In order to create high quality espresso machines, 
you have to put it all on the line. 
We at Futura put all the experience that we acquired 
during the years in this sector. That is, the attention in 
the selection of the best materials and components, 
a meticulous care in the pursuit of perfection in every 
processing stage design, assembly, testing, the 
determination in strengthening a solid technological 
background and the study of an impactful and 
practical design.

This is our special blend: putting the best we have 
at the service of beautiful, sturdy, reliable, easy to 
use and to maintain machines, capable of ensuring 
the best coffee extraction on every workload.  It’s 
a blend with an unmistakable aroma. The aroma 
of passion at the service of the great Italian coffee 
tradition.
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La semplicità fatta 
macchina. 

We wanted to concentrate a lot of qualities in a small place. 
Conceived and designed for those realities where the installation 
of a traditional machine is more difficult due to lack of space, 
F60 ensures the best quality performances in a pleasantly 
compact size. Sturdy, reliable, easy to use and very elegant, with 
its vintage style with precious finishes such as vaporizers and a 
stainless-steel body.

Simplicity 
as a 
machine.

Abbiamo voluto condensare tante 
virtù in poco spazio. Pensata e 
progettata per quelle realtà dove 
è più difficile per motivi di spazio 
l’installazione di una macchina 
tradizionale, F60 assicura le 
migliori performance qualitative 

in una misura piacevolmente 
compatta. Solida, affidabile, 
semplice da usare e molto 
elegante, nel suo look retrò 
con preziose finiture come i 
vaporizzatori e la carrozzeria  
in acciaio inox. 

F60 è la macchina da caffè espresso professionale 2 o 3 
gruppi con dosatura programmabile, manuale, a levetta 
o a leva. Semplicità e qualità in una formula compatta. 

F60 is the professional 2 or 3 group espresso 
machine with programmable, manual, or lever 
dosing. Simplicity and quality in a compact formula.
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/ Functions
 + Electronic self-level

 + Electric heating

 + Manometer for boiler pressure control

 + Pump pressure gauge

 + 1 Water wand

 + 1 Stainless steel steam wand

 + Built-in volumetric pump (A /L)

 + Group automatic washing cycle 
(a2) - (a3)

 + Supporting structure in galvanized steel

Caratteristiche 
 + Autolivello elettronico

 + Riscaldamento elettrico

 + Manometro per controllo pressione caldaia

 + Manometro per controllo pressione pompa

 + 1 lancia acqua

 + 1 lancia vapore in acciaio inox

 + Pompa volumetrica incorporata (A /L)

 + Ciclo di lavaggio automatico del gruppo  
(a2) – (a3)

 + Struttura portante in acciaio zincato

Modelli  
/ Models 

Accessori 
/ Optional

» Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
» Caldaia maggiorata 11lt / Increased boiler 11lt
» Seconda lancia vapore / Second steam valve
» Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand
» Finitura legno / Wood version

F60 A2 XP F60 A3F60 A2

F60 Leva2 F60 Leva3F60 L2

Acciao inox / Stainless steel

82x51x49 (cm)

73 / 86 (Kg)

18 (Lt)

3x0,45 (Lt)

230 / 380 (V) - 50 / 60 (Hz)

4.500 (W)

2 Gruppi / 2 Groups 3 Gruppi / 3 Groups

Carrozzeria / Body                                                Acciao inox / Stainless steel

Dimensioni / Dimension 58x51x49 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 53 / 66 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 8 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 2x0,45 (Lt)

Alimentazione / Power supply                                230 / 380 (V) - 50 / 60 (Hz)   

Assorbimento / Power absorption 3.000 (W)

Colori / Colors

Levetta / Lever

Automatica / Automatic Automatica / Automatic Automatica / Automatic

Leva / Lever Leva / Lever
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Coffee is our daily recharge. This is why we 
designed a machine capable of offering to the coffee 
professionals the greatest quality and reliability in 
the easiest conditions of use. High performances of 
solidity and efficiency enriched by a wide range of 
options and an attractive design with fine finishes 
and stainless-steel inserts.

Quality 
recharge.

La ricarica della  
qualità. 

Il caffè è la nostra ricarica 
quotidiana. Per questo 
abbiamo progettato una 
macchina che possa offrire 
ai professionisti del caffè la 
massima qualità ed affidabilità 
nelle più semplici condizioni 

d’utilizzo. Performance 
elevate di solidità ed efficienza 
arricchite da una vasta gamma 
di optional e da un design 
accattivante con finiture di 
pregio e inserti in acciaio inox. 

F90 is the professional 1, 2 or 3 group 
espresso machine with attention to the 
smallest functional and aesthetic details.

F90 è la macchina da caffè espresso professionale 
1, 2 e 3 gruppi, curata nei minimi dettagli funzionali 
ed estetici. 
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/ Functions
 + Electronic self-level

 + Electric heating

 + Double scale pressure gauge for boiler 
pressure control

 + 1 Hot water wand

 + 2 Stainless steel steam wands (a2) - (a3)

 + Built-in volumetric pump

 + Automatic washing cycle of the groups

Caratteristiche 
 + Autolivello elettronico

 + Riscaldamento elettrico

 + Manometro doppia scala per controllo  
pressione caldaia

 + 1 lancia acqua calda

 + 2 lance vapore in acciaio inox (a2) – (a3)

 + Pompa volumetrica incorporata

 + Ciclo lavaggio automatico dei  gruppi

Dimensioni / Dimension 75x55x56,5 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 64 / 80 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 12,7 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 2x0,45 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption 3.500 (W)

Colori / Colors

F90 A2 2 Gruppi / 2 Groups

Dimensioni / Dimension 51x55x56,5 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 42 / 54 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 4 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 1x0,3 (Lt)

Alimentazione / Power supply 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption  1.800 (W)

Colori / Colors

F90 A1 1 Gruppo / 1 Group
Modelli  
/ Models 

Accessori 
/ Optional

» Cappuccinatore automatico / Autosteamer
» Resistenza maggiorata / Upgraded boiler heating element
» Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
» Illuminazione a LED vano lavoro / LED Lighting for work space
» Gruppi alti (A2H) (A3H)/ Tall Size (A2H) (A3H)
» Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand
» Rubinetto a levetta / Lever steam valve

Automatica / Automatic

Automatica / Automatic

Dimensioni / Dimension 99x55x56,5 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 85 / 94 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 19 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 3x0,45 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption 4.500 (W)

Colori / Colors

F90 A3 3 Gruppi / 3 Groups

Automatica / Automatic



Italian 
Quality.

Gruppo alto (opzionale) / Tall size (optional) 

Maniglia in legno (opzionale) / Wood handle (optional) 
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La forza è nella 
continuità. 

Coffee professionals ask for quality in the long run. F100 
meets this requirement by ensuring constant extraction in 
every work condition. That is, the best cup of coffee in any 
situation of duration and load. F100 works hard, guarantees 
solidity and reliability, but it’s easy to use and beautiful to 
look at, with fine finishes and stainless-steel inserts.

Strength 
lies in  
our 
continuity.

I professionisti del caffè 
chiedono qualità sulla lunga 
distanza. F100 risponde a 
questa esigenza garantendo 
costanza di estrazione in ogni 
condizione di lavoro. Cioè la 
migliore qualità del caffè in 

tazza sempre, in ogni situazione 
di durata e carico. F100 lavora 
sodo, garantisce solidità e 
affidabilità ma è anche molto 
semplice da usare e bella da 
vedere, con finiture di pregio e 
inserti in acciaio inox. 

F100 è la macchina da caffè espresso professionale 
2 e 3 gruppi, con utile display multifunzione e una 
ricca gamma di optional. 

F100 is the professional 2 or 3 group espresso 
machine with a useful multifunction display and a 
wide range of options.
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/ Functions
 + Electronic self-level

 + Electric heating

 + Double scale pressure gauge for boiler 
pressure control

 + 1 Hot water wand

 + 2 Stainless steel steam wands

 + Boiler water level indicator

 + Built-in volumetric pump

 + Automatic washing cycle of the groups

 + Multifunction display: dose counter, 
programming maintenance cycles / 
softener regeneration, setting 
language, signaling of alarms and  
anomalies

 + Boiler temperature display

Caratteristiche 
 + Autolivello elettronico

 + Riscaldamento elettrico

 + Manometro doppia scala per controllo 
pressione caldaia

 + 1 lancia acqua calda

 + 2 lance vapore in acciaio inox

 + Indicatore livello acqua caldaia

 + Pompa volumetrica incorporata

 + Ciclo lavaggio automatico dei gruppi

 + Display multifunzione: conteggio dosi, 
programmazione cicli manutenzione/ 
rigenerazione addolcitore, impostazione 
lingua, segnalazione allarmi e anomalie

 + Visualizzazione temperatura caldaia 
tramite display

2 Gruppi / 2 Groups

Dimensioni / Dimension 75x55x56,5 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 64 / 80 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 12,7 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 2x0,45 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption 3.500 (W)

Colori / Colors

F100 A2
Automatica / Automatic

3 Gruppi / 3 Groups

Dimensioni / Dimension 99x55x56,5 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 85 / 94 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 19 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 3x0,45 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption 4.500 (W)

Colori / Colors

F100 A3
Automatica / Automatic

Modelli  
/ Models 

Accessori 
/ Optional

» Controllo temperatura caldaia elettronico (PID) / Electronic boiler temperature control (PID)
» Cappuccinatore automatico / Autosteamer
» Resistenza maggiorata / Upgraded boiler heating element
» Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
» Illuminazione a LED vano lavoro / LED Lighting for work space
» Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)
» Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand
» Rubinetto a levetta / Lever steam valve
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/ Functions
 + Steam and hot water boiler

 + Independent coffee boiler for each group

 + Temperature regulation via 
ntc probe, both for the coffee boiler and 
for boiler services

 + Electronic loading of the boiler

 + Electric heating

 + Energy saving system

 + Group washing function

 + Steam boiler pressure gauge

 + Pump pressure gauge

 + 1 Hot water wand

 + 2 Stainless steel steam wands

 + Built-in volumetric pump

 + Multifunction touch display: 
temperature display, setting technical 
parameters, boiler level indicator, 
stopwatch, counters, alarm signals

 + Mechanical pushbutton panel with  
luminous edge

Caratteristiche 
 + Caldaia vapore e acqua calda

 + Caldaia caffè indipendente per ogni gruppo

 + Regolazione delle temperature tramite 
sonda ntc, sia per caldaia caffè, che per 
caldaia servizi

 + Caricamento elettronico della caldaia

 + Riscaldamento elettrico

 + Sistema di risparmio energetico

 + Funzione lavaggio gruppi

 + Manometro pressione caldaia vapore

 + Manometro pressione pompa

 + 1 lancia acqua calda

 + 2 lance vapore in acciaio inox

 + Pompa volumetrica incorporata

 + Display touch multifunzione: 
visualizzazione temperature, impostazione 
parametri tecnici, indicatore livello caldaia, 
cronometro, contatori, segnalazioni allarmi

 + Pulsantiera meccanica con bordo luminoso

MULTI BOILER 

2 Gruppi / 2 Groups

Dimensioni / Dimension 75x55x56,5 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 70 / 84 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 10 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 2x1,5 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V)  - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption 3.000 (W)

Colori / Colors

F100 A2 MB
Automatica / Automatic

Modelli  
/ Models 

Accessori 
/ Optional

 » Cappuccinatore automatico / Autosteamer

 » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk

 » Illuminazione a LED vano lavoro / LED Lighting for work space

 » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)

 » Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand
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We asked ourselves: could we concentrate all of our 
know-how into a single machine? Translated into 
the language of coffee: the concentrated taste of our 
potential in a solution designed for professionals who 
have to make large volumes. Thus, F500 was born, 
the professional machine that always guarantees 
consistency and continuity, solidity, reliability, details, 
stainless-steel striking design. And then there’s 
our trademark. The highest technological range in 
maximum ease of use.

Concentrated 
taste.

Bontà 
concentrata. 

Ci siamo detti: possiamo 
condensare tutto il nostro 
know-how in una macchina 
sola? Tradotto nel linguaggio 
del caffè: il gusto concentrato 
di tutte le nostre potenzialità 
in una soluzione pensata per 
i professionisti che devono 
fare grandi volumi. Così 
è nata F500, la macchina 

professionale che garantisce 
sempre costanza e continuità 
di lavoro, solidità, affidabilità, 
dettagli, design d’impatto in 
acciaio inox. E poi c’è il nostro 
marchio di fabbrica. La più 
elevata portata tecnologica 
nella massima semplicità di 
utilizzo. 

F500 is the professional 2 or 3 group 
espresso machine with a useful 
multifunction display and a wide 
range of options.

F500 è la macchina da caffè espresso professionale 2 
e 3 gruppi, con utile display multifunzione e una ricca 
gamma di optional.
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Carrozzeria / Body Acciaio inox/ Stainless steel

Dimensioni / Dimension 79x52x56 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 73 / 98 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 12,7 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 2x0,45 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption 3.500 (W)

Colori / Colors

2 Gruppi / 2 GroupsF500 A2 STD
Automatica / Automatic

Carrozzeria / Body Acciaio inox/ Stainless steel

Dimensioni / Dimension 103x52x56 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 88 / 100 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 19 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 3x0,45 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption  4.500 (W)

Colori / Colors

F500 A3 STD 3 Gruppi / 3 Groups

Automatica / Automatic

/ Functions
 + Electronic self-level

 + Boiler temperature control with 
electronic system (PID)

 + Manometer for boiler pressure control

 + Pump pressure gauge

 + 1 Stainless steel hot water wand

 + 2 Stainless steel steam wands

 + Built-in volumetric pump

 + Automatic washing cycle of the groups

 + Boiler temperature display

 + Multifunction display: dose counter, 
programming maintenance cycles / 
softener regeneration, setting language, 
signaling of alarms and anomalies

 + LED lighting of the work area

Caratteristiche 
 + Autolivello elettronico

 + Controllo temperatura caldaia con sistema 
elettronico (PID)

 + Manometro per controllo pressione caldaia

 + Manometro per controllo pressione pompa

 + 1 lancia acqua calda in acciaio inox

 + 2 lance vapore in acciaio inox

 + Pompa volumetrica incorporata

 + Ciclo lavaggio automatico dei gruppi

 + Visualizzazione temperatura caldaia 
tramite display

 + Display multifunzione: conteggio dosi, 
programmazione cicli manutenzione/ 
rigenerazione addolcitore, impostazione 
lingua, segnalazione allarmi e anomalie

 + Illuminazione a LED del vano lavoro

Modelli  
/ Models 

Accessori 
/ Optional

 » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk

 » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)

 » Finitura legno / Wood version
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Carrozzeria / Body Acciao inox / Stainless steel

Dimensioni / Dimension 79x52x56 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 76 / 90 (Kg)

Capacità caldaia vapore / Steam boiler capacity                                                                  10 (Lt)

Capacità caldaia caffè / Coffee boiler capacity                                                            2x1,5 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz) 

Assorbimento / Power absorption 3.000 (W)

Colori / Colors

Carrozzeria / Body Acciao inox / Stainless steel

Dimensioni / Dimension 103x52x56 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 90 / 110 (Kg)

Capacità caldaia / Boiler capacity 10 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 3x1,5 (Lt)

Alimentazione / Power supply 400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)

Assorbimento / Power absorption 3.000 (W)

Colori / Colors

F500 A2 MB
Automatica / Automatic

F500 A3 MB
Automatica / Automatic

F500 A2 MBT
Automatica / Automatic

F500 A3 MBT
Automatica / Automatic

3 Gruppi / 3 Groups

2 Gruppi / 2 Groups

/ Functions
 + Electronic self-level

 + Steam and hot water boiler

 + Independent coffee boilers for each group

 + Temperature adjustment via NTC probe, 
both for the coffee boiler and for the utility 
boiler

 + Electronic loading of the boiler

 + Electric heating

 + Energy saving system

 + Group washing function

 + Steam boiler pressure gauge

 + Pump pressure gauge

 + 1 Stainless steel hot water wand

 + 2 Stainless steel steam wands

 + Built-in volumetric pump

 + Boiler temperature display

 + Multifunction touch display: temperature 
display, technical parameter setting, boiler 
level indicator, alarm signals

 + Front LED lighting

 + Mechanical pushbutton panel with  
luminous edge

 + Supporting structure in stainless steel

 + External panels in stainless steel

Caratteristiche 
 + Autolivello elettronico

 + Caldaia vapore e acqua calda

 + Caldaia caffè indipendenti per ogni gruppo

 + Regolazione delle temperature tramite sonda 
NTC, sia per caldaia caffè che per caldaia servizi

 + Caricamento elettronico della caldaia

 + Riscaldamento elettrico

 + Sistema di risparmio energetico

 + Funzione lavaggio gruppi

 + Manometro per controllo pressione caldaia vapore

 + Manometro per controllo pressione pompa

 + 1 lancia acqua calda in acciaio inox

 + 2 lance vapore in acciaio inox

 + Pompa volumetrica incorporata

 + Visualizzazione temperatura caldaia 
tramite display

 + Display touch multifunzione: visualizzazione 
temperature, impostazione parametri tecnici, 
indicatore livello caldaia, segnalazioni allarmi

 + Illuminazione a LED anteriore

 + Pulsantiera meccanica con bordo luminoso

 + Struttura portante in acciaio inox

 + Pannellature esterne in acciaio inox

MULTI BOILER 

Modelli  
/ Models 

Accessori 
/ Optional

 » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk

 » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)

 » Finitura legno / Wood version



ABBIAMO 
MOLTI ANNI DI 
ESPERIENZA  
E UNA CURIOSITÀ 
SEMPRE GIOVANE.

Il caffè è una 
cosa seria. 
Come noi.

Futura è una realtà giovane, composta 
da professionalità da anni al servizio del 
comparto caffè. La nostra esperienza 
è irrobustita dalla ricerca di soluzioni 
innovative che assicurino sempre ai nostri 
clienti qualità, affidabilità, assistenza, 
in una miscela dinamica, flessibile, che 
faccia interagire la forza tecnologica con 
le esigenze pratiche e quotidiane dei 
professionisti e dei privati. 

Perché crediamo che solo una ricerca 
costante e una grande curiosità possano 
preservare e migliorare una tradizione 
importante come quella del caffè 
espresso made in Italy. Con il caffè non 
si scherza, e noi lo prendiamo molto 
seriamente.

Futura is a young company made up of 
professionals who have been working in the coffee 
sector for years. Our experience is strengthened 
by the pursuit of innovative solutions capable of 
ensuring our customers quality, reliability and 
assistance, in a dynamic and flexible blend that 
makes the technological force interact with the 
practical and daily needs of professionals and 
individuals.

Because we believe that only constant research 
and great curiosity can preserve and improve an 
important tradition like made in Italy espresso. 
Coffee is no joke, and we take it very seriously.

WE ARE 
EXPERIENCED 
AND WITH A FRESH 
CURIOSITY.

Coffe is a serious 
business.  
Just like us.



Futura srl
 Via Iseo 42, 30027 San Donà di Piave (VE) Italia

 +39 0421 222 476

 info@futuracoffeemachines.com

 www.futuracoffeemachines.com

MADE IN ITALY


