


E per qualità non intendiamo solo aroma, 
sapore, intensità del tuo caffè in tazza, ma 
anche solidità, affidabilità, durevolezza delle 
nostre macchine che ogni giorno ti assicurano 
un’esperienza di gusto davvero unica. Per 
questo abbiamo condensato in misure 
compatte e funzionali le migliori caratteristiche 
di una macchina professionale.

È la nostra miscela esclusiva: armonizzare 
tecnologia e tradizione in macchine senza 
punti deboli. Solide, costanti, facili da usare e 
pulire, studiate nei minimi particolari estetici 
per fare bella figura nella tua cucina.  

Perché una macchina da caffè espresso 
Futura guarda lontano, ma è progettata per 
starti sempre vicino.

GARANTIRE LA 
QUALITÀ DEL  
MIGLIOR CAFFÈ 
ESPRESSO A CASA TUA.

Abbiamo 
espresso un 
desiderio.

And with quality we don’t just mean aroma, 
flavor and intensity of your cup of coffee, but also 
solidity, reliability and durability of our machines 
that ensure you a truly unique taste experience, 
every day. This is why we have condensed the best 
features of a professional machine into a compact 
and functional size.

It’s our unique blend: harmonizing technology 
and tradition in machines without weak spots. 
Sturdy, constant, easy to use and to clean, 
studied in every aesthetic detail to look good 
in your kitchen. Because a Futura espresso 
machine looks ahead, but it’s designed to 
always be by your side.

Espresso 
yourself.

ENSURE  
THE QUALITY OF  
THE BEST ESPRESSO 
COFFEE AT YOUR HOME. 



Carrozzeria / Body Acciao inox / Stainless steel

Dimensioni / Dimension 29x45x40 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 25 / 27 (Kg)

Serbatoio acqua / Water tank capacity 2 (Lt)

Capacità caldaia / Boiler capacity 1,6 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 0,20 (Lt)

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

Assorbimento / Power absorption 1.300 (W)

Colori / Colors

KIKKA PRO
Gruppo levetta / Lever group

/ Functions
 + Electronic self-level

 + Electric heating

 + Boiler pressure control manometer

 + Manometer for pump pressure control

 + 1 Stainless steel hot water wand

 + 1 Steam wand in stainless steel

 + Incorporated volumetric pump

 + Supporting structure in steel

 + Stainless steel external panels

Caratteristiche 
 + Autolivello elettronico

 + Riscaldamento elettrico

 + Manometro per controllo pressione 
caldaia

 + 1 Lancia acqua calda in acciaio inox

 + 1 Lancia vapore in acciaio inox

 + Pompa a vibrazione incorporata

 + Funzione arresto di sicurezza con 
serbatoio vuoto

 + Struttura portante in acciaio

 + Pannellature esterne in acciaio inox

At home like at the coffee shop. 
And maybe even better. Because the 
espresso experience gets even more 
intense when enjoyed at home. Kikka 
offers all the quality of a  
semi-professional espresso machine, 
with manual dosing, 2 liter top-loading 
tank and copper boiler in a compact and 
functional size.

The best for 
all beans.

Practical, easy to use and 
nice to look at to decorate 
your kitchen, with its vintage 
style with chromed taps and 
stainless-steel body. Top quality 
espresso at home.

Il meglio per 
ogni chicco. 

A casa come al bar. E magari anche meglio. 
Perché l’esperienza del caffè espresso diventa 
ancora più intensa se gustata in casa tua. 
Kikka ti offre tutta la qualità di una macchina 
da caffè espresso semiprofessionale, con 
dosatura manuale, serbatoio da 2 litri a carica 
superiore e caldaia in rame in una dimensione 
compatta e funzionale.

Pratica, semplice da usare e 
bella da vedere per arredare la 
tua cucina, nel suo look retrò con 
rubinetti cromati e carrozzeria 
in acciaio inox. La qualità del 
miglior caffè espresso a casa tua. 

Accessori / Optional

 » Controllo temperatura caldaia elettronico (PID) 
/ Electronic boiler temperature control (PID)

 » Rubinetto a levetta / Lever steam valve

 » Finitura legno / Wood version

 » Pressostato grande (SIRAI)  
/ Professional pressure switch (SIRAI)



EMY L1 EVO
Gruppo levetta / Lever group

EMY A1 EVO
Automatica / Automatic

/ Functions
 + Electronic self-level

 + Electric heating

 + Manometer for boiler pressure control

 + Pump pressure gauge (with rotary pump)

 + 1 Stainless steel hot water wand

 + 1 Stainless steel steam wand

 + Built-in vibration pump (standard version)

 + Safety stop function with empty tank

 + Supporting structure in stainless steel

 + External steel panels

Caratteristiche 
 + Autolivello elettronico

 + Riscaldamento elettrico

 + Manometro per controllo pressione caldaia

 + Manometro per pressione pompa  
(con pompa rotativa)

 + 1 lancia acqua calda in acciaio inox

 + 1 lancia vapore in acciaio inox

 + Pompa a vibrazione incorporata  
(versione standard)

 + Funzione arresto di sicurezza con serbatoio 
vuoto

 + Struttura portante in acciaio

 + Pannellature esterne in acciaio

Carrozzeria / Body Acciao inox / Stainless steel

Dimensioni / Dimension 29x43,5x51 (cm)

Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight) 26 / 28 (Kg)

Serbatoio acqua / Water tank capacity 2 (Lt)

Capacità caldaia / Boiler capacity 3 (Lt)

Scambiatore / Heat-exchanger 0,30 (Lt)

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

Assorbimento / Power absorption 1.500 (W)

Colori / Colors

Espresso 
designed for 

you. 

For people who love the intense aroma of real espresso. Emy is the product of a design that 
brings all the qualities of a professional espresso machine to your home. Solidity, reliability, 
durability, and that captivating, slightly vintage style, with chrome taps and stainless-steel body. 

With a 2-liter top-loading tank and a 3-liter boiler, Emy is the complete, beautiful and 
practical machine for true espresso lovers.

Accessori / Optional

Per te che ami l’aroma intenso del vero 
caffè espresso. Emy è il prodotto di una 
progettazione che porta a casa tua tutte 
le qualità di una macchina professionale 
da caffè espresso. Solidità, affidabilità, 
durata, e quel look accattivante, un 
po’ vintage, con rubinetti cromati e 
carrozzeria in acciaio inox.

Progettata 
espressamente 
per te. 

Con serbatoio da 2 litri a carica 
superiore e boiler da 3 litri, Emy 
è la macchina completa, bella 
e pratica per i veri amanti del 
caffè espresso. 

 » Pompa volumetrica / Volumetric pump

 » Controllo temperatura caldaia elettronico (PID) 
/ Electronic boiler temperature control (PID)

 » Collegamento ad acqua di rete / Direct water supply

 » Voltaggio / Volts 110V

 » Rubinetto a levetta / Lever steam valve

 » Finitura legno / Wood version

 » Pressostato grande (SIRAI)  
/ Professional pressure switch (SIRAI)



MADE IN ITALY

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

 +39 0421 222 476

 info@futuracoffeemachines.com

 www.futuracoffeemachines.com


