
AffidAbilità

Ottenere una qualità ottimale 

del processo di estrazione 

del caffè è per noi una 

piacevole responsabilità; 

stressiamo le nostre macchine 

professionali con scrupolosi 

controlli dei processi, dei 

materiali e delle componenti. 

Ci aggiorniamo e rinnoviamo 

continuamente, alla ricerca 

di soluzioni e migliorie che 

rendano le nostre macchine 

sempre più performanti, 

efficienti e sicure.

durevolezzA

Alla frenesia preferiamo la 

lentezza di un buon progetto.

Attenzione progettuale, 

cura dei dettagli strutturali,  

e investimento in componenti 

di qualità: ecco i nostri 

capisaldi per realizzare 

macchine professionali 

durevoli nel tempo. 

fAcilità di 
mAnutenzione

Per noi un problema 

non è tale, se lo rendiamo 

facilmente risolvibile: 

progettiamo, e progettiamo 

ancora, finché ogni 

componente delle nostre 

macchine sia facilmente 

ispezionabile, raggiungibile, 

smontabile, sostituibile, 

programmabile. 

ArtigiAnAlità

Manteniamo intatto 

l’approccio artigianale 

che ci contraddistingue 

da sempre. Qualità invece

di quantità, dalla precisione 

dei dettagli progettuali fino 

alla fase di assemblaggio, 

quando le sapienti mani dei 

nostri tecnici specializzati 

plasmano ogni macchina, 

rendendola unica.

Reliability

For us, achieving a top-quality 

coffee extraction process 

is an enjoyable responsibility; 

we subject our professional 

machines to strict controls 

in terms of processes, 

materials and components. 

We keep up to date and 

we’re constantly innovating, 

searching for solutions and 

improvements that can further 

boost the performance of 

our machines, making them all 

the more efficient and safe.

DuRability

We prefer the slow pace 

of a good project over any 

kind of frenzy, because we’re 

convinced that careful design, 

attention to structural details 

and investment in quality 

components are what we need 

to make professional machines 

that can last over time.

easy 
maintenance

For us, a problem isn’t 

a problem if it’s easy to solve: 

we design, design and design 

some more, until each 

component and part of our 

machines is easy to inspect, 

reach, remove, replace 

and programme.

cRaftsmanship

We have successfully 

maintained our artisan 

approach - the approach 

that has made us stand out 

since the very beginning of 

our story. Quality rather than 

quantity, from the precision 

of our design details through 

to the assembly phase, during 

which the skilled hands of our 

specialised technicians shape 

every machine, making each 

one unique.

Our
quality,
your
coffee

La Scala nasce nel 1997 da un gruppo 

di professionisti in grado di unire 

una trentennale esperienza tecnica

con una profonda passione per la qualità 

dell’espresso italiano. Il loro obiettivo 

era creare macchine da caffè professionali 

di livello e accuratezza superiori, dei veri 

e propri concentrati di studio, ricerca, 

tecnica, qualità dei materiali e plus 

progettuali per i quali l’azienda 

è apprezzata  nel mondo. 

—

Our quality, your coffee è, 

oggi come allora, non solo 

una dichiarazione di intenti 

ma una proposta di collaborazione: 

noi mettiamo il nostro DNA, il nostro 

know-how e la nostra passione, 

voi godetevi il vostro caffè perfetto.  

La Scala was established in 1997 

by a group of professionals who were 

able to successfully combine thirty years 

of technical experience with a profound 

passion for the quality of Italian espresso. 

Their aim was to create professional coffee 

machines of superior quality

 and precision, concentrating all the study, 

research, technology, quality materials 

and  design plus points that we are now 

famous  for the world over.

—

Our quality, your coffee today, just like 

when we first started, this is not just 

a declaration of intent, but rather 

a partnership proposal: we put our DNA, 

our expertise and our passion into it, 

while you enjoy your perfect coffee.

via a. Volta, 66
30020 noventa di piave
Venezia . italy

t. +39 0421 308029
info@lascala.it lascala.it



pr
of

es
si

on
al

  
co

ff
ee

 m
ac

hi
ne

s
w

e 
de

si
gn

 c
of

fe
e

la
 S

ca
la cArmen

L’inizio di tutto, il nostro classico 
intramontabile. Le sue linee rigorose e 
funzionali si plasmano intorno a quello 
che ancora oggi è riconosciuto essere un 
progetto in cui affidabilità, semplicità e 
usabilità arrivano alla loro essenza. 

Where it all began, our timeless 
classic. the simple design of this 
machine embodies what is still 
recognised as being a project able to 
express the true essence of reliability, 
simplicity and usability.

mimì
È forza della luce e del colore; è un 
concentrato di tecnologia perché 
racchiude un cuore professionale 
e affidabile tra due lame luminose 
in continuo mutamento grazie alla 
tecnologia RGB. La luce, gestibile 
anche da smartphone, è celata in una 
scocca sottile progettata in modo 
semplice ma senza trascurare la 
qualità dei dettagli. 

is all about light and colour. featuring 
cutting-edge technology, with its 
professional and reliable heart lying 
between two shiny blades that are 
constantly changing thanks to RGb 
technology. this machine can be operated 
from your smartphone and is disguised in 
a slender framework. it has been designed 
in a simple way, but without compromising 
on the quality of the details.

toScA
L’affidabile architettura della mitica 
Carmen assume linee estrose, libere, 
a tratti urban grazie alla pulsantiera in 
rilievo e ai colori sgargianti.

With the reliable architecture of the 
legendary carmen at its heart, this 
machine has an imaginative and free 
design with urban features, thanks to 
its embossed controls and flamboyant 
colours.

cArmen evo
Una naturale evoluzione tecnologica 
del simbolo della nostra tradizione: 
il cuore della Carmen, potenziato 
da sistemi di controllo e monitoraggio 
digitale, diventa ancora più 
performante e stabile innalzando 
la gestione della macchina 
ad un livello superiore. 

a natural technological development 
of the symbol of our tradition: 
the heart of our carmen machine, 
enhanced by digital control and 
monitoring systems, guarantees 
even better performance and greater 
stability, taking machine management 
to a higher level.

normA
Un condensato del nostro know-how 
e della nostra passione alla portata 
di tutti. Norma è una macchina 
professionale accessibile e sobria, 
e tutto senza rinunciare a qualità, 
affidabilità e durevolezza.

an expression of our expertise and 
passion, accessible to all. 
With norma, you get an affordable 
and simple machine, without 
compromising on quality, reliability 
and durability.

eroicA
Quando le dimensioni ridotte di locali 
e ambienti sono un limite, Eroica è la 
soluzione. Nella nostra collezione di 
macchine professionali, Eroica è la 
“compatta” che riesce a ottimizzare 
tutta la nostra tecnologia in un 
ingombro limitato. 

When the small size of your bar 
or room poses a problem, eroica 
is the answer. in our collection of 
professional machines, eroica is the 
“compact” solution, able to optimise 
all of our technological features in a 
small space.

butterfly
L’unica macchina per caffè espresso 
personalizzabile in più di 100 
configurazioni. Unico standard: 
l’eccellente qualità professionale di 
estrazione del caffè. 

the only espresso coffee machine 
offering over 100 customised 
configurations. a single standard: 
the excellent, professional quality 
of coffee extraction.

mugS verSionS
Le nostre macchine nelle versioni 
MUG, con gruppi rialzati, utilizzabili 
anche per tazzine espresso.

Our machines in muGs versions with 
extended groups clearance, suitable 
for the smaller espresso cups too.

lascala.it

Pura tecnologia Butterfly, migliorata e 
progettata per coffee lovers/specialist che 
intendono l’estrazione del caffè come un rituale 
complesso che merita il giusto linguaggio 
e spazio. Ogni dettaglio è fondamentale, e 
Madame si pone come fulcro di un sistema 
personalizzabile dall’utente con vassoi, cassetti 
e accessori in base alle proprie esigenze. La 
customizzazione dimensionale permette poi di 
adeguare la macchina alle misure richieste dal 
cliente, adattandola in modo unico e distintivo 
all’ambiente in cui verrà inserita.

pure butterfly technology, improved and 
designed for coffee lovers/specialists who 
want to extract their coffee with a complex 
ritual that deserves the right style and space. 
every detail is of fundamental importance, 
and madame is the centrepiece of a system 
that can be customised by the user with trays, 
drawers and accessories depending on their 
needs. customisation in terms of size allows 
the machine to adapt to the measurements 
requested by the client, uniquely and 
distinctively altering it to fit its surroundings.

mAdAme


