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LEO 55

ESPRESSO
IS A STATE
OF GRINDING



INTRODUZIONE GENERALE

(IT)

LEO 55, il nuovo macinacaffè a marchio MACAP 
che completa ed integra la gamma STUDIO.

Un nuovo corso stilistico per MACAP, che guarda 
alle recenti tendenze di mercato e che introduce 
una serie di caratteristiche di prodotto che rendono 
LEO 55 di assoluto interesse.

(EN)

LEO 55, the new MACAP grinder completes and 
integrates the STUDIO range.

A new styling for MACAP, which takes a look at the 
recent market trends, and which introduces a series 
of product features that make LEO 55 of absolute 
interest.

INTRODUZIONE GENERALE /
PRODUCT OVERVIEW
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DETTAGLI / INSIGHTS

Capacità tramoggia di 300 gr
Coffee hopper capacity 300 gr

Motor power 390 W 

Macine piane da 55 mm, brevettate con 
accoppiamenti ridotti per un miglior parallelismo
New patented 55 mm flat burrs with reduced 
mechanical coupling for a better parallelism

Adjustable metal fork with anti-vibration coating

Regolazione micrometrica con pomello 
in alluminio
Stepless adjustment with aluminium knob

Potenza motore 390 W

Sistema senza viti per rimozione macine
No-screw system for burrs removing

Dimensioni (L × P × A) 131 × 176 × 380 mm
Dimensions (W x D x H) 131 x 176 x 380 mm

Produttività istantanea (espresso): 1,8 - 2,2 g/s 
Instant productivity (espresso): 1,8 - 2,2 g/s

Supporto portafiltro hands free
Hands free filter holder support

Interfaccia / Interface 

Tecnologia Silent System
Silent System Technology

Forcella in metallo regolabile in altezza con 
rivestimento antivibrante

10

11

12

❶

5

2

3

4

6

7

8

9

10

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pulsante di avvio dose in IP68 
Activation button made in IP68

• Selezione dosi da interfaccia 
• 3 dosi programmabili + continuo
• Sistema conta-dosi
• Dose selection through interface
• 3 settable doses + continuous
• Doses counter system
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(IT) 

Design unico ed accattivante, dettagli curati, 
nuova interfaccia: LEO 55 combina prestazioni  
ed eleganza, per un’unica esperienza nel caffè.

(EN) 

Unique and eye-catching design, perfect 
attention to detail, new interface: LEO 55 
combines performance and elegance for the 
ultimate coffee experience.

LEO 55 è disponibile in tre 
differenti colorazioni.

*Finitura cromata, come opzione.

LEO 55 is available in three 
different colours.

*Chrome, as optional.

Nero satinato
Satin black

Grigio satinato
Satin grey

Cromato (opzionale)
Chrome (optional)

DESIGN E ERGONOMIA /
DESIGN & ERGONOMIC

Bianco raggrinzato
Wrinkled white
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LEO 55 Essential

(IT)

LEO 55 è inoltre disponibile in una configurazione 
Essential per soddisfare tutte le esigenze, senza 
rinunciare alle migliori prestazioni MACAP.
(EN)

LEO 55 Essential is also available in an Essential     
configuration to meet all needs, without sacrificing 
the best MACAP performances.

LEO 55 Essential è disponibile 
in due differenti colorazioni.

LEO 55 Essential is available in 
two different colour.

Nero anodizzato
Anodized black

Bianco raggrinzato
Wrinkled white

Cromato (opzionale)
Chrome (optional)

Dimensioni (L × P × A) 131 × 176 × 380 mm
Dimensions (W x D x H) 131 x 176 x 380 mm

Sistema senza viti per rimozione macine
No-screw system for burrs removing

Produttività istantanea (espresso): 1,3 - 1,7 g/s 
Instant productivity (espresso): 1,3 - 1,7 g/s

Tecnologia Silent System
Silent System Technology

Potenza motore 310 W
Motor power 310 W
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Regolazione micrometrica con pomello 
in alluminio
Stepless adjustment with aluminium knob

Interfaccia / Interface 
• Attivazione dosi da tasto PLAY 
• 3 dosi programmabili + continuo
• Sistema conta-dosi
• Dose activation from PLAY button
• 3 settable doses + continuous
• Doses counter system
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DIFFERENZE TRA LEO 55 E LEO 55 Essential /
DIFFERENCES BETWEEN LEO 55 & LEO 55 Essential

 LEO 55 

· Produttività istantanea / Instant productivity 1,8 - 2,2 g/s
· Potenza motore / Motor power 390 W
· Logo laserato / lasered
· Colori standard / Standard colours 
    Nero satinato / Satin black
    Grigio satinato / Satin grey
    Bianco raggrinzato / Wrinkled white
· Attivazione dosi attraverso pulsante di avvio in IP68 /
  Dose activation through button made in IP68
· Optional red speed da Marzo 2023 / from March 2023

 LEO 55 Essential

· Produttività istantanea / Instant productivity 1,3 - 1,7 g/s
· Potenza motore / Motor power 310 W
· Logo adesivo / adeshive
· Colori standard / Standard colours 
    Nero anodizzato / Anodized black
    Bianco raggrinzato / Wrinkled white
· Attivazione dosi dal tasto PLAY / 
  Dose activation from PLAY button 
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DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

Capacità
Capacity

Tecnologia
Technology

Potenza
Power

Dimensioni
Dimensions

Macine piane
Flat burrs

Produttività
Productivity

Avvio
Activation

Regolazione
Adjustment

300 gr 300 gr

Sistema senza viti per rimozione 
macine e Silent System /

No Screw System & Silent System

Sistema senza viti per rimozione 
macine e Silent System /

No Screw System & Silent System

390 W 310 W 

(L × P × A) / (W x D x H)
 131 × 176 × 380 mm

(L × P × A) / (W x D x H)
 131 × 176 × 380 mm

Ø 55 mm
brevettate con accoppiamenti ridotti 

per un miglior parallelismo
patented with reduced mechanical 

coupling for a better parallelism

Ø 55 mm
brevettate con accoppiamenti ridotti 

per un miglior parallelismo
patented with reduced mechanical 

coupling for a better parallelism

Micrometrica con pomello in alluminio
Stepless with aluminium knob

Micrometrica con pomello in alluminio
Stepless with aluminium knob

istantanea / instant (epresso)
 1,8 - 2,2 g/s 

istantanea / instant (epresso)
 1,3 - 1,7 g/s

Pulsante di avvio dose in IP68
Activation button made in IP68

Dal tasto PLAY
From PLAY button

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL

 LEO 55  LEO 55 Essential



LA NOSTRA STORIA / OUR HISTORY

(IT)

MACAP è l’azienda veneta di macinacaffè e pressini. 
Una realtà con circa un secolo di storia alle spalle. Da 
sempre un modello d’inventiva, eccellenza e adat-
tabilità nelle soluzioni meccaniche, con prodotti 
riconosciuti per l’operatività intuitiva e precisa e le 
forme iconiche.

La nostra storia è il paradigma dell’imprenditore 
italiano. Una storia di inventori, di persone curiose 
che hanno sviluppato, con una sensibilità e preci-
sione manuale uniche, delle tecnologie che sono 
diventate un punto di riferimento del settore. 
Un percorso iniziato nel 1930 che rappresenta il 
modello delle piccole aziende venete che hanno 
ricercato l’eccellenza attraverso una miscela tra 
artigianalità, innovazione, legami con il territorio e 
collaboratori locali.

(EN)

MACAP is a Venetian company producing coffee 
grinders and tampers. A business whose history 
spans roughly a century. A model of ingenuity, excel-
lence and adaptable mechanical solutions since its 
foundation, our products are known for their intuitive 
functionality and precision, and their iconic forms.

Our history is a paradigm of Italian entrepreneurship. 
A story of inventors, curious individuals whose 
disposition and singular manual precision led 
them to develop technologies that have become a 
benchmark in the sector. 
A journey that began in 1930 and that is represent-
ative of the small Venetian companies that pursued 
excellence through a blend of artisanship, innova-
tion, links to the area and local collaborators.

MACAP
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MACAP SRL 
Via Toniolo 18, 30030 

Maerne di Martellago, Venice Italy
T +39 041 5030466 | F +39 041 5030477

info@macap.it | www.macap.it


