
 

 

Saeco Poemia
Macchina da caffè 
manuale

• Pannarello classico
• White

HD8423/21
L'autentico espresso ogni giorno a casa tua

Con filtro crema pressurizzato
Da 30 anni Saeco crea con passione tecnologie avanzate. Poemia offre sempre un 

espresso e uno strato di crema perfetti e il suo portafiltro pressurizzato brevettato è un 
esempio calzante della nostra dedizione all'innovazione.

Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano
• Portafiltro crema pressurizzato
• Adatta per caffè macinato e cialde
• Pressione pompa 15 bar

Per l'utilizzo giornaliero
• Ottima crema di latte con il pannarello classico
• Piastra scaldatazze attiva

Semplicità e facilità d'uso
• Caldaia a riscaldamento veloce
• Spegnimento automatico



 Caffè macinato e cialde

Puoi comodamente scegliere tra cialde e caffè 
macinato

Pressione pompa 15 bar

L'alta pressione fa sì che il caffè macinato 
sprigioni tutto il suo aroma

Spegnimento automatico

La macchina è a risparmio energetico e si 
spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Pannarello classico

Con il pannarello sarà semplice creare una 
crema di latte esattamente come la preferisci. 
Basta immergerlo nel latte, attivarlo e la crema 
è pronta.

Piastra scaldatazze attiva

Preriscalda le tazze consentendo all'aroma di 
sprigionarsi in modo ancora più intenso e 
rendendo la crema ancora più densa.

Filtro crema pressurizzato

Lo speciale filtro crema garantisce una crema 
deliziosa che dura a lungo, indipendentemente 
dalla miscela di caffè prescelta.

Caldaia a riscaldamento veloce

La macchina è sempre pronta. Non devi 
attendere tra un'erogazione e l'altra 
dell'espresso, ma puoi preparare un caffè dopo 
l'altro.
In evidenza
Macchina da caffè manuale
Pannarello classico White

HD8423/21
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Rifiniture
• Materiale pannarello: Plastica
• Materiale caldaia: Alluminio
• Materiale vassoio raccogligoccia: Acciaio inox
• Materiale portafiltro: Acciaio inossidabile e plastica
• Materiale del corpo principale: Plastica
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

Servizio
• Garanzia internazionale di 2 anni

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 170 x 300 x 

250 mm
• Peso del prodotto: 4 Kg

Specifiche tecniche
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,25 L
• Max. altezza della tazza: 75 mm
• Pressione pompa: 15 bar
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Frequenza: 50 Hz

• Voltaggio: 230 V
• Caldaie per l'acqua: 1

Caratteristiche generali
• Pulizia e manutenzione semplificate: Filtro 

dell'acqua Brita opzionale
• Comfort e facilità di utilizzo: Piastra scaldatazze 

attiva
• Funzioni speciali: Pannarello manuale, Opzione 

vapore
• Bevande a base di caffè: Espresso
• Adatto per: Caffè macinato e cialde
• Tazze contemporaneamente: 2

Paese di origine
• Fabbricato in: Cina

Design
• Colore: White

Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 950 W
•

Specifiche
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