
 

 

Saeco Poemia
Macchina da caffè 
manuale

• Black

HD8423/71
L'autentico espresso ogni giorno a casa tua

Con filtro crema pressurizzato
La macchina da caffè manuale Saeco offre agli estimatori della preparazione tradizionale 

tutto quello di cui hanno bisogno per un espresso perfetto ogni giorno. Il filtro crema 
pressurizzato brevettato assicura una crema sempre densa.

L'espresso perfetto
• Portafiltro crema pressurizzato
• Pressione pompa 15 bar
• Ripiano appoggiatazze

Semplicità e facilità d'uso
• Struttura ergonomica per utilizzo quotidiano

Per l'utilizzo giornaliero
• Efficienza energetica



 Filtro crema pressurizzato

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

Pressione pompa 15 bar

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

Ripiano appoggiatazze

Con questa pratica funzione puoi riporre tazze e 
bicchieri sulla macchina da caffè e averle sempre a 
portata di mano senza occupare spazio.

Ergonomia giornaliera

Inserire la polvere di caffè o l'acqua, svuotare il filtro 
o il vassoio antigoccia: tutti i contenitori sono 
facilmente accessibili.

Efficienza energetica
Questa funzione consente di ridurre al minimo il 
consumo energetico. Infatti è necessario meno di 1 
Watt/ora in modalità standby, che si attiva 
automaticamente dopo 1 ora, per risparmiare 
energia e denaro
Specifiche
HD8423/71

Caratteristiche
• Compatibile con filtro Brita: Opzionale
• Poggia tazze
• Porta filtro: "Crema" pressurizzata
• Beccuccio acqua calda/vapore
• Interfaccia: Pomello
• Pannarello: No
• Erogazione simultanea

Design
• Colore: Black
• Struttura: ABS

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 200 x 265 x 

297 mm
• Altezza massima tazza: 75 mm
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,25 L
• Peso del prodotto: 4 Kg

Servizio
• Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 80 cm
• Materiale caldaia: Alluminio
• Assorbimento: 950 W
• Voltaggio: 230 V
• Numero di caldaie per l'acqua: 1 caldaia
• Paese di origine: Progettato in Italia, Prodotto in 

Cina
• Tipi di caffè supportati: Caffè macinato
• Pressione dell'acqua nella pompa: 15 bar (espresso 

perfetto)
•
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