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Espresso in un tocco e cappuccino
Con la più recente tecnologia Saeco Latte Perfetto

Solo la macchina per espresso super automatica Saeco Intelia ti offre l'espresso

ideale. Facile da usare, personalizzare e pulire, puoi utilizzarla per preparare un

cappuccino o un espresso semplicemente premendo un pulsante.

Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano

Schiuma perfetta grazie alla caraffa per il latte con doppio scomparto

Caffè senza tempi di attesa grazie alla caldaia a riscaldamento veloce

Niente più sapore di caffè bruciato grazie alle macine completamente in ceramica

Scegli le bevande per appagare i tuoi gusti

Memorizza le tue impostazioni preferite del caffè

Prova aromi di ricchezza diversa con le nostre macine regolabili

Evita la perdita di calore con il nostro beccuccio regolabile, adattabile a tutte le tazze

Facilità di pulizia e manutenzione

La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia e alla decalcificazione automatica

Pulizia facile grazie al gruppo caffè estraibile
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In evidenza

Macine completamente in ceramica

Questa macchina espresso è dotata di macine

completamente in ceramica. Saeco usa macine

in ceramica perché macinano i chicchi di caffè

in modo uniforme senza surriscaldarli, per un

espresso impeccabile. La ceramica inoltre

garantisce prestazioni durature e una completa

silenziosità del funzionamento.

Caldaia a riscaldamento veloce

Grazie alla tecnologia della caldaia a

riscaldamento veloce Saeco, la tua macchina è

sempre pronta. Non dovrai più attendere tra un

caffè espresso e l'altro, ma potrai preparare

diversi caffè di seguito.

Caraffa per il latte con doppio scomparto

Ora puoi gustare le tue specialità a base di

latte in modo completamente automatico,

grazie alla caraffa per il latte brevettata con

tecnologia a doppio scomparto. Basta versare il

latte nella caraffa, inserirla nella macchina e

selezionare la tua bevanda preferita. Con la

tecnologia a doppio scomparto, potrai gustare

bevande a base di caffè di qualità

professionale con schiuma di latte densa,

duratura e alla temperatura ideale grazie al

flusso costante di latte senza schizzi.

Memorizza le tue impostazioni del caffè

Otterrai sempre un caffè perfetto come piace a

te, grazie alla nostra funzione memo che

permette di regolare lunghezza, intensità e

temperatura del caffè in base ai tuoi gusti.

Gusta un caffè eccezionale nella tua tazza

preferita premendo semplicemente un

pulsante.

Beccuccio regolabile

Il beccuccio regolabile delle nostre macchine

espresso si adatta a tutte le tazze ed evita così

che il caffè schizzi o si raffreddi mentre scende

nella tazza. Così il tuo espresso è servito

sempre alla temperatura giusta e la macchina

rimane pulita.

Macine regolabili con 5 impostazioni

Le diverse miscele di caffè richiedono livelli di

granulosità diversi affinché l'aroma si sprigioni

in tutta la sua complessità. La granulosità

della macinatura di questa macchina espresso

può essere regolata su 5 preferenze, dalla più

fine per un espresso intenso alla più

grossolana per un caffè più leggero.

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo caffè estraibile, un'invenzione Saeco,

è il cuore delle nostre macchine espresso e

garantisce l'automazione. Il gruppo caffè

estraibile è facilmente accessibile dalla parte

anteriore o laterale, a seconda del modello.

Può essere rimosso senza problemi e lavato

facilmente sotto l'acqua corrente per una

maggiore pulizia.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)

Numero di caldaie per l'acqua: 1 caldaia

Pressione dell'acqua nella pompa: 15 bar

(espresso perfetto)

Tipi di caffè supportati: Caffè macinato, Caffè

in grani

Paese di origine: Progettato in Italia,

Fabbricato in Europa

Gruppo caffè estraibile

Assorbimento: 1900 W

Lunghezza cavo: 80 cm

Sostenibilità

Opzione standby automatico

L'espresso perfetto

Tecnologia per ottenere un espresso perfetto:

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System

- Preinfusione

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Semplicità d'uso

Pulizia e manutenzione: Risciacquo

automatico circuito caffè, Ciclo di

decalcificazione

Utilizzo: Erogatore caffè regolabile, Superficie

poggia tazze, Rapid steam, Gruppo caffè

estraibile, Opzione espresso normale/lungo

Peso e dimensioni

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,5 l

Capacità della caraffa per il latte: 0,5 l

Altezza massima tazza: 130 mm

Peso del prodotto: 8,9 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 256 x 340

x 444 mm

Capacità contenitore caffè in grani: 300 g

Capacità contenitore fondi del caffè:

10 porzioni

Caratteristiche

Erogazione simultanea

Compatibile con filtro Brita: Opzionale

Beccuccio acqua calda: SÌ

Design

Colore: Nero e acciaio

Struttura: Frontale, griglia e poggiatazze in

acciaio inox
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