
 

 

Saeco Intelia Evo
Macchina da caffè 
automatica

• Evo Bella
• Pannarello classico
• Argento

HD8770/10
Espresso e cappuccino con un solo pulsante

Le macchine da caffè non sono mai state così semplici
Solo la macchina da caffè automatica Saeco Intelia Evo ti offre l'espresso ideale. Facile da 

usare, personalizzare e pulire.

Tecnologia avanzata per un caffè perfetto
• Ottima crema di latte con il pannarello classico
• 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto
• Gusta tante specialità di caffè al tocco di un pulsante
• Caffè decaffeinato altrettanto gustoso con l'opzione in polvere
• Scegli il gusto del caffè regolando la durata della preinfusione

Facilità di pulizia e manutenzione
• La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia e alla decalcificazione automatica



 Macine completamente in ceramica

Le nostre macine sono fatte di ceramica high-
tech e sono quindi eccezionalmente resistenti 
e precise. I chicchi di caffè fresco vengono 
macinati delicatamente, senza rischio di 
surriscaldamento, estraendo tutto il gusto e 
l'aroma migliori per offrirti un caffè superiore 
per almeno 20.000 tazze.

Pannarello classico

Il pannarello classico è ideale per chi ama 
aggiungere un tocco professionale in modo 
semplice. In pochi secondi è possibile creare 
uno strato denso e morbido di crema con cui 
arricchire il caffè.

Tante specialità di caffè con un solo 
tocco

Dall'espresso alla crema di latte, puoi scegliere 
tra un'ampia gamma di opzioni per soddisfare la 
tua voglia di caffè. Che si tratti del primo caffè 
del mattino o di quello dopo cena, avrai 
sempre il gusto adatto per ogni momento della 
giornata.

Regola il gusto a tuo piacimento

È possibile anche influenzare il gusto del caffè 
regolando il tempo di preinfusione. La 
preinfusione assicura che il caffè macinato 
venga umidificato prima della preparazione in 
modo che gli aromi si sprigionino in modo 
uniforme. A differenza delle comuni macchine 
da caffè con funzione di preinfusione, Saeco 
consente di regolare il tempo di preinfusione 
per ottenere il gusto che più ti piace.

Opzione in polvere

A volte è piacevole poter gustare tutto l'aroma 
e la corposità del caffè senza l'effetto della 
caffeina. Grazie all'opzione in polvere puoi 
preparare caffè decaffeinato ogni volta che lo 
desideri.

Pulizia e decalcificazione automatica

Saeco ha progettato questa macchina da caffè 
che pulisce automaticamente il suo circuito 
caffè con acqua all'avvio o allo spegnimento, 
per offrire un aroma eccezionale ad ogni tazza 
di caffè. La decalcificazione regolare prolunga la 
vita della tua macchina da caffè. Questa 
macchina non solo avvisa della necessità di 
decalcificare, ma il processo stesso di 
decalcificazione comincia automaticamente e ti 
guida con messaggi chiari su schermo quando è 
necessario intervenire. La decalcificazione non 
è mai stata così facile!
In evidenza
Macchina da caffè automatica
Evo Bella Pannarello classico, Argento
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Specifiche tecniche
• Assorbimento: 1850 W
• Capacità contenitore chicchi di caffè: 300 g
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,5 L
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Pressione pompa: 15 bar
• Caldaie per l'acqua: 1

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 256 x 440 x 

340 mm
• Peso del prodotto: 8,9 Kg

Design
• Colore: Argento

Paese di origine
• Fabbricato in: Europa

Rifiniture
• Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)
• Materiale pannarello: Acciaio inox
• Materiale del corpo principale: Plastica + dettagli 

cromati
• Materiale del contenitore degli scarti: 10 

erogazioni

Caratteristiche generali
• Adatto per: Caffè in grani e caffè macinato
• Personalizzazione in base alla bevanda: Volume 

tazza regolabile
• Pulizia e manutenzione semplificate: Ciclo di 

decalcificazione automatico, Ciclo di risciacquo 
automatico, Filtro dell'acqua Brita opzionale, 
Gruppo caffè estraibile

• Comfort e facilità di utilizzo: Beccuccio regolabile, 
Standby automatico

• Funzioni speciali: Preinfusione
•
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