
 

 

Saeco Exprelia
Macchina da caffè 
automatica

• Eroga 7 varietà di caffè
• Caraffa latte e pannarello 

integrati
• Acciaio/argento
• Macinacaffè reg. con 15 imp.

HD8858/01
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affè delizioso, in linea con il tuo gusto
iene dimostrata e semplice grazie alla pulizia a vapore
azie a Exprelia, gli aspiranti esperti di caffè possono provare l'emozione di preparare 
ze in modo professionale, scegliendo fra 7 impostazioni per ciascuna bevanda e con la 
ranzia di un'igiene perfetta, certificata dal VDE

Tecnologia avanzata per un caffè perfetto
• Cappuccino e latte macchiato caldi e deliziosi premendo un solo pulsante
• Ottieni il massimo dell'aroma grazie alle macine completamente in ceramica

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto
• Gusta tante specialità di caffè al tocco di un pulsante
• La selezione di intensità ricorda il tipo di caffè che ti piace
• Ottieni la ricchezza del caffè che desideri con 15 impostazioni del macinacaffè
• Prepara lo strato di crema che desideri semplicemente ruotando la manopola
• Scegli il gusto del caffè regolando la durata della preinfusione

Il comfort è parte di quest'esperienza
• Igiene dimostrata con la caraffa con pulizia a vapore brevettata
• Fino a 5000 tazze* senza decalcificazione con il filtro AquaClean
• Design all'avanguardia con finitura in acciaio inossidabile
• Il gruppo caffè è completamente estraibile e può essere pulito in pochissimo tempo



 Cappuccino e latte con un solo pulsante

Per una schiuma dalla consistenza cremosa e 
irresistibile, la caraffa per il latte integrata 
mescola il latte due volte, rimuovendo le 
bollicine d'aria e le impurità. Premendo un solo 
pulsante, la morbida schiuma viene versata 
direttamente nella tazza, senza schizzi, alla 
temperatura ideale. Grazie alla potente doppia 
caldaia, può emettere vapore per la crema di 
latte ed erogare il caffè subito dopo per una 
bevanda calda subito pronta e sempre perfetta.

Funzione memo

Scegli l'intensità che preferisci tra le 5 opzioni 
disponibili e salvala facilmente con la funzione 
memo, insieme alla lunghezza e alla 
temperatura che desideri. In questo modo ogni 
tazza sarà sempre esattamente come la vuoi tu. 
Non dovrai mai ripetere le tue preferenze, 
come invece accade al bar.

Caraffa con pulizia a vapore per la 
massima igiene

Mantenere un livello di igiene elevato non è 
mai stato così semplice. Grazie a Steam 
Cleaning Cycle, il meccanismo di realizzazione 
della crema viene pulito automaticamente, 
rimuovendo i residui di latte senza dover 
svuotare la caraffa. Il grado di igiene è 
certificato dall'istituto tedesco indipendente 
VDE.

Filtro AquaClean

L'innovazione brevettata Saeco, il filtro 
dell'acqua AquaClean, ti consente di trarre i 
massimi vantaggi dalla tua macchina da caffè 
completamente automatica. Sostituendo il 
filtro quando lo richiede la macchina, non 
dovrai decalcificare la tua macchina fino a 5000 
tazze*, ottenendo al contempo i benefici di 
un'acqua pura e chiara. Come vantaggio 
aggiuntivo, l'allarme di decalcificazione viene 

disattivato automaticamente una volta che 
AquaClean viene installato nella tua macchina 
da caffè Saeco preferita.

Progettata e prodotta in Italia

Il design di questa macchina è raffinato tanto 
quanto la qualità del caffè che eroga. La parte 
anteriore in acciaio inossidabile, ispirato al 
design e alla maestria artigianale italiani, si 
adatta alle cucine classiche e moderne, e non 
passa mai di moda. Inoltre, le caratteristiche 
intuitive la rendono una vera esperienza a 360 
gradi.

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.
In evidenza
Macchina da caffè automatica
Eroga 7 varietà di caffè Caraffa latte e pannarello integrati, Acciaio/argento, Macinacaffè reg. con 15 imp.
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Servizio
• Garanzia di 2 anni

Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 1400 W

Caratteristiche generali
• Varietà one-touch: 7
• Impostazioni di intensità del caffè: 3
• Impostazioni della temperatura: 3
• Impostazioni del macinacaffè: 8
• Personalizzazione in base alla bevanda: Intensità 

caffè regolabile, Temperatura regolabile, Volume 
tazza regolabile, Quantità di crema di latte 
regolabile, Manopola di regolazione crema, 
Funzione memo volume tazza, Funzione memo 
intensità, Funzione memo temperatura

• Tipo di visualizzazione: OLED
• Tipo di caraffa: Caraffa di base
• Bevande a base di caffè: Espresso, cappuccino, 

acqua calda
• Adatto per: Caffè in grani, polvere di caffè macinato
• Tazze contemporaneamente: 2
• Pulizia e manutenzione semplificate: Ciclo di 

decalcificazione automatico, Ciclo di risciacquo 
automatico, Compatibile con filtro AquaClean, 
Pulizia automatica della caraffa, Gruppo caffè 
estraibile, Componenti lavabili in lavastoviglie, 
Indicatore per la pulizia anticalcare, Filtro 
dell'acqua Brita opzionale

• Comfort e facilità di utilizzo: Vassoio raccogligoccia 
rimovibile, Display, Standby automatico, Serbatoio 
acqua rimovibile, Beccuccio regolabile, Indicazione 
serbatoio dell'acqua vuoto

• Funzioni speciali: Preinfusione, Macinacaffè in 
ceramica, Caraffa integrata, Opzione caffè 
macinato, Manopola di regolazione crema, 
Opzione acqua calda

• Tipo di caldaia: Doppia caldaia

Accessori
• In dotazione: Spazzolina per pulizia, Misurino del 

caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua

Paese di origine
• Fabbricato in: Italia

Specifiche tecniche
• Tempo di preparazione per una tazza: da 45 

(espresso) a 100 (caffè lungo) sec
• Capacità caraffa per il latte: 500 L
• Capacità contenitore fondi del caffè: fino a 

11 porzioni
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,5 L
• Frequenza: 50 Hz
• Max. altezza della tazza: 150 mm
• Voltaggio: 230 V
• Caldaie per l'acqua: 2 (vapore istantaneo)
• Capacità contenitore chicchi di caffè: 300 g
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Pressione pompa: 15 bar

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 245 x 420 x 

360 mm
• Peso del prodotto: 13 Kg

Rifiniture
• Materiale vassoio raccogligoccia: Acciaio inox
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica
• Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)
• Materiale del corpo principale: Acciaio inox
• Materiale del beccuccio: Plastica cromata
• Materiale del contenitore degli scarti: Plastica

Design
• Colore: Acciaio inox
•

Specifiche
Macchina da caffè automatica
Eroga 7 varietà di caffè Caraffa latte e pannarello integrati, Acciaio/argento, Macinacaffè reg. con 15 imp.
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* Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il 
numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e 
dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

* Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il 
numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e 
dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.
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