
 

 

Saeco Royal
Macchina da caffè 
automatica

• Eroga 7 varietà di caffè
• Pannarello automatico
• Nero
• Macinacaffè regolabile con 5 

imp.
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restazioni costanti tazza dopo tazza
on contenitori di ampia capacità
lo la macchina da caffè Saeco Royal Gran Crema è sempre pronta a preparare tutte le 
e specialità di caffè e latte preferite a casa e in ufficio per il massimo piacere durante 
tta la giornata

Il comfort è parte di quest'esperienza
• Il gruppo caffè è completamente estraibile e può essere pulito in pochissimo tempo

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto
• La selezione di intensità ricorda il tipo di caffè che ti piace

Tecnologia avanzata per un caffè perfetto
• Ottima crema di latte in un tocco con il pannarello automatico



 Gruppo caffè estraibile

Saeco aveva in mente efficienza e semplicità d'uso 
quando inventò il primo gruppo caffè 30 anni fa, che 
ancora oggi dimostra la sua funzionalità e 
durevolezza. Inoltre, è semplice da pulire: basta 
rimuoverlo e lavarlo sotto l'acqua corrente per 
pochi secondi, quindi reinserirlo in modo altrettanto 
semplice.

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.

Pannarello automatico

Il pannarello automatico ti consente di gustare tutto 
il piacere del caffè premendo un pulsante. In pochi 
secondi otterrai una crema di latte soffice e dalla 
consistenza perfetta, che farà felici tutti gli amanti del 
cappuccino.
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Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 1400 W

Caratteristiche generali
• Tazze contemporaneamente: 2
• Porzione caffè compatibile: Caffè in grani, polvere 

di caffè macinato
• Varietà one-touch: 4
• Impostazioni di intensità del caffè: 3
• Impostazioni della temperatura: 3
• Impostazioni del macinacaffè: 5
• Tipo di caldaia: Caldaia a riscaldamento veloce
• Tipo di visualizzazione: LCD
• Funzioni speciali: Macinacaffè in ceramica, 

Preinfusione, Pannarello automatico
• Personalizzazione in base alla bevanda: Intensità 

caffè regolabile, Temperatura regolabile, Volume 
tazza regolabile

• Comfort e facilità di utilizzo: Piastra scaldatazze 
attiva, Display, Beccuccio regolabile, Vassoio 
raccogligoccia rimovibile, Standby automatico, 
Spegnimento automatico

• Pulizia e manutenzione semplificate: Ciclo di 
decalcificazione automatico, Gruppo caffè 
estraibile, Pulizia a vapore, Ciclo di risciacquo 
automatico

• Bevande a base di caffè: Espresso, cappuccino, 
acqua calda, caffè crème, crema di latte, espresso 
macchiato, latte macchiato

Rifiniture
• Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)

• Materiale vassoio raccogligoccia: Acciaio inox
• Materiale del corpo principale: Acciaio inossidabile 

e plastica
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

Servizio
• Garanzia di 2 anni

Specifiche tecniche
• Pressione pompa: 15 bar
• Capacità contenitore chicchi di caffè: 350 g
• Capacità contenitore fondi del caffè: 20 porzioni
• Max. altezza della tazza: 100 mm
• Tempo di preparazione per una tazza: da 45 

(espresso) a 100 (caffè lungo) sec
• Caldaie per l'acqua: 1
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 2.2 L
• Frequenza: 50 Hz
• Voltaggio: 230 V

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 15 Kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 336 x 380 x 

450 mm

Design
• Colore: Nero

Paese di origine
• Fabbricato in: Italia
•

Specifiche
Macchina da caffè automatica
Eroga 7 varietà di caffè Pannarello automatico, Nero, Macinacaffè regolabile con 5 imp.
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