
 

 

Saeco Incanto Deluxe
Macchina da caffè 
automatica

• 6 bevande
• Caraffa premium per il latte 

integrata
• Acciaio inox
• AquaClean
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esign elegante e caffè di straordinaria qualità.

n latte macchiato delizioso premendo un solo pulsante
eco Incanto segna un nuovo standard nel settore. La parte anteriore in acciaio inox 
chiude la tecnologia italiana di elevata qualità che ti garantisce ogni volta un caffè 
lizioso. Adesso puoi assaporare il caffè che hai sempre desiderato.

Qualsiasi tipo di caffè, in qualsiasi momento
• Goditi 6 bevande quando vuoi
• Cappuccino e Latte macchiato con un solo tocco e caraffa per il latte
• Regolazione della lunghezza, 5 intensità di aroma e 5 impostazioni di macinatura
• Crea e memorizza il tuo profilo utente personale

Il massimo del gusto per ogni caffè
• 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
• Schiuma di latte perfetta grazie alla tecnologia Latte Perfetto
• Inconfondibile finitura in acciaio inox, realizzata con la massima precisione
• Caffè caldo dalla prima tazza con Thermoblock

Pronta e intuitiva, ogni volta che lo desideri
• Con AquaClean fino a 5000* tazze senza decalcificazione
• Lavaggio dei residui di latte dopo ogni utilizzo grazie alla funzione di pulizia del latte
• Progettata per capacità strabilianti e dimensioni compatte
• Goditi un caffè eccellente con il risciacquo automatico e la decalcificazione guidata



 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.

6 bevande

Goditi un'ampia varietà di bevande per ogni 
occasione. Se sei amante del caffè espresso o di 
una precisa ricetta a base di caffè o latte, la tua 
macchina automatica ti darà un perfetto 
risultato in tazza senza seccature e in un batter 
d'occhio!

Filtro AquaClean

AcquaClean è il nostro filtro per l'acqua 
brevettato, progettato per migliorare la qualità 

del tuo caffè grazie alla purificazione dell'acqua. 
Inoltre previene la formazione del calcare nel 
circuito dell'acqua della tua macchina da caffè: 
fino a 5000* tazze senza decalcificazione, 
sostituendo il filtro regolarmente.

Risciacquo automatico e 
decalcificazione guidata

Questa macchina da caffè pulisce 
automaticamente il suo circuito caffè con 
acqua, all'avvio o allo spegnimento, per offrire 
un aroma eccezionale con ogni tazza. La 
decalcificazione regolare prolunga la vita della 
tua macchina da caffè. Questa macchina ti 
avvisa quando è necessario eseguire la 
decalcificazione e ti guida con messaggi chiari 
su schermo indicandoti cosa fare.

Personalizza il tuo caffè

Questa macchina automatica offre numerose 
opzioni per personalizzare la tua bevanda in 
base ai tuoi gusti. Puoi personalizzare e 
memorizzare facilmente la lunghezza, 
l'intensità e la temperatura ad ogni utilizzo. 
Non esitare a esplorare e sperimentare 
qualsiasi bevanda!

Design compatto e capienza elevata

Usufruisci dell'elevata capienza e scordati di 
riempire la macchina, grazie ai grandi recipienti 
di acqua, chicchi e scarti del caffè dal design 
supercompatto. Questa macchina intelligente e 
completamente automatica ti offre il massimo 
della praticità e prestazioni di alto livello grazie 
all'elevata capienza del serbatoio dell'acqua, del 
recipiente per i chicchi e del recipiente per gli 
scarti.

Caraffa per il latte integrata

Prepara cappuccini cremosi e latti macchiati 
alla temperatura ideale in tutta facilità. Non 
devi fare altro che versare il latte nella caraffa, 
inserirla nella macchina e selezionare la 
bevanda che preferisci. Il cappuccino o la 
crema di latte saranno pronti in pochi secondi, 
senza schizzi in cucina e alla temperatura 
ideale.
In evidenza
Macchina da caffè automatica
6 bevande Caraffa premium per il latte integrata, Acciaio inox, AquaClean
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Caratteristiche generali
• Soluzione a base di latte: Caraffa per il latte 

integrata
• Interfaccia utente: Visualizzazione di base
• Tipo di caraffa: Caraffa premium

Specifiche tecniche
• Capacità caraffa per il latte: 0,5 L
• Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
• Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
• Colore e finitura: Acciaio inox
• Lunghezza cavo: > 100 cm
• Paese di origine: Romania
• Compatibilità dei filtri: AquaClean
• Frequenza: 50 Hz
• Max. altezza della tazza: 150 mm
• Dimensioni del prodotto: 221 x 340 x 430 mm
• Voltaggio: 230 V
• Recipiente per scarti: Accesso frontale
• Serbatoio acqua: Accesso dall'alto
• Peso del prodotto: 7,2 Kg

Personalizzazione
• Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
• Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile
• Impostazioni del macinacaffè: 5
• Controllo dell'aroma pre-infusione: No
• Impostazioni della temperatura: 3
• Profili utente: 1

Altre funzioni
• Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
• Gusto perfetto
• Interruttore principale ON/OFF
• Caldaia a riscaldamento veloce
• Gruppo caffè estraibile

Varietà
• Bevande: Cappuccino, Espresso, Espresso lungo, 

Acqua calda, Latte macchiato, Crema di latte
• Opzione polvere di caffè
• Doppia tazza
• Doppia tazza latte: No
•

Specifiche
Macchina da caffè automatica
6 bevande Caraffa premium per il latte integrata, Acciaio inox, AquaClean
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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.

* 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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