
 

 

Saeco GranBaristo
Macchina da caffè 
automatica

• Eroga 18 varietà di caffè
• Caraffa latte e pannarello 

integrati
• Acciaio/nero
• Macinacaffè regolabile con 5 

imp.
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copri un'esclusiva varietà di 18 specialità
on il gruppo caffè estraibile con un solo gesto
po 28 anni Saeco ha reinventato l'esperienza del sistema di macinazione diretta, realizzando la nuova 

anBaristo. Una macchina elegante dotata di tecnologie rivoluzionarie che consentono l'erogazione 

l caffè in maniera più veloce di una bevanda più calda, offrendoti tante varietà e ottimizzando anche 

anutenzione

Tecnologia avanzata per un caffè perfetto
• Ottieni la ricchezza del caffè che desideri con 5 impostazioni del macinacaffè
• Ottieni il massimo dell'aroma grazie alle macine completamente in ceramica
• Caffè caldo in un istante grazie alla tecnologia Thermospeed
• Pressione di erogazione variabile per caffè classico ed espresso

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto
• Memorizza il tuo caffè preferito con 6 profili utente

Il comfort è parte di quest'esperienza
• Gruppo erogatore estraibile con un solo tocco per una pulizia senza sforzo

Facilità di pulizia e manutenzione
• Caffè con la massima semplicità grazie al basso consumo di acqua
• Pulizia facile grazie alle parti lavabili in lavastoviglie
• La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia e alla decalcificazione automatica



 Componenti lavabili in lavastoviglie

Per una maggiore praticità, puoi mettere il 
vassoio raccogligoccia e il pannarello o la 
caraffa per il latte Saeco in lavastoviglie. In 
questo modo risparmierai tempo e avrai una 
maggiore pulizia.

Caffè con la massima semplicità

Il nuovo gruppo di erogazione del caffè 
all'avanguardia di questa macchina da caffè è 
stato realizzato per ridurre fino all'80% il 
consumo d'acqua durante il ciclo di risciacquo: 
adesso puoi preparare più caffè senza dover 
ricaricare il serbatoio dell'acqua.

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!

Macinacaffè regolabile con 5 imp.

Quando si tratta di macinatura, questa 
macchina non delude mai. Ogni miscela di caffè 
richiede un suo livello di granulosità per un 
sapore ottimale. Per questo motivo, la 
macchina include cinque impostazioni per 
regolare la macinatura, da quella finissima per 
un espresso corposo a quella più grossolana 
per un caffè più leggero.

Macine completamente in ceramica

Le robuste macine completamente in ceramica 
ti consentono di gustare per anni il piacere del 
caffè. Il materiale in ceramica garantisce una 
macinazione ideale, che consente all'acqua di 
defluire in modo costante estraendo la pura 
essenza dei chicchi. A differenza delle normali 

macine, il materiale in ceramica impedisce che 
il caffè si surriscaldi e che sappia di bruciato.

Caffè caldo in un istante

Sorseggia un caffè caldo senza perdite di 
tempo, grazie alla nuova caldaia potente dotata 
di tecnologia Saeco Thermospeed che riscalda 
in un istante il circuito del caffè quando la 
macchina è accesa, evitando le perdite di 
calore. Il caffè sempre caldo e perfetto, dalla 
prima tazzina.

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.
In evidenza
Macchina da caffè automatica
Eroga 18 varietà di caffè Caraffa latte e pannarello integrati, Acciaio/nero, Macinacaffè regolabile con 5 imp.
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Specifiche tecniche
• Pressione pompa: 15 bar
• Capacità caraffa per il latte: 500 L
• Capacità contenitore chicchi di caffè: 270 g
• Capacità contenitore fondi del caffè: 20 porzioni
• Max. altezza della tazza: 75 - 165 mm
• Tempo di preparazione per una tazza: da 45 

(espresso) a 100 (caffè lungo) sec
• Caldaie per l'acqua: 1
• Voltaggio: 230 V
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,7 L

Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 1900 W

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

di caffè macinato
• Varietà one-touch: 18
• Impostazioni di intensità del caffè: 6
• Impostazioni della temperatura: 3
• Impostazioni del macinacaffè: 5
• Tipo di caraffa: Caraffa di base
• Tipo di caldaia: Thermospeed
• Tipo di visualizzazione: LCD
• Funzioni speciali: Macinacaffè in ceramica, Caraffa 

integrata, Preinfusione, Opzione caffè macinato, 
Gruppo caffè VariPresso

• Personalizzazione in base alla bevanda: Intensità 
caffè regolabile, Temperatura regolabile, Volume 
tazza regolabile, Quantità di crema di latte 

regolabile
• Comfort e facilità di utilizzo: Serbatoio acqua 

rimovibile, Display, Beccuccio regolabile, Vassoio 
raccogligoccia rimovibile

• Pulizia e manutenzione semplificate: Ciclo di 
decalcificazione automatico, Gruppo caffè 
estraibile, Pulizia automatica della caraffa, Ciclo di 
risciacquo automatico

• Bevande a base di caffè: Espresso, cappuccino, 
acqua calda, café crème, schiuma di latte, espresso 
macchiato, latte macchiato, caffè, ristretto, 
americano, café au lait

Rifiniture
• Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)
• Materiale vassoio raccogligoccia: Acciaio inox
• Materiale del corpo principale: Acciaio inossidabile 

e plastica
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

Paese di origine
• Fabbricato in: Italia

Servizio
• Garanzia di 2 anni

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 13 Kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 205 x 460 x 

360 mm

Design
• Colore: Acciaio inox e nero
•
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Macchina da caffè automatica
Eroga 18 varietà di caffè Caraffa latte e pannarello integrati, Acciaio/nero, Macinacaffè regolabile con 5 imp.
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