
 

 

Saeco Via Veneto
Macchina da caffè 
manuale

• Argento

RI9345/01
Gusta il tuo espresso italiano
con la macchina da caffè Via Veneto De Luxe
I modelli Via Veneto sono un classico della degustazione dell'espresso. Veloci e semplici 

da utilizzare, sapranno sempre come venire incontro ai tuoi bisogni.

L'espresso perfetto
• Portafiltro crema pressurizzato
• Pressione pompa 15 bar
• Ripiano appoggiatazze

Semplicità e facilità d'uso
• Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello



 Filtro crema pressurizzato

Lo speciale filtro crema garantisce una crema 
deliziosa che dura a lungo, indipendentemente dalla 
miscela di caffè prescelta.

Pressione pompa 15 bar

L'alta pressione fa sì che il caffè macinato sprigioni 
tutto il suo aroma

Ripiano appoggiatazze

Con questa pratica funzione puoi riporre tazze e 
bicchieri sulla macchina da caffè e averle sempre a 
portata di mano senza occupare spazio.

Pannarello classico

Questa macchina da caffè Saeco è dotata di 
cappuccinatore classico, che i baristi chiamano 
"pannarello". Eroga il vapore e deve essere immerso 
nel latte per preparare una fantastica crema di latte. 
Libera il barista che è in te e prepara deliziose 
specialità a base di latte in modo tradizionale!
Specifiche
RI9345/01

Specifiche tecniche
• Materiale caldaia: Alluminio
• Assorbimento: 1050 W
• Lunghezza cavo: 80 cm

Caratteristiche
• Poggia tazze
• Porta filtro: "Crema" pressurizzata
• Beccuccio acqua calda/vapore
• Interfaccia: Tasti
• Pannarello: Plastica
• Erogazione simultanea

Design
• Colore: Argento verniciato
• Struttura: Polipropilene

Peso e dimensioni
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,4 L
• Peso del prodotto: 3,2 Kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 240 x 240 x 

320 mm
•
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