
 

 

Saeco Odea
Macchina per caffè 
espresso automatica

RI9752/01
Il piacere moderno
Linea standard Odea

Macina all'istante i chicchi della tua miscela preferita

• Macinacaffè con macine in ceramica regolabili
• Dal chicco all'espresso
• Regolazione lunghezza del caffè

Semplicità d'uso
• Pannarello per la crema di latte preferita
• Ripiano poggiatazze regolabile
• Ripiano appoggiatazze
• Accessi semplici per la manutenzione quotidiana

Pulizia e manutenzione semplici
• Gruppo caffè estraibile
• Avviso decalcificazione



 Personalizzazione caffè

Con Saeco puoi selezionare la tua lunghezza di 
caffè preferita tramite la manopola centrale 
rotante

Macinacaffè con macine in ceramica 
regolabili

I chicchi di caffè vengono macinati all'istante e 
con le macine, in ceramica e prive di parti in 
metallo, otterrai una macinatura perfetta, 
grazie alla bassa temperatura e alla capacità di 
adattarsi facilmente ad ogni varietà di caffè, 
sprigionando tutti gli aromi della tua miscela 
preferita.

Dal chicco all'espresso

I chicchi di caffè vengono macinati all'istante, 
sprigionando tutti gli aromi della tua miscela 
preferita.

Ripiano appoggiatazze

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

Regolazione manuale ripiano 
poggiatazze

Il ripiano poggiatazze è regolabile manualmente 
per tutte le dimensioni della tazza: sarà così 
esattamente sotto l'erogatore per un espresso 
migliore dall'aroma intenso.

Avviso decalcificazione

La macchina ti avviserà quando sarà necessario 
provvedere alla decalcificazione

Accessi semplici

La struttura ergonomica ti consente di 
accedere in modo diretto a tutti i contenitori e 
agli scompartimenti, compreso il gruppo caffè 
estraibile.

Pannarello

Con il pannarello puoi montare il latte 
esattamente come lo desideri. Immergi il 
pannarello nel latte e mescola lentamente il 
latte finché non ottieni una schiuma con il 
livello di cremosità che preferisci.

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo erogatore è il cuore di ogni macchina 
per il caffè automatica e pertanto deve essere 
mantenuto sempre pulito, un'operazione 
semplicissima: lo estrai, lo sciacqui e lo 
reinserisci. Ed è fatto.
In evidenza
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L'espresso perfetto
• Tecnologia per ottenere un espresso perfetto: 

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System - 
Preinfusione

Dati tecnici
• Caldaia: Acciaio inox
• Frequenza: 50 Hz

• Assorbimento: 1400 W
• Voltaggio: 230 V
• Pressione pompa: 15 bar

Peso e dimensioni
• Capacità contenitore caffè in grani: 180 g
• Capacità cassetto raccoglifondi: 14 porzioni
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,5 l
•

Specifiche
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