
 

 

Saeco Odea
Macchina per caffè 
espresso automatica

• Pannarello classico
• Black

RI9755/11
Il piacere moderno
Linea standard Odea
Linea standard Odea
Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano
• Pannarello classico per una crema densa
• Caldaia a riscaldamento veloce
• Macine in metallo per una macinatura perfetta

Scegli le bevande per appagare i tuoi gusti
• Funzione memo grazie all'interfaccia intuitiva del display
• Macinacaffè regolabile per giocare con la ricchezza degli aromi del caffè

Facilità di pulizia e manutenzione
• Pulizia automatica circuito caffè
• Gruppo caffè estraibile con un solo scatto



 Pulizia automatica circuito caffè

Questa funzione fa sì che ogni caffè preservi 
tutto il suo aroma: prima di entrare in modalità 
standby o riattivarsi dalla modalità standby, la 
macchina pulisce automaticamente il circuito 
caffè.

Caldaia a riscaldamento veloce

La nostra tecnologia ultra rapida di 
riscaldamento della caldaia consente 
l'erogazione continua di caffè.

Pannarello classico

Dai espressione al barista che è in te, 
preparando deliziose e tradizionali specialità a 
base di latte ricco di gustosissima crema.

Macine in metallo

Le macine in metallo assicurano sempre un 
macinatura impeccabile.

Funzione memo

Otterrai sempre un caffè perfetto appena 
erogato, come piace a te, grazie alla nostra 

funzione memo con lunghezza e intensità del 
caffè regolabile. Dovrai solo premere un 
pulsante per gustare una bevanda squisita nella 
tua tazza preferita.

Macinacaffè regolabile

5 preferenze di macinatura regolabili, dalla più 
fine per un espresso intenso alla più grossolana 
per un caffè più leggero.

Gruppo caffè estraibile con un solo 
scatto

Il gruppo caffè estraibile, invenzione di Saeco, è 
il cuore delle nostre macchine, che garantisce 
la completa autonomia dell'apparecchio. 
Grazie al suo facile accesso, puoi rimuoverlo 
per la pulizia senza alcuno sforzo e con un solo 
scatto.
In evidenza
Macchina per caffè espresso automatica
Pannarello classico Black
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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
Macchina per caffè espresso automatica
Pannarello classico Black

RI9755/11

http://www.philips.com

