
 

Macchina da caffè
automatica

Xsmall

 
Eroga 2 varietà di caffè

Pannarello classico

Argento

Macinacaffè regolabile con 5
imp.

 

HD8745/03

Prova l'aroma dei chicchi di caffè preferiti.

Dal chicco all'espresso in un tocco

Se desideri provare un nuovo tipo di caffè, la Saeco Xsmall ti consente di macinare

i chicchi freschi semplicemente premendo un pulsante. Grazie al beccuccio del

vapore di cui è dotata, puoi aggiungere una crema di latte deliziosa su tutte le tue

bevande a base di caffè.

Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano

Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello

Niente più sapore di caffè bruciato grazie alle macine completamente in ceramica

Scegli le bevande per appagare i tuoi gusti

Memorizza la lunghezza del caffè che preferisci

Prova aromi di ricchezza diversa con le nostre macine regolabili

Facilità di pulizia e manutenzione

La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia automatica del circuito

Pulizia facile grazie al gruppo caffè estraibile



Macchina da caffè automatica HD8745/03

In evidenza

Pulizia automatica del circuito

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.

Macine completamente in ceramica

Questa macchina da caffè è dotata di macine

completamente in ceramica. Saeco usa macine

in ceramica perché macinano i chicchi di caffè

in modo uniforme senza surriscaldarli, per un

espresso impeccabile. La ceramica inoltre

garantisce prestazioni durature e una completa

silenziosità del funzionamento.

Memorizza la lunghezza del caffè

Otterrai sempre un caffè perfetto come piace a

te, grazie alla nostra funzione memo che

permette di regolare la lunghezza del caffè in

base ai tuoi gusti. Gusta un caffè eccezionale

premendo semplicemente un pulsante.

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!

Macine regolabili con 5 impostazioni

Le diverse miscele di caffè richiedono livelli di

granulosità diversi affinché l'aroma si sprigioni

in tutta la sua complessità. La granulosità

della macinatura di questa macchina da caffè

può essere regolata su 5 preferenze, dalla più

fine per un espresso intenso alla più

grossolana per un caffè più leggero.

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo caffè estraibile, un'invenzione Saeco,

è il cuore delle nostre macchine da caffè e

garantisce l'automazione. Il gruppo caffè

estraibile è facilmente accessibile dalla parte

anteriore o laterale, a seconda del modello.

Può essere rimosso senza problemi e lavato

facilmente sotto l'acqua corrente per una

maggiore pulizia.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)

Numero di caldaie per l'acqua: 1 caldaia

Tipi di caffè supportati: Caffè in grani

Assorbimento: 1400 W

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo: 80 cm

L'espresso perfetto

Tecnologia per ottenere un espresso perfetto:

Saeco Aroma System - Preinfusione

Rifiniture

Materiale pannarello: Acciaio inox

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Semplicità d'uso

Pulizia e manutenzione: Risciacquo

automatico circuito caffè

Utilizzo: Gruppo caffè estraibile, Serbatoio

acqua rimovibile

Peso e dimensioni

Altezza massima tazza: 95 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A):

295x325x420 mm

Capacità contenitore caffè in grani: 180 g

Capacità contenitore fondi del caffè:

8 porzioni

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1 L
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