
 

 

Saeco Intuita
Macchina da caffè 
automatica

• Eroga 3 varietà di caffè
• Pannarello classico
• Black
• Macinacaffè regolabile con 5 

imp.
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'espresso dai chicchi di caffè appena macinati

leziona il tuo aroma con questa macchina da caffè
eco Intuita ti offre la possibilità di gustare l'espresso fatto con chicchi appena macinati 
emendo un solo pulsante e di selezionare l'aroma. È facile da usare, personalizzare e da 
lire.

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
• Ottima crema di latte con il pannarello classico

Il comfort è parte di quest'esperienza
• Il gruppo caffè è completamente estraibile e può essere pulito in pochissimo tempo
• Ciclo di pulizia automatica senza problemi



 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.

Gruppo caffè estraibile

Saeco aveva in mente efficienza e semplicità d'uso 
quando inventò il primo gruppo caffè 30 anni fa, che 
ancora oggi dimostra la sua funzionalità e 
durevolezza. Inoltre, è semplice da pulire: basta 
rimuoverlo e lavarlo sotto l'acqua corrente per 
pochi secondi, quindi reinserirlo in modo altrettanto 
semplice.

Pulizia automatica

Il ciclo di lavaggio automatico facilita la manutenzione 
e aumenta la durata della macchina, consentendoti di 
dedicare più tempo ad assaporare i tuoi caffè e meno 
tempo alla pulizia.

Pannarello classico

Il pannarello classico è ideale per chi ama aggiungere 
un tocco professionale in modo semplice. In pochi 
secondi è possibile creare uno strato denso e 
morbido di crema con cui arricchire il caffè.
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Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 1850 W

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 256 x 440 x 

340 mm
• Peso del prodotto: 8 Kg

Caratteristiche generali
• Varietà one-touch: 3
• Impostazioni del macinacaffè: 5
• Personalizzazione in base alla bevanda: Volume 

tazza regolabile
• Funzioni speciali: Macinacaffè in ceramica, 

Pannarello manuale, Preinfusione
• Bevande a base di caffè: Espresso, cappuccino, 

acqua calda, caffè crème, crema di latte, espresso 
macchiato, latte macchiato

• Porzione caffè compatibile: Caffè in grani
• Tazze contemporaneamente: 2
• Pulizia e manutenzione semplificate: Ciclo di 

risciacquo automatico, Filtro dell'acqua Brita 
opzionale, Gruppo caffè estraibile, Indicatore del 
calcare, Componenti lavabili in lavastoviglie

• Comfort e facilità di utilizzo: Vassoio raccogligoccia 
rimovibile, Beccuccio regolabile, Standby 
automatico, Serbatoio acqua rimovibile

• Tipo di caldaia: Caldaia a riscaldamento veloce
• Numero di profili utente: 1

Rifiniture
• Materiale vassoio raccogligoccia: Acciaio inox
• Materiale pannarello: Plastica
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica
• Materiale del corpo principale: Plastica
• Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)
• Materiale del beccuccio: Plastica

Servizio
• Garanzia di 2 anni

Design
• Colore: Black

Paese di origine
• Fabbricato in: Europa

Specifiche tecniche
• Tempo di preparazione per una tazza: da 45 

(espresso) a 100 (caffè lungo) sec
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,5 L
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Frequenza: 50 Hz
• Voltaggio: 230 V
• Caldaie per l'acqua: 1
• Max. altezza della tazza: 130 mm
• Capacità contenitore chicchi di caffè: 300 g
• Pressione pompa: 15 bar
• Capacità contenitore fondi del caffè: Fino a 10 

porzioni porzioni

Accessori
• In dotazione: Spazzolina per pulizia, Misurino del 

caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua
•
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In evidenza
Macchina da caffè automatica
Eroga 3 varietà di caffè Pannarello classico, Black, Macinacaffè regolabile con 5 imp.
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