
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9577/01
Prova il vero espresso italiano a casa
Con Saeco Lavazza A Modo Mio
Un design alla moda per una macchina elegante e compatta. Lavazza A Modo Mio Premium, 

creata in collaborazione con Lavazza, si avvale di una tecnologia all'avanguardia che ti 
consente di preparare espresso corposi e cremosi, oltre a latte e cappuccino perfetti

L'espresso perfetto
• Cialde Lavazza A Modo Mio
• La tecnologia superiore sviluppata da Saeco per A Modo Mio
• Pressione pompa 15 bar

Semplicità d'uso
• Memo espresso normale/lungo
• Espulsione automatica della cialda usata
• Pannarello per creare la crema di latte con facilità
• Funzione acqua calda
• Sistema antigoccia dopo ogni uso
• Supporto tazza regolabile
• Serbatoio acqua rimovibile

Per la famiglia
• Efficienza energetica



 Memo espresso normale/lungo
I pulsanti per il caffè predosato consentono di 
programmare la quantità di caffè nella tazza

Efficienza energetica
Questa funzione consente di ridurre al minimo il 
consumo energetico. Infatti è necessario meno di 1 
Watt/ora in modalità standby, che si attiva 
automaticamente dopo 1 ora, per risparmiare 
energia e denaro

Supporto tazza regolabile
Con la griglia poggiatazze regolabile, è possibile 
sistemare il vassoio per gustare l'espresso nella tua 
tazza preferita

Funzione acqua calda
L'acqua calda fuoriesce ruotando semplicemente la 
manopola per preparare tè, cacao, caffè americano e 
altre bevande calde

Serbatoio acqua rimovibile
Il serbatoio dell'acqua può essere riempito 
facilmente dal rubinetto

Pressione pompa 15 bar

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

La tecnologia superiore di A Modo Mio
Grazie alla lunga esperienza e alla passione per il 
caffè, Saeco ha sviluppato un processo innovativo di 
estrazione in grado di garantire sempre la giusta 
temperatura e pressione e una perfetta estrazione 
del caffè, per un espresso sempre cremoso e 
corposo

Cialde Lavazza A Modo Mio

Le cialde Lavazza A Modo Mio comprendono una 
vasta gamma di esclusive miscele di caffè, in 
confezioni sottovuoto per mantenerne le qualità e 
l'aroma. Sono disponibili varie miscele per soddisfare 
tutti i gusti con la qualità e l'autenticità garantite da 
Lavazza

Espulsione automatica della cialda usata
Dopo ogni caffè le cialde vengono espulse nel 
recipiente interno della macchina per il caffè per poi 
essere gettate senza sporcare

Sistema antigoccia (Lavazza)
Nessuna goccia di caffè e niente sporco dopo ogni 
erogazione

Pannarello per crema di latte

Il pannarello distribuisce uniformemente il vapore 
all'interno del latte creando una crema perfetta per 
preparare latte e cappuccini eccezionali
Specifiche
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Semplicità d'uso
• Memo lunghezza caffè espresso/caffè lungo
• Utilizzo: Opzione espresso normale/lungo, 

Espulsione automatica della cialda usata, Supporto 
tazza regolabile, Funzione acqua calda per il tè o 
tisane, Serbatoio acqua rimovibile

Design
• Colore: Grigio/silver specchiato
• Struttura: ABS

Caratteristiche
• Compatibile con filtro Brita
• Beccuccio acqua calda/vapore
• Interfaccia: Tasti
• Pannarello: Acciaio inox
• Serbatoio acqua rimovibile

Dati tecnici
• Assorbimento: 1050 W
• Pressione pompa: 15 bar
• Voltaggio: 230 V

Specifiche tecniche
• Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)

Serbatoio acqua
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 0,9 l

Peso e dimensioni
• Capacità cassetto raccoglifondi: 10 porzioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 235 x 330 x 

305 mm
• Peso: 6,8 Kg
•
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