Saeco Estrosa
Macchina per caffè
espresso manuale

Espresso manuale, la soluzione più semplice
Classe

con nuovo porta filtro pressurizzato ad alte prestazioni
La macchina per caffè espresso Saeco Estrosa è la soluzione più semplice per gustare un
vero espresso.
Semplicità d'uso
• Caffè macinato e cialde ESE (Easy Serving Espresso)
• Display a LED nitido
• Pannarello Flexi per la tua crema di latte preferita
• Estrazione frontale serbatoio acqua
Facilità di pulizia e manutenzione
• Ciclo di pre-riscaldamento per una temperatura più alta nella tazza
• Avviso decalcificazione
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Espresso dalla cremosità perfetta
• Filtro crema pressurizzato a doppio rivestimento
• Preinfusione per un aroma perfetto
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In evidenza
Caffè macinato e cialde Easy Serving

Estrazione frontale serbatoio acqua
Estrazione frontale serbatoio acqua

Sistema di preinfusione

Filtro crema a doppio rivestimento

Con questa macchina per il caffè puoi scegliere
di usare caffè macinato o le pratiche cialde
(Easy Serving Espresso).
Display a LED nitido

Filtro crema pressurizzato a doppio
rivestimento

Sistema di preinfusione per un aroma ancora
più intenso. Grazie a questa tecnologia Saeco,
il caffè macinato viene inumidito prima del
processo di erogazione, consentendo all'aroma
di sprigionarsi in modo ancora più intenso.

Ciclo di pre-riscaldamento

Avviso decalcificazione

Ciclo di pre-riscaldamento per una
temperatura più alta nella tazza

La macchina ti avviserà quando sarà necessario
provvedere alla decalcificazione

Display a LED nitido
Pannarello Flexi per la crema di latte

Pannarello Flexi per la tua crema di latte
preferita
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Specifiche
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibile con filtro Brita: Opzionale
Poggia tazze
Riscalda tazzina
Porta filtro: "Crema" pressurizzata
Beccuccio acqua calda/vapore
Interfaccia: Pomello
Adatto ai kit di cialde E.S.E.
Pannarello: Acciaio inox
Erogazione simultanea

Design

• Colore: Nero/silver acciaio
• Struttura: ABS e acciaio

Specifiche tecniche

• Materiale caldaia: Acciaio inox

Dati tecnici

• Assorbimento: 1900 W
• Pressione pompa: 15 bar
•
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