Saeco Minuto
Macchina per caffè
espresso automatica

La tua bevanda preferita in un solo tocco
Pannarello automatico

con il gruppo caffè estraibile con un solo clic

Black

Solo Saeco Minuto offre la prima reale esperienza dal chicco all'espresso abbinata al
massimo comfort, prestazioni di alto livello e capacità strabilianti in dimensioni compatte
Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano
• Nuovo pannarello automatico brevettato per una crema sensazionale
• Caldaia a riscaldamento veloce
• Niente più sapore di caffè bruciato grazie ai nostri macinacaffè completamente in ceramica
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
• Altezza beccucci regolabile per adattarsi a tutte le tazze
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Facilità di pulizia e manutenzione
• La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia e alla decalcificazione automatica
• Gruppo caffè estraibile con un solo scatto
• Vassoio antigoccia e caraffa integrata lavabili in lavastoviglie
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Macchina per caffè espresso automatica
Pannarello automatico Black

In evidenza
Macinacaffè completamente in ceramica

Funzione memo

Macinacaffè regolabile

I nostri macinacaffè in ceramica non si
surriscaldano mai, garantendoti una macinatura
perfetta, prestazioni durature e completa
silenziosità del funzionamento

Otterrai sempre un caffè perfetto appena
erogato, come piace a te, grazie alla nostra
funzione memo con lunghezza, intensità e
temperatura del caffè regolabile. Dovrai solo
premere un pulsante per gustare una bevanda
squisita nella tua tazza preferita.

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

Caldaia a riscaldamento veloce

Gruppo caffè estraibile con un solo
scatto

Altezza beccucci regolabile

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

Temperatura perfetta e niente schizzi grazie ai
nostri beccucci regolabili che garantiscono
sempre una distanza perfetta dalla tua tazza.
Vassoio antigoccia lavabile in
lavastoviglie

Con un solo clic potrai preparare subito una
crema deliziosa e densa sempre alla
temperatura ideale, grazie al nostro nuovo
pannarello automatico brevettato e dotato di
esclusiva camera ciclonica, che garantisce
un'erogazione costante senza schizzi.

Puoi comodamente inserire il vassoio
antigoccia e la caraffa integrata in lavastoviglie,
per lavarli risparmiando tempo.

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.
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Macchina per caffè espresso automatica
Pannarello automatico Black

Specifiche
L'espresso perfetto

• Tecnologia per ottenere un espresso perfetto:
Regolazione macinatura, Saeco Aroma System Preinfusione

330 mm
• Peso: 7,2 Kg
• Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
• Capacità cassetto raccoglifondi: 15 porzioni

Semplicità d'uso

Caratteristiche

• Pulizia e manutenzione: Ciclo di decalcificazione
• Utilizzo: Erogatore caffè regolabile, Rapid steam,
Gruppo caffè estraibile, Opzione espresso
normale/lungo

Dati tecnici
•
•
•
•

Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 1850 W
Voltaggio: 230 V
Pressione pompa: 15 bar

• Erogazione simultanea
• Compatibile con filtro Brita: Opzionale

Design

• Colore: Nero opaco
• Struttura: Plastica

Dati logistici

• Numero di pezzi per pallet: 24

Serbatoio acqua

Peso e dimensioni

• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 215 x 429 x

• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,8 l
•
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