Aulika Evo è moderna, è social, è un polo di attrazione per
persone che vivono la pausa caffè non solo come momento
di relax, ma anche come opportunità per parlare rilassati,
condividere le proprie idee e sensazioni con colleghi e amici.
La tecnologia e l’altissima qualità costruttiva Saeco
Professional assicurano bevande perfette in ogni momento.

Aulika Evo Black

Made in Italy,
Built for
professional use.
Concepita per l’uso professionale, Aulika Evo
ha le caratteristiche tecniche fondamentali
per un utilizzo continuativo garantendo
un’erogazione sempre perfetta, dal caffè
espresso, al caffè lungo, dal cappuccino
al latte macchiato.
Le elevate capacità dei contenitori acqua e caffè,
le bevande latte one touch nelle versioni Focus
e Top, in quest’ultima si aggiunge anche
la funzione high speed milk che velocizza i tempi
di preparazione, garantiscono performance
affidabili anche in locazioni con alti consumi
giornalieri.

Top quality,
in every detail.
La qualità dei componenti, la cura di ogni dettaglio
e il design moderno rendono Aulika Evo la
macchina professionale per il caffè perfetta per
contesti lavorativi tipo uffici e piccole ristorazioni,
dove è essenziale avere affidabilità e qualità di
erogazione.
Grazie alla nuova interfaccia capacitiva con icone
retroilluminate, che offre una vasta gamma di
bevande direct-touch, la scelta della bevanda
preferita diventerà un gesto semplice ed intuitivo.
La zona di erogazione è stata impreziosita
dalla illuminazione a LED blu e bianchi che
accompagnano le fasi di preparazione delle bevande,
conferendo un tocco di eleganza e sofisticatezza.

Specifiche
tecniche.

Dati tecnici
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Colore
Base per extra capacità fondi caffè
Cassettino accessori integrato nella
base
Caratteristiche elettriche
Alimentazione elettrica
Potenza assorbita
Caratteristiche idrauliche
Sistema idraulico
Lancia acqua calda / vapore
Connessioni idriche
Alimentazione idrica
Allacciamento a rete idrica
Capacità
Contenitore caffè in grani
Contenitore acqua
Contenitore fondi
Caratteristiche varie
Cappuccinatore
High Speed Cappuccino
Macinacaffè
Regolazione della macinatura
Regolazione aroma caffè
Preinfusione elettronica
Erogazione contemporanea di 2 tazze
da caffè
Regolazione in altezza dell'erogatore
caffè
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte
macchiato (14 cm)
Interfaccia
Display grafico con icone e messaggi
di testo
Bevande cappuccino / latte macchiato
one touch
Sistemi di pagamento
Compatibilità con sistemi di
pagamento
Possibilità di installare cappuccinatore
a dx o sx

Aulika Evo
Top

Aulika Evo
Office

Aulika Evo
Focus

Aulika Evo
Black

334 x 574 x 452 mm
22 kg

334 x 574 x 452 mm
22 kg

nero, verniciature blu su frontale

nero, verniciatura blu su frontale

di serie (plastica/nero)

di serie (plastica/nero)

334 x 380 x 452 mm
14 kg
nero, verniciatura blu su naso
erogatore
no

334 x 380 x 452 mm
14 kg
nero, verniciatura blu su naso
erogatore
no

di serie

di serie

no

no

230 V/50 Hz
1400 W

230 V/50 Hz
1400 W

230 V/50 Hz
1400 W

230 V/50 Hz
1400 W

2 circuiti
(doppia pompa e doppia caldaia)
indipendente
serbatoio autonomo (versione
Evo Top) - rete idrica (versione
Evo Top RI)
sì, versione macchina specifica
1 kg
4l
40
Pinless Wonder automatico,
inserito nel naso erogatore
sì
macine coniche in acciaio
manuale, 7 livelli
manuale, da 6 a 10 gr in 6 step
sì

indipendente

2 circuiti
(doppia pompa e doppia caldaia)
indipendente

serbatoio autonomo

serbatoio autonomo

serbatoio autonomo

no

no

no

1 kg
4l
40

500 gr
2.5 l
18

500 gr
2.5 l
18

circuito singolo

circuito singolo
indipendente

no
macine coniche in acciaio
manuale, 7 livelli
manuale, da 6 a 10 gr in 6 step
sì

Pinless Wonder automatico,
inserito nel naso erogatore
no
macine coniche in acciaio
manuale, 7 livelli
manuale, da 6 a 10 gr in 6 step
sì

no
macine coniche in acciaio
manuale, 7 livelli
manuale, da 6 a 10 gr in 6 step
sì

sì

sì

sì

sì

sì (85-105 mm)

sì (85-105 mm)

sì (85-105 mm)

sì (85-105 mm)

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

no

sì

no

sì

sì

no

no

sì

no

sì

no

no

no

Highlights

Aulika Evo Top

• One Touch milk
• High Speed milk
• lancia acqua calda
• elevate capacità

• doppio circuito
• macine coniche in acciaio
• rete idrica opzionale
• predisposizione per sistemi di pagamento

Pulizia e manutenzione della gamma Aulika Evo sono agevolate dalla presenza del pacchetto
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Accessori per completare
la tua Aulika Evo

Frigorifero FR7L

Milk Cooler

Coin Box

SaGa Coffee si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.

saecoprofessional.com

