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AREA: QUANDO IL DESIGN ITALIANO 
VESTE LA TECNOLOGIA.

Area è il complemento essenziale per creare il tuo spazio di 

lavoro: un luogo dove si fondono estetica e praticità.

Una linea dalle forme essenziali, con particolari di alta gamma,

dall’ampio display e icone retroilluminate.

Al suo interno racchiude una solida tecnologia, da sempre il punto

di forza delle macchine professionali Saeco.

Area è una macchina professionale a capsule pensata per ogni 

ambiente lavorativo, dall’ufficio al B&B.



INNOVAZIONE E DESIGN.

Area è una macchina professionale OCS a capsule che, per i ridotti 

ingombri e lo stile rigoroso ma attuale, riesce a modellarsi in tutti i 

contesti di piccola e media locazione.

E’ lo strumento perfetto per soddisfare le esigenze dei 

professionisti che cercano in una macchina OCS semplicità di 

impiego e affidabilità, ma anche bellezza ed eleganza.

Le finiture premium le conferiscono un’eleganza moderna e 

un’armonia di linee degne del suo brand.

Dall’ufficio moderno di tendenza, allo showroom, dagli studi 

professionali, ai B&B, coffe corners e Cafè lounge, Area è un 

"must have" per la qualità delle bevande e per l’affidabilità della 

componentistica. 



www.phedraevo.com

Il design italiano è riconosciuto nel mondo per la sua creatività e 
razionalità. 

Area è un prodotto al 100% made in Italy, nato dal costante 
impegno di Saeco per raggiungere standard sempre più elevati.

La sobrietà delle linee e la ricercatezza dei particolari sono 
percepibili fin dai minimi dettagli.

Le belle cromature, l’uso di materiali di alta qualità, l’ampia e 
moderna interfaccia utente, che grazie alle icone e al display ne 
facilitano l’utilizzo, sono il frutto di anni di esperienza nel campo 
delle macchine professionali.

Tramite le icone grafiche retroilluminate, dalla intuitiva navigazione, 
è possibile erogare, con estrema semplicità, fino a 8 bevande a 
selezione diretta. 

Semplicità ed efficienza, per un prodotto sempre al massimo della 
qualità.

AREA



SEMPLICEMENTE UN TOCCO.

Area OTC HSC, evoluzione della perfezione.

Grazie al sistema One Touch Cappuccino di Saeco e alla doppia 

caldaia per la funzione High Speed Cappuccino, basta un tocco 

per ottenere un cappuccino di altissima qualità e velocemente, con 

pochi semplici gesti.

Il collaudato sistema “Pinless Wonder” permette di avere sempre 

un prodotto di eccellente qualità, una tazza dopo l’altra, essendo 

progettata per erogare in media 40 tazze al giorno.

La copertura per il cappuccinatore rende l’estetica di Area OTC 

pulita ed essenziale.

Il pratico sistema di regolazione dell’altezza di erogazione in tre 

livelli vi permetterà di utilizzare ogni tipo di tazza e di operare in 

piena versatilità.



I MODELLI

AREA OTC HSC
Nespresso®*

AREA Focus
Nespresso®*

Tipologia capsule
Nespresso®*

Capacità
4 l acqua 
40 capsule esauste
2,5 l raccogligocce

One-Touch / High Speed Cappuccino 

Ugello acqua calda integrato
Doppia caldaia, doppia pompa

Cappuccinatore Pinless Wonder 

8 selezioni dirette one touch
(di cui 1 erogazione libera)

Attacco rete idrica opzionale 
(con kit rete idrica)

Tipologia capsule
Nespresso®*

Capacità
4 l acqua 
40 capsule esauste
2,5 l raccogligocce

Ugello acqua calda integrato
Monocircuito

4 selezioni dirette one touch 
(di cui 1 erogazione libera)

Attacco rete idrica opzionale 
(con kit rete idrica)

AREA OTC HSC 
Lavazza Blue®*

AREA Focus
Lavazza Blue®*

Tipologia capsule
Lavazza Blue®*

Capacità
4 l acqua 
40 capsule esauste
2,5 l raccogligocce

One-Touch / High Speed Cappuccino 

Ugello acqua calda integrato
Doppia caldaia, doppia pompa

Cappuccinatore Pinless Wonder 

8 selezioni dirette one touch
(di cui 1 erogazione libera)

Attacco rete idrica opzionale 
(con kit rete idrica)

Tipologia capsule
Lavazza Blue®*

Capacità
4 l acqua 
40 capsule esauste
2,5 l raccogligocce

Ugello acqua calda integrato
Monocircuito

4 selezioni dirette one touch 
(di cui 1 erogazione libera)

Attacco rete idrica opzionale 
(con kit rete idrica)

*I marchi ‘Lavazza Blue®’ e ‘Nespresso®’ non sono di proprietà di SaGa Coffee Spa nè di aziende ad essa collegate



AREA. VISTA DA VICINO.

Display grafico 2,7’’Elevata capacità 
contenitore acqua (4 l)

Doppia caldaia per 
High Speed Cappuccino

Espulsione capsule 
semiautomatica 
(tramite leva)

Icone grafiche touch retroilluminate

Gruppo caffè
testato per 30000 
cicli di caffè

Ugello acqua calda 
integrato

Piano poggiatazze
(per 6 tazzine da caffè)

Vano erogazione per tazze/bicchieri di 3 altezze 
(h 90-140-160 mm)

Elevata capacità 
contenitore capsule esauste 
(40 capsule)

Griglia vano 
erogazione in 

acciaio inox

Cappuccinatore
Pinless Wonder



Area OTC HSC Area Focus Area OTC HSC Area Focus
Tipologia capsule Lavazza Blue®* Lavazza Blue®* Tipologia capsule Nespresso®* Nespresso®*
Caratteristiche strutturali Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm Dimensioni (l x h x p) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm
Peso 9 kg 8 kg Peso 9 kg 8 kg
Colore black black Colore black black
Caratteristiche elettriche Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Alimentazione 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 1300 W 1300 W Potenza assorbita 1300 W 1300 W
Cavo alimentazione 1200 mm 1200 mm Cavo alimentazione 1200 mm 1200 mm
Caratteristiche idrauliche Caratteristiche idrauliche
Sistema idraulico 2 circuiti (doppia caldaia, doppia pompa) monocircuito Sistema idraulico 2 circuiti (doppia caldaia, doppia pompa) monocircuito
Caldaia acciaio inox acciaio inox Caldaia acciaio inox acciaio inox
Ugello acqua calda sì - integrato sì - integrato Ugello acqua calda sì - integrato sì - integrato
Connessioni idriche Connessioni idriche
Alimentazione idrica serbatoio autonomo serbatoio autonomo Alimentazione idrica serbatoio autonomo serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica optional (con kit rete idrica) optional (con kit rete idrica) Allacciamento a rete idrica optional (con kit rete idrica) optional (con kit rete idrica)
Capacità Capacità
Contenitore acqua 4 l 4 l Contenitore acqua 4 l 4 l 
Contenitore capsule esauste 40 40 Contenitore capsule esauste 40 40
Cassetto raccogligocce 2,5 l 2,5 l Cassetto raccogligocce 2,5 l 2,5 l
Caratteristiche varie Caratteristiche varie
Cappuccinatore Pinless Wonder no Cappuccinatore Pinless Wonder no
High Speed Cappuccino sì no High Speed Cappuccino sì no
Possibilità di utilizzare bicchieri di 3 altezze sì – h 90-140-160 mm sì – h 90-140-160 mm Possibilità di utilizzare bicchieri di 3 altezze sì – h 90-140-160 mm sì – h 90-140-160 mm
Piano poggiatazze sì - per 6 tazzine caffè sì - per 6 tazzine caffè Piano poggiatazze sì - per 6 tazzine caffè sì - per 6 tazzine caffè
Dose programmabile sì - 7 sì - 3 Dose programmabile sì - 7 sì - 3
Dose libera 1 1 Dose libera 1 1
Segnali per contenitore capsule non inserito e
contenitore capsule esauste pieno sì sì Segnali per contenitore capsule non inserito e

contenitore capsule esauste pieno sì sì

Segnali per vuoto acqua e decalcificazione necessaria sì sì Segnali per vuoto acqua e decalcificazione necessaria sì sì
Contatore capsule sì sì Contatore capsule sì sì
Lavaggio gruppo sì - via menu sì - via menu Lavaggio gruppo sì - via menu sì - via menu
Lavaggio cappuccinatore sì - via menu no Lavaggio cappuccinatore sì - via menu no
Decalcificazione sì - via menu sì - via menu Decalcificazione sì - via menu sì - via menu
Selezione lingue sì - via menu sì - via menu Selezione lingue sì - via menu sì - via menu
Interfaccia Interfaccia
Display grafico 2,7“ e tasti touch con icone fotografiche sì sì Display grafico 2,7“ e tasti touch con icone fotografiche sì sì
Numero selezioni dirette one touch 8 4 Numero selezioni dirette one touch 8 4
Tasti dedicati menu e navigazione 3 3 Tasti dedicati menu e navigazione 3 3
Porta infrarossi sì sì Porta infrarossi sì sì

DATI TECNICI

*I marchi ‘Lavazza Blue®’ e ‘Nespresso®’ non sono di proprietà di SaGa Coffee Spa nè di aziende ad essa collegate



ACCESSORI

FR7L Milk Cooler 

Dati tecnici

Dimensioni (l x h x p) 220 x 370 x 510 mm
Peso 16 kg
Alimentazione  220-240 V/50 Hz
Potenza assorbita 55 W
Capacità 7 l
Gruppo frigorifero a compressore

Dati tecniciMantenitore per conservare il latte con una 
capacità di 1 litro.
Il raffreddamento viene generato mediante un 
sistema refrigerante detto di Peltier privo di CFC.

Dimensioni (l x h x p) 150 x 215 x 190 mm
Peso 1,7 kg
Alimentazione  100-240 V/50-60 Hz
Potenza assorbita 20 W
Capacità 1 l

Frigo Saeco FR7L a compressore per 
mantenere fresco il latte con una capacità di 
7 litri.



SOLUZIONI A MISURA DELLE 
VOSTRE ASPETTATIVE.

Saeco da molti anni sviluppa progetti in partnership con importanti 

player del mondo del caffè fuori casa.

La volontà dell’azienda di essere sempre più vicina alle esigenze 

del mercato e dei suoi protagonisti porta allo sviluppo di soluzioni 

customizzate.

Soluzioni che si concretizzano, oltre che nelle fasi di sviluppo e 

vendita, anche nel quotidiano, grazie al solido supporto after-sales.

Saeco inoltre mette a disposizione un team dedicato e un insieme 

di tools on-line e off-line che affiancano ogni giorno il cliente,

per quanto riguarda il supporto informativo, tecnico, di ricambistica

e accessori.

Saeco, il vostro partner ideale.

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



www.saecoprofessional.com
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