


Dually reinterpreta in chiave moderna quella 
che è stata una icona italiana, l’elegante piccola 
caffetteria, e la lancia nel futuro vestendola di 
nuovo design per una affascinante ed esclusiva 
interpretazione di stile. Per i nostri piccoli ma 

importanti momenti di tutti i giorni, come 
gustare un buon caffè.





Made in Italy, 
Built for your work.Aulika Evo Black

Dually non è solo una macchina a capsule a 
due gruppi per l’uso professionale. 
Per il suo design, una moderna 
reinterpretazione di un classico italiano, ha 
vinto il prestigioso riconoscimento Good 
Design Award 2018.
Per la facilità d’uso e la compattezza è la 
partner ideale per la piccola ristorazione, 
lounge bar, B&B, sale colazioni di hotel e uffici. 
La qualità di costruzione, interamente made in 
Italy, e il marchio Saeco, sono la garanzia di un 
prodotto solido ed affidabile.



Dually è fornita della doppia erogazione delle 
bevande, sia preimpostate sia personalizzabili, 
e di lance vapore e acqua calda altamente 
performanti.

Dually è poliedrica: può gestire vari tipi di 
capsule, anche a sistema chiuso. Attualmente 
disponibile nelle versioni compatibili 
Nespresso®* ed Espresso Point®*, eroga 
un’ampia varietà di bevande, oltre ad acqua 
calda per thè e infusi e vapore. 
Può accogliere sia tazzine da caffè, sulle griglie 
reclinabili, sia bicchieri da latte macchiato. 
È dotata inoltre di serbatoio autonomo. 

Pleasure is a
dual emotion.

Rilasciato da The Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design



Technology
forward.



• Area erogazione in acciaio inox
• Caldaia e termoblock in acciaio inox
• Opzione energy saving e possibilità di disabilitare 
  ciascuna delle due unità termo-idrauliche singolarmente
• Sensori capacitivi per livello tanica acqua
• Controllo elettronico caldaia
• Sensore inserimento capsula
• Sistema di conteggio crediti

• 2 gruppi erogatori indipendenti per varie tipologie di capsule, anche a sistema chiuso
• Lance vapore (gestito con manopola) e acqua calda professionali
• Possibilità di utilizzare tazzine da caffè sulle griglie reclinabili e bicchieri da latte macchiato (h 150 mm)
• Vasca raccogligocce e contenitore capsule esauste separati per ciascuno dei 2 gruppi

Interfaccia utente
• Display touch screen 7’’
• Selezioni bevande predosate disponibili sul display
• Quick menu per settaggio dosi e temperature per l’utente finale
• Menu tecnico protetto da password

Extra features

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

www.starbreak.it

