SÌ, BELLA E AFFIDABILE, PROPRIO
COME VE L’ASPETTAVATE.
Ci vuole coraggio per decidere di cambiare una macchina
affidabile come Idea, un classico di Saeco, apprezzata per la
robustezza e proverbiale capacità di lavorare, ma lo abbiamo
fatto. Non solo perché siamo coraggiosi, ma perchè crediamo nel
continuo miglioramento.
Idea Restyle ora ha un vestito, più elegante e di design,
modellato con le migliori finiture e materiali premium, proprio
come meritava.
Il nuovo design dai fianchi stretti rende Idea Restyle una bella
macchina professionale, molto versatile e sempre a suo agio in
ogni contesto, che sia classic, moderno o vintage.
Ma non ci è bastato.
Abbiamo impiegato tutta la tecnologia e l’esperienza Saeco
per rendere Idea ancora più moderna e facile, utilizzando la
nuova intuitiva interfaccia, particolarmente ricca e rifinita.
La linea Idea Restyle si compone di vari moduli: Cappuccino,
Duo, Power Steam, Luxe, Coffee e Cups.
Idea Restyle è senza dubbio la migliore scelta per chiunque
voglia una macchina altamente professionale senza rinunciare ad
un’estetica accattivante.

MAI FUORI POSTO.
IN OGNI CONTESTO.
Il nuovo design di Idea Restyle, grazie alla sua estetica tradizionale
rivisitata con un personale minimalismo e stile contemporaneo,
trasforma una macchina tradizionalmente professionale in un
oggetto perfetto per tutti i contesti, dalla ristorazione intensiva,
all’hotel moderno ed elegante.
Idea Restyle diventa così perfetta sintesi di qualità e performance,
una macchina che non ha perso la riconosciuta efficienza della
versione precedente e che valorizza tutti quegli ambienti dove
oltre alla praticità è richiesta anche un’elevata resa estetica.
La possibilità di rendere modulare l’utilizzo di più macchine
aumenta la flessibilità di utilizzo e la facilità del montaggio, anche
per gli impieghi più gravosi.
La qualità del prodotto è sempre garantita dall’utilizzo di materiali
e soluzioni al top, frutto dell’intensa ricerca di Saeco, da sempre
impegnata nello sviluppo di prodotti adatti alle attività professionali.

Idea cambia. Soprattutto nei fianchi, ora piatti per ridurre
l’ingombro frontale e con la possibilità di affiancare semplicemente
più macchine, in base alle proprie esigenze anche senza il bisogno
di smontaggio e utilizzo di kit accessori.
Tutto questo si traduce in semplicità, razionalizzazione degli spazi e
velocità. Il sogno di chi fa della ristorazione il proprio lavoro.

www.saecoprofessional.it/idearestyle

UNA SCELTA FACILE.
CON UN SEMPLICE TOCCO.
Idea Restyle diventa all’avanguardia e user friendly utilizzando
una più moderna tecnologia come tutte le migliori macchine
professionali Saeco.
La cura di ogni particolare, le finiture premium, abbinate ad una
grafica molto elegante ed intuitiva, rendono ancora più piacevole
e gradevole la pausa relax e la preparazione della vostra ricetta
preferita.
La nuova interfaccia utente particolarmente accattivante
ed ergonomica, grazie alla tastiera capacitiva retroilluminata
e un display a colori da 3,5’’, vi permette di programmare
accuratamente la bevanda preferita semplicemente sfiorando i
tasti con un dito, e rende l’utilizzo di Idea Restyle un’esperienza
coinvolgente e rilassante.
Grazie alla possibilità di escludere alcune bevande attraverso il
menu programmazione, la macchina può essere utilizzata anche
in modalità self-service, una soluzione perfetta per semplificare la
gestione della ristorazione ad alto traffico.

L’EVOLUZIONE DIVENTA
RIVOLUZIONE.
CREATIVITÀ SENZA LIMITI PER LE
TUE BEVANDE.
Date spazio alla vostra fantasia. Da oggi creare la propria bevanda
o ricetta con Idea Restyle non ha più limiti.
Le molte possibilità di combinazioni con gli ingredienti e la capacità
di poter usare in maniera simultanea i vari moduli di Idea Restyle
danno la possibilità all’utente di poter creare in maniera personale
la ricetta ad hoc per i propri gusti.
Le elevate prestazioni di Idea Restyle Cappuccino, il gruppo caffè
estraibile e lavabile, l’elevata capacità del contenitore caffè, ben
2,1 kg e del cassetto dei fondi, la possibilità di erogazione
contemporanea di caffè e latte, acqua calda e vapore, la rendono
una vera top player del mercato.
Idea Restyle Cappuccino, viene fornita con il cappuccinatore
professionale integrato, autoigienizzante ad ogni erogazione, grazie
al quale è possibile erogare simultaneamente o con un ordine
programmato caffè e crema di latte.
Il latte viene prelevato direttamente dalla confezione (che può
essere collocata all’interno del modulo frigo Milk) e trasformato in
cremosa schiuma o 4 bevande miste caffè/latte.
La doppia caldaia, per il caffè e per l’acqua calda/vapore, i 3 circuiti
idraulici, trasformano la nuova Idea nella perfetta macchina
per i lavori più intensi, senza trascurare l’eccellente qualità del
prodotto finale.

Moduli Caffè

Moduli Caffè + Latte

I MODULI

Idea Restyle Cappuccino

Idea Restyle Duo

Idea Restyle Power Steam

Idea Restyle Luxe

Idea Restyle Coffee

Bevande caffè e latte fresco

Bevande caffè e latte fresco

Bevande caffè e latte fresco

Bevande caffè

Bevande caffè

1 contenitore caffè in grani

2 contenitori caffè in grani

1 contenitore caffè in grani

1 contenitore caffè in grani

1 contenitore caffè in grani

1 macinino

2 macinini

1 macinino

1 macinino

1 macinino

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

6 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato

12 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)

Lancia vapore indipendente (sinistra), erogazione
automatica alla temperatura programmata

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato

Facile selezione bevande e programmazione one touch

12 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)
Facile selezione bevande e programmazione one touch
Erogazione contemporanea di caffè, latte, acqua calda e
vapore
Possibilità di erogare prima latte poi caffè o prima caffè poi
latte o simultaneamente (High Speed Cappuccino)

Facile selezione bevande e programmazione one touch
Erogazione contemporanea di caffè/latte, acqua calda e
vapore

Possibilità utilizzo caffè pre-macinato
12 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)
Facile selezione bevande e programmazione one touch

Possibilità di erogare prima latte poi caffè o prima caffè poi
latte o simultaneamente (High Speed Cappuccino)

Erogazione contemporanea di caffè/latte, acqua calda e
vapore

Possibilità di programmare il contenitore caffè da utilizzare
per ciascuna bevanda

Possibilità di erogare prima latte poi caffè o prima caffè poi
latte o simultaneamente (High Speed Cappuccino)

7 selezioni (compresi espresso x 2 e coffee x 2)
Facile selezione bevande e programmazione one touch
Erogazione contemporanea di caffè, acqua calda e vapore

IDEA RESTYLE CAPPUCCINO. VISTA DA VICINO.
Cappuccinatore
automatico
autoigienizzante

Elevata capacità
cassetto fondi

Elevata capacità
contenitore caffè
in grani

Scaldatazze

3 circuiti
idraulici

Lancia vapore
indipendente

Erogatore
regolabile
in altezza

Opzione
caffè premacinato

Gruppo caffè
removibile e lavabile

Interfaccia capacitiva
retroilluminata con
display 3,5‘‘ a colori

Lancia acqua calda
indipendente

IL MINIMO SPAZIO, LA MASSIMA MODULARITÀ.

Idea Restyle Cappuccino

Idea Restyle Cups + Idea Restyle Cappuccino

Idea Restyle Luxe + Idea Restyle Cups + Idea Restyle Cappuccino

DATI TECNICI

Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Caratteristiche elettriche
Alimentazione
Potenza massima assorbita
Caratteristiche idrauliche
Capacità caldaia acqua/vapore
Capacità caldaia caffè
Erogatore vapore snodabile in acciaio inox
Erogatore acqua calda in acciaio inox
Connessioni idriche
Alimentazione idrica standard
Alimentazione idrica optional
Allacciamento a rete idrica
Capacità
Capacità contenitori caffè in grani
Capacità cassetto fondi
Caratteristiche varie
Erogazione contemporanea di due tazze di caffè
Erogazione contemporanea di bevande, acqua calda e vapore
Macinino con macine in ceramica da 64 mm
Cappuccinatore automatico
Gruppo caffè
Erogatore caffè regolabile in altezza
Regolazione macinatura
Preinfusione elettronica
Programmazione dose caffè
Programmazione dose latte
Programmazione dose acqua
Programmazione bevande in tazza
Possibilità erogazione acqua calda addizionale nelle bevande caffè
Possibilità utilizzo caffè premacinato
Piano scaldatazze
Contabattute elettromeccanico
Display a colori da 3,5"
Tastiera capacitiva retroilluminata con icone a colori
Numero selezioni dirette programmabili
Numero preselezioni (con caffè pre-macinato)
Prestazioni
Produzione vapore continua (senza abbattimenti)
Produzione acqua calda/ora (tazza da 150 cc)
Produzione caffè/ora (tazza da 30 cc)
Produzione cappuccino/ora (tazza da 150 cc)

Idea Restyle Cappuccino

Idea Restyle Duo

Idea Restyle Power Steam

Idea Restyle Luxe

Idea Restyle Coffee

410 x 720 x 545 mm
56,7 kg

410 x 720 x 545 mm
58,9 kg

410 x 720 x 545 mm
54 kg

410 x 720 x 545 mm
57,2 kg

410 x 720 x 545 mm
47 kg

208-220-230-240 V/50-60 Hz
3300 W

208-220-230 V/50-60 Hz
3300 W

220-230 V/50-60 Hz
3300 W

220-230 V/50-60 Hz
3300 W

220-230 V/50-60 Hz
1600 W

1,7 l
400 cc
•
•

1,7 l
400 cc
•
•

1,7 l
400 cc
• erogazione automatica alla temperatura programmata
•

1,7 l
400 cc
•
•

a rete idrica
kit pompa/serbatoio autonomo
3/4“ (1-8 bar)

a rete idrica
kit pompa/serbatoio autonomo
3/4“ (1-8 bar)

a rete idrica
kit pompa/serbatoio autonomo
3/4“ (1-8 bar)

a rete idrica
kit pompa/serbatoio autonomo
3/4“ (1-8 bar)

a rete idrica
kit pompa/serbatoio autonomo
3/4“ (1-8 bar)

1 da 2,1 kg
100

2 da 2,1 kg
100

1 da 2,1 kg
100

1 da 2,1 kg
100

1 da 2,1 kg
100

•
•
1
•
9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
7

•
•
2
•
9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
1
•
9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
7

•
•
1

•

9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)
•
•
•
•

9/14 gr (standard) o 7/9 gr (optional)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
7
3

•
•
•
•
•
•
•
6
3

•
400
150
60

•
400
150
60

•
400
150

150

•
•
•
12

•
400
150
60

400 cc

1

MODULI ACCESSORI
Idea Restyle Cups

Frigo Saeco FR7L-N

Frigo Saeco FR7L-N a compressore
per mantenere fresco il latte.
Il frigo è dotato di porta frontale in
vetro trasparente e illuminazione
interna con luci a Led. La capacità
della camera di raffreddamento è di 7
litri, i piedini d‘appoggio sono regolabili
in altezza e su entrambi i fianchi sono
presenti fori di ingresso per il tubo di
pescaggio del latte posizionati a due
diverse altezze, per abbinare FR7L-N
a diversi contenitori.

Dati tecnici
Peso

Dimensioni (l x h x p)
Alimentazione
Potenza assorbita
Capacità
Gruppo frigorifero
Gas refrigerante
Livello di rumorosità massimo
Tasso di consumo energetico giornaliero

16 kg
220 x 376 x 452 mm
220-240 V/50 Hz
55 W
7l
a compressore
R600/a
42 db
0.574 kWh/24h

Idea Restyle Cups consente di riporre
e preriscaldare fino a 45 tazze in uno
spazio molto ridotto. Perfetto per
risolvere anche le esigenze di esercizi ad
alta frequentazione. Dispone inoltre di
un cassetto per accessori.

Dati tecnici
Dimensioni (l x h x p)
Peso
Materiale cestello
Alimentazione
Potenza assorbita
Piano scaldatazze
Cestello tazzine

410 x 650 x 545 mm
32,5 kg
acciaio inox
100-208-230-240 V/50-60 Hz
320 W
2 (indipendenti)
2 (fino a 45 tazzine)

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.

Evoca S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.

www.saecoprofessional.com

