


LA TRADIZIONE SI RINNOVA.
E SI EVOLVE.

Saeco è da sempre pioniere nell’OCS e nelle piccole locazioni 

Ho.Re.Ca.

Oggi, Saeco, grazie alla propria capacità di rinnovarsi per 

rispondere alle crescenti esigenze del consumo del caffè fuori casa, 

ha ampliato la propria offerta con 3 soluzioni che rappresentano la 

migliore espressione ed evoluzione nel mondo dell’OCS.

Aulika è un mix perfetto di tradizione, innovazione, design e 

tecnologia, frutto delle sinergie sviluppatesi tra Saeco e Philips.

Royal Gran Crema è tutto lo stile Saeco, applicato in un sistema 

compatto e altamente tecnologico.

Lirika è il nuovo punto di riferimento entry-level per l’OCS bean-

to-cup, che garantisce prestazioni superiori e facilità d’uso, in una 

forma moderna e compatta.



PROGETTATE PER IL VOSTRO 
MONDO.

Saeco risponde alle sempre più specifiche necessità del consumo 

fuori casa con tre linee di macchine che rispettano completamente 

le richieste dei clienti.

La necessità di poter scegliere tra differenti tipologie di bevande, 

tra cui le specialità a base di latte fresco, la facilità di gestione in 

contesti self-service e la riduzione dei costi operativi, sono solo

alcuni degli aspetti che Saeco ha recepito per creare Aulika, 

Royal Gran Crema e Lirika.

Tre linee di prodotto per il B2B che possono vantare sistemi 

rivoluzionari nell’erogazione delle bevande a base di latte, nell’alta 

capacità dei serbatoi di acqua e di caffè, nel design compatto e 

innovativo, e dal software di gestione nato su misura per il mercato 

di riferimento, che ad esempio gestisce al meglio i crediti.

In più i 3 sistemi sono certificati per utilizzo professionale 60335-2-75.



I MODELLI

Aulika Top / Top RI
High Speed Cappuccino

Aulika Office Aulika Focus

Capacità
1 kg caffè
4 l acqua
40 fondi
1 l raccogligocce

One-Touch / High Speed Cappuccino
2 caffè contemporaneamente
Lancia acqua calda / vapore
Doppia caldaia, doppia pompa

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrato

Base per accessori ed extra capacità fondi
Attacco rete idrica (opzionale in versione Top)
Chiusura a chiave
Macine coniche in acciaio

Compatibilità con sistemi di pagamento

Capacità
1 kg caffè
4 l acqua
40 fondi
1 l raccogligocce

2 caffè contemporaneamente
Lancia acqua calda 
Monocircuito

Base per accessori ed extra capacità fondi
Chiusura a chiave
Macine coniche in acciaio

Compatibilità con sistemi di pagamento

Capacità
350 gr caffè
2,2 l acqua
18 fondi
1 l raccogligocce

One-Touch cappuccino
2 caffè contemporaneamente
Lancia acqua calda
Doppia caldaia, doppia pompa

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrato

Scaldatazze
Opzione caffè premacinato
Macine coniche in acciaio

Royal Gran Crema Lirika OTC Lirika Plus Lirika

Capacità
350 gr caffè
2,2 l acqua
18 fondi
1 l raccogligocce

Latte da lancia vapore
2 caffè contemporaneamente
Lancia acqua calda / vapore
Monocircuito

Cappuccinatore
Tuono su lancia a vapore

Scaldatazze
Opzione caffè premacinato
Macine coniche in acciaio

Capacità
500 gr caffè
2,5 l acqua
15 fondi
0,5 l raccogligocce

One-Touch cappuccino
2 caffè contemporaneamente
Erogatore acqua calda (no vapore)
Monocircuito

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrato

Macine in ceramica

Capacità
500 gr caffè
2,5 l acqua
15 fondi
0,5 l raccogligocce

Latte da lancia vapore
2 caffè contemporaneamente
Lancia acqua calda / vapore
Monocircuito

Cappuccinatore
Tuono su lancia a vapore
Siluro (opzionale)

Macine in ceramica

Capacità
500 gr caffè
2,5 l acqua
15 fondi
0,5 l raccogligocce

Latte da lancia vapore
2 caffè contemporaneamente
Lancia acqua calda / vapore
Monocircuito

Cappuccinatore
Pannarello su lancia a vapore
Tuono o Siluro (opzionali)

Macine in ceramica



Aulika rappresenta un perfetto connubio tra estetica e prestazioni 
professionali.

Un design curato in ogni dettaglio, pulito e razionale e una 
tecnologia senza precedenti: doppio circuito idraulico, macine 
coniche, grandi capacità di acqua e caffè (per il modello Aulika Top 

High Speed Cappuccino).
Caratteristiche che la rendono perfetta per locazioni ad alto 
consumo giornaliero.

Tutti i modelli Aulika possono erogare un’ampia gamma di 
bevande a base di caffè e di latte fresco, oltre ad acqua calda
e vapore.

L’ampio display grafico gestisce sia icone, sia messaggi nelle diverse 
lingue.
L’interfaccia dotata di 8 tasti a selezione diretta ne rende semplice 
l’utilizzo e la programmazione. 

L’architettura software è studiata per livelli e per contenuti 
permettendo una completa personalizzazione e gestione dei
crediti / consumazioni. Anche le operazioni di pulizia e 
manutenzione sono agevolate dalla removibilità di tutti gli 
elementi soggetti a controllo periodico.

Le versioni Top e Office sono completate da una base per extra 
capacità dei fondi e propone anche la possibilità di allacciamento 
diretto alla rete idrica.  

Aulika è la gamma Saeco che soddisfa i più esigenti professionisti 
del fuori casa.

www.aulika.com



UNA RIVOLUZIONE
“PLUG AND PLAY”.

Aulika presenta una logica “one touch”, con erogazione 

automatica di cappuccini e latte macchiati grazie ad uno speciale 

cappuccinatore di ultima generazione, il “Pinless Wonder”.

Pinless Wonder è un progetto nato dai laboratori di ricerca Philips 

applicato al prodotto Saeco: un sistema che, inserito nel naso della 

macchina, assicura bevande a base di latte fresco di altissima qualità 

e gusto.

La schiuma di latte e la temperatura sono perfette per consistenza 

e continuità: due fattori indispensabili per garantire un ottimo 

cappuccino e un gustoso latte macchiato.

In più l’erogazione del latte è sempre regolare e senza effetto “splash”.

Nella versione Aulika Top High Speed Cappuccino è inoltre 

possibile scegliere anche l’erogazione del latte ad alta velocità, 

simultaneamente al caffè, o in successione, prima il caffè poi il latte.

La tecnologia brevettata Pinless Wonder è meno sensibile alla 

mancata o non corretta pulizia del cappuccinatore, mantenendo 

costanti le performance della schiumatura perfino nelle condizioni 

di lavoro più impegnative.

Pinless Wonder è disponibile esclusivamente nelle versioni Aulika 

Top High Speed Cappuccino e Aulika Focus.



QUALITÀ AL TOP.

Saeco ricerca instancabilmente la massima soddisfazione

degli estimatori delle bevande a base di caffè. 

La qualità in tazza è costantemente controllata e monitorata. 

Per questo, durante le varie fasi della produzione di Aulika Top 

e Focus, vengono effettuati test e assaggi per offrirvi il miglior 

prodotto in senso assoluto. Controlli effettuati alla fine della linea 

di assemblaggio, prima del confezionamento, dal nostro staff 

interno di esperti del caffè.

E la ricerca della perfezione non si ferma qui: Saeco 

periodicamente richiede ai professionisti del Centro Studi 

Assaggiatori, l’unità di analisi sensoriale più avanzata in Italia,

di testare i prodotti erogati dalle principali macchine seguendo

un restrittivo protocollo di riferimento.

Un risultato che mette tutti d’accordo: Saeco è stata premiata per 

la qualità dei prodotti e in particolar modo del latte macchiato 

erogato dalle proprie macchine, grazie al rapporto perfetto tra 

temperatura, schiumatura del latte e compattezza dell’emulsione.

Un risultato che premia l’eccellenza delle macchine Saeco e che 

garantisce la migliore qualità di prodotto.
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Design raffinato
con inserti in accaio inox

(versione Top High Speed Cappuccino)

Display grafico
con icone e 

messaggi di testo

Macine coniche
in acciaio

2 circuiti
2 pompe 

Cappuccinatore 
removibile e lavabile 

Pulsanti retroilluminati
(versione Top High Speed Cappuccino)

Erogatore 
regolabile in altezza
(3 posizioni)

Cappuccinatore con doppia uscita
(sx e dx - versione Top High Speed Cappuccino)

Gruppo caffè 
estraibile e lavabile

Base per accessori ed extra
capacità fondi caffè

(versione Top)

AULIKA. VISTA DA VICINO.



Royal Gran Crema rappresenta il perfetto equilibrio tra ottime 
prestazioni, semplicità di utilizzo e design. Un sistema che rinnova 
l’offerta Saeco per il mercato OCS e Ho.Re.Ca., proponendo 
nuove funzionalità smart.

Un grande display grafico rende particolarmente semplice la 
selezione delle bevande, grazie a messaggi e icone essenziali e 
immediati. 

Con un solo semplice tocco si seleziona la bevanda preferita e in 
qualsiasi momento è possibile cambiare, in modo particolarmente 
intuitivo, l’intensità del proprio caffè e memorizzare il settaggio per 
tutte le successive erogazioni.

Anche la manutenzione e la pulizia risultano agevolate, in quanto 
tutti gli elementi soggetti a trattamento periodico sono facilmente 
removibili.

www.royalgrancrema.com



UNA PAUSA DI AUTENTICO 
PIACERE.

Royal Gran Crema può erogare caffè, acqua calda, vapore e 

creare eccellenti bevande a base di latte come cappuccino e latte 

macchiato.

Infatti, grazie all’esclusivo cappuccinatore “Tuono” integrato, 

concedersi una pausa cremosa e gustosa diventa semplice.

Lo scaldatazze e l’opzione polvere, per l’uso di caffè premacinato, 

completano l’esperienza di un caffè come nella vera tradizione 

italiana.

Così non vi resta che scegliere la vostra bevanda preferita e Royal 

Gran Crema sarà subito pronta a servirla.



OMOLOGAZI

ON
E 

PR
OF

ES
SIO

NALE

Display grafico 
con icone e 

messaggi di testo

Opzione premacinato

Macine coniche in 
acciaio

Cappuccinatore
“Tuono” integrato

Scaldatazze Aroma del caffè regolabile

Erogatore regolabile in altezza
(3 posizioni)

ROYAL GRAN CREMA. VISTA DA VICINO.



Lirika rappresenta la semplicità, la compattezza, le prestazioni 

di una macchina ideale per l’ufficio e per le piccole locazioni in 

contesto Ho.Re.Ca.

Un design moderno ed essenziale, un’elevata capacità dei serbatoi 

di acqua e caffè, un’incredibile semplicità di utilizzo.

Lirika, Lirika Plus e Lirika OTC rappresentano il meglio del know-

how Saeco in 3 versioni che esprimono un concentrato di altissima 

qualità e prestazioni.

Dall’ampio display (nella versione OTC con icone completamente 

ridisegnate) è possibile selezionare caffè corti o lunghi e acqua 

calda o vapore erogati tramite una lancia indipendente (vapore 

non disponibile nella versione OTC).

Sono in grado, inoltre, di preparare un cappuccino e un latte 

macchiato cremosi e gustosi, che in Lirika OTC sono “One 

Touch”, grazie all’innovativo cappuccinatore “Pinless Wonder”.

Tutti i modelli si caratterizzano inoltre per il sistema di preinfusione, 

la caldaia di classe energetica A, le macine in ceramica e il gruppo 

caffè estraibile (con regolazione dell’aroma nel modello OTC e Plus) 

per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

www.lirika.it



IL MIGLIOR CAPPUCCINO IN UN 
TOUCH.

“One Touch Cappuccino” è l’esclusivo sistema Saeco in grado di 

preparare un perfetto cappuccino o latte macchiato, come nella 

migliore tradizione italiana, grazie allo speciale cappuccinatore 

“Pinless Wonder”.

Un sistema innovativo, presente solo nella versione Lirika OTC, 

che crea una deliziosa schiuma aspirando il latte direttamente dal 

suo pack o dal frigorifero come richiesto dagli utilizzi nel B2B.

Così, il sistema “One Touch Cappuccino” è in grado di erogare 

cremosi cappuccino o latte macchiato direttamente nella tazza.

In più Lirika OTC è dotata della funzione “Mini-Clean”: dopo 

ogni erogazione di latte, il sistema richiede se attivare l’autopulizia 

attraverso l’erogazione di acqua calda (20 cc circa).
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Aroma del caffè 
regolabile (versione OTC
e Plus)

Erogatore 
regolabile in altezza
(2 posizioni)

Funzione Mini-Clean
(versione OTC)

Gruppo caffè 
estraibile e lavabile

Cappuccinatore
removibile e lavabile 

(versione OTC)

LIRIKA. VISTA DA VICINO.

Finiture 
in acciaio inox 

antitouch 

Display grafico
a icone

Erogatore acqua calda
(versione OTC)

Interfaccia professionale 
di facile utilizzo

Molto slim
(solo 21,5 cm di larghezza)



DATI TECNICI

 Aulika Top / Top RI
High Speed Cappuccino

Aulika Office Aulika Focus Royal Gran Crema Lirika OTC Lirika Plus Lirika 

Caratteristiche strutturali Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 334 x 574 x 452 mm 334 x 574 x 452 mm 334 x 380 x 452 mm Dimensioni (l x h x p) 336 x 380 x 450 mm 215 x 370 x 429 mm 215 x 370 x 429 mm 215 x 370 x 429 mm
Peso 23 kg 23 kg 15 kg Peso 15 kg 8 kg 8 kg 8 kg 

Colore silver/black black full silver Colore black dark grey silver / black  black

Base per extra capacità fondi caffè di serie*
(metallo / ABS silver)

di serie*
(metallo / ABS silver) no Base per extra capacità fondi caffè no no no no

Cassettino accessori integrato nella base di serie di serie no Cassettino accessori integrato nella base no no no no
Caratteristiche elettriche Caratteristiche elettriche
Alimentazione elettrica 220-240 V/50-60 Hz 220-240V / 50 Hz 220-240-120 V/50-60 Hz Alimentazione elettrica 220-240 V/50-60 Hz 220-240 V/50-60 Hz 220-240-120 V/50-60 Hz 220-240-120 V/50-60 Hz
Potenza assorbita 1400 W 1300 W 1400 W Potenza assorbita 1850 W 1850 W 1850 W 1850 W    
Caratteristiche idrauliche Caratteristiche idrauliche 

Sistema idraulico 2 circuiti (doppia caldaia + doppia 
pompa)

1 circuito
(1 caldaia + 1 pompa)

2 circuiti (doppia caldaia + doppia 
pompa) Sistema idraulico monocircuito monocircuito monocircuito monocircuito

Lancia acqua calda / vapore indipendente indipendente indipendente Lancia acqua calda / vapore indipendente erogatore acqua calda dedicato 
(no vapore) con Tuono con pannarello

Connessioni idriche Connessioni idriche

Alimentazione idrica serbatoio autonomo (versione Top) - rete 
idrica (versione RI) serbatoio autonomo serbatoio autonomo Alimentazione idrica serbatoio autonomo serbatoio autonomo serbatoio autonomo serbatoio autonomo  

Allacciamento a rete idrica optional (con kit rete idrica - versione 
Top) - di serie, 3/4‘‘ (versione RI) no no Allacciamento a rete idrica no no no no

Capacità Capacità
Contenitore caffè in grani 1 kg 1 kg 350 gr Contenitore caffè in grani 350 gr 500 gr 500 gr 500 gr
Contenitore acqua 4 l, removibile 4 l, removibile 2,2 l, removibile Contenitore acqua 2,2 l, removibile 2,5 l, removibile 2,5 l, removibile 2,5 l, removibile
Contenitore fondi 40 40 18 Contenitore fondi 18 15 15 15
Caratteristiche varie Caratteristiche varie

Cappuccinatore
Pinless Wonder,

completamente automatico
e inserito nel naso della macchina

no
Pinless Wonder,

completamente automatico
e inserito nel naso della macchina

Cappuccinatore Tuono su lancia a vapore Pinless Wonder,
completamente automatico Tuono su lancia a vapore pannarello su lancia a vapore

High Speed Cappuccino sì no no High Speed Cappuccino no no no no
Macinacaffè con macine coniche in acciaio con macine coniche in acciaio con macine coniche in acciaio Macinacaffè con macine coniche in acciaio con macine in ceramica con macine in ceramica con macine in ceramica  
Regolazione della macinatura manuale, 8 livelli manuale, 8 livelli manuale, 8 livelli Regolazione della macinatura manuale, 7 livelli sì sì sì

Regolazione aroma caffè manuale, da 6 a 10 gr
in 6 step

manuale, da 6 a 10 gr
in 6 step

manuale, da 6 a 10 gr
in 6 step Regolazione aroma caffè manuale, da 6 a 10 gr

in 7 step
sì (leggero 6,5, medio 8, forte 

10)
sì (leggero 6,5, medio 8,

forte 10) aroma fisso

Preinfusione elettronica sì si sì Preinfusione elettronica sì sì sì sì
Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè sì si sì Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè sì sì sì sì

Regolazione in altezza dell'erogatore caffè sì (85-105 mm) si (85-105 mm) sì (85-105 mm) Regolazione in altezza dell'erogatore caffè sì (85-145 mm rimuovendo 
l‘erogatore) sì (105-145 mm) sì (105-145 mm) sì (105-145 mm)

Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato 
(14 cm)

sì, con erogatore
in posizione arretrata

si, con erogatore
in posizione arretrata

sì, con erogatore
in posizione arretrata

Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato 
(14 cm)

sì, con erogatore
in posizione arretrata sì sì sì

Interfaccia Interfaccia

Display grafico con icone e messaggi di testo sì si sì
(con icone e messaggi di testo) Display grafico con icone e messaggi di testo sì

(con icone e messaggi di testo) sì sì sì

Bevande cappuccino / latte macchiato one touch sì no sì Bevande cappuccino / latte macchiato one touch no sì no no
Certificazione Certificazione
Omologazione secondo normativa professionale 
60335-2-75 sì si sì Omologazione secondo normativa professionale 

60335-2-75 sì sì sì sì

Sistemi di pagamento Sistemi di pagamento
Compatibilità con sistemi di pagamento sì si no Compatibilità con sistemi di pagamento no no no no
Possibilità di installare cappuccinatore a dx o sx sì no no Possibilità di installare cappuccinatore a dx o sx no no no no

 *Fornito in imballo separato; installazione a carico dell‘operatore.



ACCESSORI

Coin Box FR7L

Dati tecnici Dati tecniciAccessorio laterale per alloggiamento 
gettoniera, compatibile con Aulika Top High 
Speed Cappuccino.
Comprende contenitore monete interno 
protetto da chiave.

Frigo Saeco FR7L a compressore per mantenere 
fresco il latte con una capacità di 7 litri.
Si può abbinare a tutti i modelli Aulika, esclusa 
la versione Focus.

Dimensioni (l x h x p) 100 x 255 x 185 mm
Peso 2,54 kg

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



Cappuccinatore Tuono da applicare alla lancia vapore per 
l’erogazione di cremosi cappuccini e bevande latte.
Può essere utilizzato anche in combinazione con il Milk Cooler.

Milk Cooler Cappuccinatore Tuono Lirika

ACCESSORI

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. 
Si può abbinare sia ai modelli Aulika sia ai 
modelli Lirika.

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



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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