


ABBIAMO ESAUDITO IL VOSTRO 
PRIMO DESIDERIO:
LA MIGLIORE QUALITÀ IN UN 
TOUCH.

Nextage è la linea di macchine professionali full automatic

e user-friendly che abbina tecnologia all’avanguardia con una 

forte passione per la preparazione di un caffè professionale.

Un moderno ed efficiente coffee corner Ho.Re.Ca. deve 

proporre, per distinguersi, un‘offerta completa e ricca

di bevande, una grande facilità di utilizzo, una programmazione e 

personalizzazione delle funzioni della macchina, veloci

ed intuitive.

Da queste richieste nasce Nextage, la migliore esperienza Saeco 

in grado di soddisfare ogni tipo di necessità e adattarsi a ogni tipo 

di location.



PERFETTA IN QUALSIASI LUOGO, 
PER QUALSIASI CONTESTO.

Nextage è la soluzione professionale ideale per ogni ambiente

e situazione. 

Mettetela alla prova: si distingue particolarmente nelle condizioni

di massima affluenza giornaliera, e nelle location più frequentate, 

dai bar ai grandi catering. 

Anche negli alberghi, con Nextage, servirsi in self-service una 

prima colazione diventa un piacere unico, un rito da regalarsi in 

perfetta autonomia.

Dal design moderno e minimalista, e dalla funzionalità touch 

screen, appositamente studiati sulle esigenze dell‘utente finale, 

Nextage è modulare e capace di erogare una completa gamma

di bevande. 



www.saecovending.it/nextage

Nextage si distingue per il design moderno, reso unico dalla 

ricchezza dei materiali e dalle linee semplici e dalle forme lineari. 

Ogni macchina si adatta perfettamente a ogni ambiente elegante

e minimal, dal caffè alla moda, alla sala colazioni dell’hotel di classe.

Frutto della collaborazione con il designer Giuliano Galeazzi, 

Nextage è prodotta interamente in Italia con materiali

e componenti scelti e studiati per garantire performance di lunga 

durata, anche in contesti ad alta frequentazione. 

Il gruppo caffè rinforzato in metallo garantisce la più alta affidabilità 

nel tempo, e la grande capacità della caldaia caffè da 600 cc e della 

caldaia acqua/vapore da 1 litro assicurano un efficiente utilizzo.

Nextage non è solo elegante ma anche slim, occupando solo

36 cm di spazio in larghezza.

Inoltre un comodo accesso frontale e laterale rende semplici

le operazioni di manutenzione.



L’INTELLIGENZA DELLA SEMPLICITÀ.

Nextage è dotata di un sistema intelligente, contenuto 

nell’interfaccia digitale sul fronte della macchina, che consente

un facile e immediato accesso alle funzioni.

Il touch screen, particolarmente semplice da utilizzare per

il contesto self-service ha un ampio display da 7” con risoluzione 

800x480 pixel.

Le icone grafiche, di facile lettura e di immediata comprensione, 

sono completamente personalizzabili e sono grandi 160x160 pixel.

I modelli Nextage offrono selezioni da 8 a 12 bevande, oltre

a 3 selezioni extra: caffè miscela 1 - caffè miscela 2, regolazione 

dell’altezza dell’erogatore (da 70 a 200 mm, dal caffè ristretto

alla caraffa), bevande multiple (1 o 2 bevande alla volta a base 

di caffè e/o latte), funzione caraffa (per avere fino a 10 bevande 

continue).

Ogni versione di macchina ha un touch screen con un layout 

diverso, a seconda delle possibilità e dell’utilizzo della macchina: 

Master Top, Master Duo, Master Standard, Master Coffee,

Master Horeca.



IL PIACERE DELLA SCELTA.

Nextage è la macchina dalle mille soluzioni perfetta per ogni 

location, dal bar agli ambienti in self-service, in grado di adattarsi

a ogni richiesta del cliente.

Ampia la scelta di bevande one touch, che si possono creare 

miscelando caffè, latte fresco (o in polvere nella versione Master 

Coffee) e cioccolato, dal capcioc al cioccolato macchiato (non 

disponibile nella versione Master Duo).

Con il doppio cappuccinatore è possibile erogare due cappuccini 

o qualunque altra bevanda a base di latte contemporaneamente 

toccando semplicemente un pulsante.

Nextage può erogare fino a 60 cappuccini l’ora, rendendola uno 

strumento ideale per gestire la clientela nelle ore di picco. Anche

la selezione non potrebbe essere più intuitiva con un‘icona 

dedicata sul touch screen.

Per ampliare la gamma delle bevande personalizzabili, Saeco ha 

progettato Nextage anche per l’utilizzo di caffè premacinato,

con polveri come il decaffeinato o altre miscele di caffè speciali.

Caratterizzano Nextage una lancia dedicata per l‘erogazione 

dell’acqua calda e una per la produzione di vapore (lancia vapore 

non presente sulla versione Master Coffee). Direttamente dalla 

lancia dell’acqua calda è possibile regolarne la temperatura mentre 

per gli amanti del “Latte Art” la lancia vapore permette di creare 

cremosi cappuccini (lancia acqua calda e vapore non presenti sulla 

versione Master Horeca per garantire la necessaria sicurezza

in ambienti self-service).



Ampia gamma di bevande

Tutte le possibili ricette dalla combinazione di 
caffè, latte fresco e cioccolato

1 contenitore caffè in grani

1 macinino

1 contenitore solubili

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Possibilità utilizzo caffè premacinato

12 selezioni

Facile selezione bevande e programmazione 
macchina via touch screen 

Completa gamma di bevande

Tutte le possibili ricette dalla combinazione
di differenti miscele di caffè, latte in polvere e
cioccolato

2 contenitori caffè in grani

2 macinini

1 contenitore solubili

Lancia acqua calda indipendente con 
prolunga (destra)

No lancia vapore

12 selezioni

Facile selezione bevande e programmazione 
macchina via touch screen 

Ampia gamma di bevande

Tutte le possibili ricette dalla combinazione
di caffè, latte fresco e cioccolato

1 contenitore caffè in grani

1 macinino

1 contenitore solubili

No lancia acqua calda indipendente

Acqua calda erogata da naso centrale

No lancia vapore

8 selezioni

Facile selezione bevande e programmazione 
macchina via touch screen 

Completa gamma di bevande

Tutte le possibili ricette dalla combinazione 
di differenti miscele di caffè, latte fresco e 
cioccolato

2 contenitori caffè in grani

2 macinini

1 contenitore solubili

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Possibilità utilizzo caffè premacinato

12 selezioni

Facile selezione bevande e programmazione 
macchina via touch screen

Completa gamma di bevande

Tutte le possibili ricette dalla combinazione 
di differenti miscele di caffè, latte fresco e 
cioccolato

2 contenitori caffè in grani

2 macinini

1 contenitore solubili

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Possibilità utilizzo caffè premacinato

12 selezioni

Facile selezione bevande e programmazione 
macchina via touch screen

Ampia gamma di bevande

Tutte le possibili ricette dalla combinazione
di differenti miscele di caffè e latte fresco

2 contenitori caffè in grani

2 macinini

Lancia acqua calda indipendente (destra)

Lancia vapore indipendente (sinistra)

Possibilità utilizzo caffè premacinato

12 selezioni

Facile selezione bevande e programmazione 
macchina via touch screen 

I MODELLI

Nextage Master Top Nextage Master Top Black Nextage Master Standard Nextage Master Coffee Nextage Master HorecaNextage Master Duo



LA FORZA DELLA PERSONALIZZAZIONE. IL DONO DELLA FACILITÀ.

Nextage ha in sé una caratteristica unica e inequivocabile. È completamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi 
ambiente e situazione.

Direttamente dal touch screen e senza aprire la macchina è possibile programmare le funzioni del macinacaffè
in modo semplice e veloce, regolando il grado di macinatura e la quantità di caffè macinato. Si accede al menu della 
programmazione del macinacaffè, si seleziona il macinacaffè (1 o 2) e si sceglie il grado di macinatura. Il macinino
è azionato da un motore encoder, regolato elettronicamente, direttamente dal touch screen.

Si possono programmare differenti quantità di caffè macinato per ogni singola selezione, da 6,5 a 14 grammi (+/- 0,5 gr). 
La programmazione del volume del caffè viene fatta direttamente dal menu della personalizzazione delle bevande. 
Il dosatore volumetrico permette di regolare elettronicamente il volume del caffè, in modo che, anche cambiando
il grado di macinatura, il volume del caffè nel gruppo resti lo stesso.

La temperatura in tazza è perfetta, sin dalla prima erogazione, e può essere facilmente gestita dal touch screen.
La funzione di pre-riscaldamento riscalda tutte le parti a contatto con il caffè ed è completamente personalizzabile
in pochi secondi.  

In più è possibile cambiare tutti i settaggi del pre-riscaldamento in soli 4 clic.

Nextage è una delle macchine presenti sul mercato più facili da programmare. 

L’ampio display e la struttura con diagramma ad albero rendono la programmazione estremamente semplice e veloce, 

sin dal primo utilizzo. Con la tecnologia touch control il tempo per la selezione è ridotto al minimo, potendo cliccare 

direttamente sull’area selezionata.

Semplice e rapida è anche la personalizzazione delle bevande. I parametri possono essere cambiati e testati 

direttamente, semplicemente toccando un pulsante sullo schermo. Se il risultato non soddisfa, si cambiano

le impostazioni e viene erogata una nuova bevanda in soli 2 clic.

 

Il menu di selezione è altrettanto personalizzabile: in pochi clic si possono cambiare icone e nomi delle bevande.

Una porta USB permette di caricare e scaricare i settaggi e aggiornare il proprio software in modo semplice

e immediato.



NEXTAGE. VISTA DA VICINO.

Opzione caffè

premacinato

Sistema erogazione 
polveri Easy Dry

Gruppo caffè 
removibile e lavabile

Lavaggio automatico Regolazione quantità crema 
e temperatura del latte

Lancia acqua calda indipendente
(no su versione Horeca 
per sicurezza in self-service)

Erogatore autoregolante 
in altezza

Lancia vapore indipendente
(no su versione Coffee e Horeca 

per sicurezza in self-service)Grande capacità fondi 



Nextage Master Top Nextage Master Top Black Nextage Master Duo

Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 364 x 790 x 596  mm 364 x 790 x 596  mm 364 x 790 x 596  mm
Peso 63,5 kg 63,5 kg 62 kg
Colore silver black silver

Caratteristiche elettriche
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz 220-240 V/50-60 Hz 220-240 V/50-60 Hz
Potenza assorbita 2550 W 2550 W 2550 W

Caratteristiche idrauliche
Capacità caldaia caffè 600 cc 600 cc 600 cc
Capacità caldaia vapore 1 l 1 l 1 l
Lancia vapore snodabile sì sì sì
Lancia acqua calda sì sì sì

Connessioni idriche
Alimentazione idrica a rete idrica a rete idrica a rete idrica
Allacciamento a rete idrica 3/4’’ (1 - 8 bar) 3/4’’ (1 - 8 bar) 3/4’’ (1 - 8 bar)

Capacità
Contenitore caffè in grani 2 da 1,3 kg 2 da 1,3 kg 2 da 1,3 kg
Contenitore solubili 1,64 1 1,64 1 no
Contenitore fondi 50 50 50

Caratteristiche varie
Cappuccinatore automatico sì sì sì
Macinino con macine in ceramica ø 64 mm ø 64 mm ø 64 mm
Regolazione elettronica macinatura sì sì sì
Regolazione elettronica dosi caffè macinato da 6 gr a 14 gr da 6 gr a 14 gr da 6 gr a 14 gr
Preinfusione elettronica sì sì sì
Erogazione contemporanea di due tazze di caffè sì sì sì
Erogazione contemporanea di due tazze di 
cappuccino sì sì sì

Possibilità di utilizzare caffè premacinato sì sì sì
Erogatore caffè regolabile in altezza sì sì sì
Funzione automatica temporizzata per lavaggio del 
cappuccinatore sì sì sì

Interfaccia
Display touch screen capacitivo 7" 7" 7"
Bevande caffè / latte / cioccolato one touch sì sì sì (no cioccolato)
Numero selezioni 12 12 12

Nextage Master Standard Nextage Master Coffee Nextage Master Horeca

Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 364 x 790 x 596  mm 364 x 790 x 596  mm 364 x 790 x 596  mm
Peso 60,2 kg 63,5 kg 60,2 kg 
Colore silver silver silver

Caratteristiche elettriche
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz 220-240 V/50-60 Hz 220-240 V/50-60 Hz
Potenza assorbita 2550 W 2550 W 2550 W

Caratteristiche idrauliche
Capacità caldaia caffè 600 cc 600 cc 600 cc
Capacità caldaia vapore 1 l no 1 l
Lancia vapore snodabile sì no no
Lancia acqua calda sì sì (con prolunga) no

Connessioni idriche
Alimentazione idrica a rete idrica a rete idrica a rete idrica
Allacciamento a rete idrica 3/4’’ (1 - 8 bar) 3/4’’ (1 - 8 bar) 3/4’’ (1 - 8 bar)

Capacità
Contenitore caffè in grani 1,3 kg 2 da 1,3 kg 1,3 kg
Contenitore solubili 1,64 1 1,64 1 1,64 1
Contenitore fondi 50 50 50

Caratteristiche varie
Cappuccinatore automatico sì no sì
Macinino con macine in ceramica ø 64 mm ø 64 mm ø 64 mm
Regolazione elettronica macinatura sì sì sì
Regolazione elettronica dosi caffè macinato da 6 gr a 14 gr 9 gr da 6 gr a 14 gr
Preinfusione elettronica sì sì sì
Erogazione contemporanea di due tazze di caffè sì sì sì
Erogazione contemporanea di due tazze di 
cappuccino sì sì sì

Possibilità utilizzo caffè premacinato sì no no
Erogatore caffè regolabile in altezza sì sì sì
Funzione automatica temporizzata per lavaggio del 
cappuccinatore sì no sì

Interfaccia
Display touch screen capacitivo 7" 7" 7"
Bevande caffè / latte / cioccolato one touch sì sì (con latte in polvere) sì
Numero selezioni 12 12 8

DATI TECNICI



ACCESSORI

Dati tecnici

Milk CoolerAstra

Dati tecniciRefrigeratore Astra a 
compressore per mantenere 
fresco il latte con una capacità 
di 4 litri.

Dimensioni (l x h x p) 225 x 340 x 467 mm
Peso 11 kg
Alimentazione  220-230 V/50-60 Hz
Potenza assorbita 96 W
Capacità 4 l
Gruppo frigorifero a compressore

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

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



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

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.



www.saecovending.com
www.saecovending.it
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