




1

Per chi guarda sempre avanti senza mai rinunciare alla tra-
dizione, nasce President termosifonica, la nuova macchina  
Faema che rivisita i modelli iconici degli anni ’60 offrendo tec-
nologia all’avanguardia.

Una macchina in cui passato e futuro convivono a stretto con-
tatto per dare vita a un prodotto ricercato, capace non solo 
di valorizzare gli ambienti grazie al restyling del suo design, ma 
di distinguersi in termini di qualità grazie alle sue funzionalità 
innovative.

Nuova President: 
il ritorno di un’icona.

La nuova President termosifonica garantisce la regolazio-
ne termica di ogni singolo gruppo grazie al Thermobalance 
system per soddisfare i bisogni dei professionisti più esigenti.

La regolazione esterna della temperatura dei gruppi permette il 
perfetto settaggio per l’erogazione del caffè singolo e nel caso 
si utilizzino diversi caffè per offrire un ampio menù. 

Sistema termico regolabile.



2



3

Faema President si contraddistingue per le forme minimal ed 
essenziali e uno stile industrial ed elegante. 

Vintage e modernità continuano a coesistere nella President 
termosifonica, in cui domina l’acciaio nella struttura alta e 
black matt nel basamento, oltre ai dettagli delle leve vapore 
e impugnature dei portafiltri.

Un design dallo stile
intramontabile.

Design e stile fanno della nuova President una macchina dav-
vero unica nel suo genere. Ma ciò che la rende ancora più 
esclusiva sono le varie possibilità di customizzazione. Grazie al 
sistema easy-to-remove, è possibile personalizzare il basamen-
to e tutta la carrozzeria della macchina. 

Una macchina, 
infinite personalità.
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NOVITÀ

Cura e passione per i dettagli. È questo che 
rappresenta la nuova macchina Faema, pen-
sata apposta per adattarsi non solo allo stile di 
ogni bar, ma soprattutto alle esigenze di ogni 
barista.

Perché ergonomia 
è performance.

Faema President Termosifonica presenta importanti 
novità, studiate ad hoc per semplificare i movimenti 
del coffee specialist e aumentare di conseguenza il 
livello della sua performance:

• La gestione dei servizi e la programmazione 
 avvengono direttamente tramite il gruppo caffè, 
 e non più attraverso il display.
• I gruppi caffè sono stati centrati per migliorare
 l’ergonomia e ottimizzare il work-flow del barista. 
• Bacinella dall’altezza regolabile.
• Nuovo autosteam, con lancia basculante 
 e regolabile.
 
A completare le features a disposizione del barista:
• Portafiltri ergonomici.
• Settaggio personalizzabile by group touch 
 screen o a tre/cinque bottoni.
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DATI TECNICI 

Caratteristiche

Lance vapore

Lance acqua calda

Selezioni acqua calda

Capacità caldaia (L)

Caldaia coibentata

Scaldatazze elettrico (3 temperature)

Green Machine

Smart Boiler

Autosteam Cold Touch Milk 4

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)

Peso (Kg)

Potenza installata a 

1260 x 630 x 505

113

6200 - 7200

820 x 630 x 505

2

1

3

11

✓

✓

optional

✓

✓

2

1

3

17,5

✓

✓

optional

✓

✓

2

1

3

24,1

✓

✓

optional

✓

✓

73

4200 - 5000

1040 x 630 x 505

90

6200 - 7200

A/4

A/4

A/3

A/3

A/2

A/2

220-240V~
220-240V3~ 50/60Hz (W)
380-415V3N~
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MODELLI

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.

Faema President Touch Faema President 5 bottoni

Faema President 3 bottoni Faema President retro
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