
Macchina per caffè professionale ad uso Ho.Re.Ca. 
Professional coffee machine for Ho.Re.Ca. use

Saturno è la nuova macchina per caffè del marchio Cime. 
Con il suo stile unico, i colori e l’ampia gamma di versioni, la rendono inseribile 
in tutti gli ambienti, dal coffee-shop, alla pasticceria, al ristorante.
La sua ingegneria è studiata nei minimi dettagli per proporre un prodotto veloce 
da assemblare, semplice per i servizi di assistenza e altrettanto ergonomico e 
funzionale per gli utilizzatori finali.

Saturno is the new coffee machine from the Cime brand. 
With its unique style, colors and wide range of versions, it can be inserted into 
all location, from coffee-shops, to bakeries, to restaurants.
Its engineering is studied down to the smallest details to offer a product that 
is quick to assemble, simple for service and equally ergonomic and functional 
for end users.

Dati tecnici provvisori, soggetti a variazione.
Provisional technical data, subject to change.

2GR 3GR

Voltaggio / Voltage 110/220/380V 110/220/380V

Potenza / Power 4700W 6000W

Caldaia / Boiler 8L / 2x1L 11L / 3x1L

Larghezza / Width 80 101

Profondità / Depth 60 60

Altezza / Height 46 46

Peso netto / Net Weight 71 82

Peso lordo / Gross Weight 87 98

Design by 

White Star Yellow Sun Black Galaxy

Colori lucidi fianchi disponibili 
Side panels glossy colors available

Colori opachi corpo disponibili 
Body matte colors available

Naming

Eco Design

Black Hole

Il nome Saturno fa riferimento al sesto pianeta del nostro sistema Solare  
e le sue forme arrotondate hanno ispirato il design della nuova macchina. 

The name Saturn refers to the sixth planet in our solar system and its 
rounded shapes inspired the design of the new machine.

NEW

Assemblaggio e smaltimento facile 
Easy to assemble and dismantle

Il prodotto è stato progettato seguendo i criteri di economia 
circolare. 

The product was designed following circular economy 
criteria.
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