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Per chi guarda sempre avanti senza mai rinunciare alla tradizione, nasce 
President, la nuova macchina Faema che rivisita i modelli iconici degli anni ’60 
offrendo tecnologia all’avanguardia.

Una macchina in cui passato e futuro convivono a stretto contatto 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.

New President: 
the return of an icon.

Designed for those who always look to the future without ever renouncing 
tradition, Faema’s new machine, President, revisits the iconic models of the 
’60s offering cutting-edge technology. 

It is a machine in which the past and future coexist. The result is a 
sophisticated product that is not only capable of enhancing the space thanks 
to its restyled design, but also distinguishes itself in terms of quality and 
innovative features.
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Scegliere la macchina con il sistema termico più adatto alle proprie esigenze 
non è facile. Per questo la nuova Faema President ne propone due: una 
versione termosifonica tradizionale che garantisce la regolazione termica 
di ogni singolo gruppo e una versione GTi con gruppi termocontrollati e 
indipendenti in grado di gestire e rispettare le temperature e i tempi 
d’infusione adatti ad ogni tipologia di caffè.

Due versioni ideali per garantire un’elevata stabilità termica e allo stesso 
tempo la valorizzazione del profilo organolettico di ogni caffè. 

Una macchina, 
due termiche.

One machine,
two thermal systems.

It is not easy to choose the machine with the most suitable thermal system 
for your needs. This is why the new Faema President offers two systems: 
a traditional thermosiphonic version that guarantees the thermal regulation 
of each individual group head, and a GTi version with heat-controlled, 
independent groups capable of managing and respecting suitable 
temperatures and infusion times for every type of coffee.

Both versions are ideal to ensure high thermal stability while simultaneously 
enhancing the sensory profile of each cup of coffee.



5



6



7

Un design dallo stile 
intramontabile.

Oltre che nella sua essenza, la doppia anima della President si manifesta 
appieno anche nel suo design: minimal ed essenziale nelle forme, industrial 
ed elegante nello stile. 

Vintage e modernità continuano dunque a coesistere, sia nella versione 
termosifonica, in cui dominano acciaio e black matt, sia nella versione GTi, 
dove acciaio satinato e cromato si alternano in una finitura in peltro dai 
dettagli in legno. 

A design
with a timeless style.

President’s double functionality is also fully expressed in its design, which 
features minimal, essential forms and an industrial, elegant style.

Vintage and modern styles continue to coexist, both in the thermosiphonic 
version, where steel and black matt dominate, and in the Gti version, where 
satin and chrome-plated steel alternate with a pewter finish with wooden 
details. 
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Design e stile fanno della nuova President una macchina davvero unica 
nel suo genere. Ma ciò che la rende ancora più esclusiva sono le infinite 
possibilità di customizzazione. 

Se, infatti, nella versione termosifonica è possibile personalizzare il 
basamento e tutta la carrozzeria grazie al sistema easy-to-remove, nella 
versione GTi sarà un piacere caratterizzare anche il panello posteriore 
giocando con i numerosi materiali e le grafiche più disparate, al fine di dare 
alla propria macchina un tocco davvero originale e unico.

Una macchina, 
infinite personalità.

One machine,
infinite personalities.

Design and style make the new President a truly unique machine. However, 
it is made even more exclusive by the endless customization options.

While in the thermosiphonic version lies the possibility to customize the base 
and entire bodywork of the machine thanks to the easy-to-remove system, 
the GTi version allows the rear panel to be personalized. By playing around 
with countless types of material and graphic designs, you can give your 
machine a one-of-a-kind appearance.
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Cura e passione per i dettagli. È questo che rappresenta la nuova macchina 
Faema, pensata a posta per adattarsi non solo allo stile di ogni bar, ma 
soprattutto alle esigenze di ogni barista. Il display servizi è stato redistribuito 
a favore dell’area acqua e vapore.

I portafiltri ergonomici, la bacinella dall’altezza regolabile o ancora il 
settaggio personalizzabile by group touch screen o a tre bottoni, sono solo 
alcune delle feature della nuova President studiate ad hoc per semplificare 
i movimenti del coffee specialist e aumentare di conseguenza il livello della 
sua performance. 

Perché ergonomia 
è performance. 

Because ergonomics
is performance.

Care and passion for details. The new Faema President embodies this 
approach, which is not only designed to fit the style of every bar, but to meet 
the needs of every barista. For this reason, we’ve adjusted the display to 
better serve the water and steam area.

The ergonomic filter holders, adjustable-height basin, touch screen, or 
three-button settings all customizable by group, are just a few of the new 
President’s special features designed to simplify the work of the coffee 
specialist and improve their performance.
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Caratteristiche
Features

Lance vapore
Steam wands

Lance e selezioni acqua calda
Hot water wands and selections 

Capacità caldaia (litri)
Boiler capacity (litres)

Boiler caffè indipendenti
Indipendent coffee boilers

Capacità singolo boiler caffè indipendenti (litri)
Capacity of each indipendent cofee boiler (litres)

Smart Boiler

Caldaia Coibentata
Boiler insulation

Green Machine

Scaldatazze elettrico
Electrical cup warmer
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

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

The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this pubblication without notice.

Informazioni tecniche
Specifications

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)
Width x Depth x Height (mm)

Peso (Kg)
Weight (Kg)

Potenza installata a 
Supply power 

Faema President disponibile con touchscreen e bottoni. Faema President is available in both touchscreen and physical buttons versions.

1260 x 630 x 505

113

7500 - 8800

820 x 630 x 505

77

6200 - 7400

1040 x 630 x 505

90

7500 - 8800

A/4A/3A/2

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



Via A. Manzoni, 17 - 20082 Binasco (MI) - Italy
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