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Welcome back 
PRESTIGE!

 The ’70’s icon is available with a new design.
Modern, versatile and simply unique. PRESTIGE stands out

as a special, astonishing machine in Faema’s history. 
Now back on sale in two versions: 

PRESTIGE and PRESTIGE+.

Bentornata PRESTIGE!
L’icona degli anni ’70 si rinnova. 
Ora disponibile in un nuovo design. 
Moderna, versatile, semplicemente unica. 
La PRESTIGE emerge nella storia Faema come macchina 
sorprendente e speciale. Adesso riproposta in due versioni: 
PRESTIGE e PRESTIGE+. 

Prestige ’70. Vista laterale dal design distintivo. 
Prestige ‘70. Side view with a distinctive design.



Two versions,
a perfect system

Both versions of Faema PRESTIGE feature the traditional thermal 
system. Particularly, the temperature of PRESTIGE+ can be externally 

adjusted thanks to knobs on the cup warmer, one for each group. 
The system guarantees thermal flexibility and constant quality 

for all beverages produced.

Due versioni,
termica perfetta
Faema PRESTIGE presenta la termica termosifonica tradizionale 
su entrambe le versioni. La PRESTIGE+, in particolare, consente 
una regolazione esterna della temperatura grazie a manopole sullo 
scaldatazze per ogni singolo gruppo. Il sistema garantisce flessibilità 
termica e una qualità costante delle bevande erogate.

LA TERMICA  FAEMA THERMO BALANCE SYSTEM 



Due versioni 
dallo stile unico
Finiture di tendenza e fiancate dal design caratterizzante, 
arricchite da pannelli in acciaio inox.  

PRESTIGE
Finitura pure white opaca, pulsantiera verticale dai tasti led, 
luci su ogni gruppo caffè per una corretta illuminazione 
dell’area di lavoro, lance rinnovate per assicurare una 
maggiore ergonomia. Una gamma dalla struttura completa: 
1 gruppo, 2 gruppi compatta, 2 gruppi e 3 gruppi. Disponibile 
in versione Tall Cup per tutti i modelli.

PRESTIGE+
Finitura blu Indigo opaco, cruscotto con display servizi 
centrale e pulsantiera retroilluminata. A valorizzazione 
della macchina è prevista anche una luce d’ambiente 
e la possibilità di aggiungerne una seconda per rendere 
la macchina la vera protagonista del locale. Disponibile 
in versione 2 gruppi e 3 gruppi e nella versione Tall Cup 
per tutti i modelli. 

Two unique versions
Trendy finishing and sides with a distinctive design, enriched 
with stainless steel panels.

PRESTIGE
A pure matte white finish, a vertical push-button panel with 
LED buttons, lights on each group for correct lighting of the 
work area and redesigned steam wands to ensure better 
ergonomics. A complete range: 1 group, 2 groups compact,  
2 groups and 3 groups. Tall cup version is also available
for all models.

PRESTIGE+
An indigo blue matte finishing, a front panel with a central 
service display and backlit buttons. The machine is also 
equipped with an ambient light and features the option to add
a second one in order to make it really stand out. Available
in 2 groups and 3 groups versions and a Tall Cup version 
for all models.

LO STILE E I PLUS  STYLE AND KEY FEATURES



Nuove soluzioni 
per più esigenze
Entrambe le versioni sono dotate di nuovi portafiltri in ottone con 
impugnatura soft touch. Le forme sono state studiate per garantire 
la miglior ergonomia e una corretta impugnatura. Per la PRESTIGE+ 
è stato inoltre aggiunto un inserto cromato in acciaio volto ad arricchire
il prodotto, perfettamente coordinato con le leve vapore. 

Tutti i modelli presentano un innovativo beccuccio micrometrico,
in grado di garantire una perfetta divisione del caffè nelle due tazze. 
Per ogni portafiltro viene inoltre fornita in dotazione una vite che 
consente di regolare l’altezza del beccuccio, al fine di lasciare piena 
libertà al barista nella scelta delle bevande erogate. 

New needs, new solutions
Both versions are equipped with new brass filter holders with a “soft touch” 

handle. The shapes have been designed to ensure the best ergonomics
and a correct grip. A chrome-plated steel insert, perfectly coordinated 

with the steam levers, has been added to PRESTIGE+ to enhance
 the aesthetics product.

All the models feature an innovative micrometric spout, 
which guarantees the two cups. Every holder portafilter comes 

with a screw that enables users producing drinks.

I PORTAFILTRI  FILTER HOLDERS OTTIMIZZATA
Display servizi centrale per migliorare l'area di lavoro e la gestione 
di acqua e vapore. 

IMPROVED
Repositioning of service display to improve water and steam service area.

REGOLABILE
Entrambe le versioni hanno la possibilità di regolazione termosifonica. 
Sulla PRESTIGE+ è presente, inoltre, la manopola esterna sullo 
scaldatazze per una maggiore funzionalità.

ADJUSTABLE
Both versions are equipped with Faema adjustable thermal system. 
Only PRESTIGE+ has external knobs on the cupwarmer to be more functional 
and easy to access.

ACCESSIBILITÀ
Con la nuova PRESTIGE, Faema offre un design distintivo anche
in una fascia di mercato attenta al prezzo. Una perfetta combinazione 
di stile, ergonomia e piena accessibilità.

ACCESSIBILITY
The new PRESTIGE offers a distinctive desgin ina market who pays attention
at the price. Moreover structural design ensures easy access to the inside
of the machine.

Portafiltro PRESTIGE+
Portafilter PRESTIGE+

Portafiltro PRESTIGE
Portafilter PRESTIGE



Finiture disponibili
Available finishes

blue indigo
blue indigo

bianco pure white matt
bianco pure white matt

Optional
Optional

1 Autosteam + 1 lancia vapore
1 Autosteam + 1 steam wand

1 Autosteam + 1 lancia vapore
1 Autosteam + 1 steam wand

Barre Led, front e back 
Led lights, front and back

Second Ambient Led light
Second Ambient Led light

Configurazione
Configuration

2 lance vapore 
2 steam wands

2 lance vapore 
2 steam wands

Peso (kg)
Weight (kg)

Dimensioni: L x P x H (mm)
Dimensions: Width x Depth x Height (mm)

812 x 539 x 560 1012 x 539 x 560 812 x 538 x 560 1012 x 538 x 560

64 80 64 80

3000 - 3500 - 3000 - 3500 -

4200 - 5000 6000 - 7000 4200 - 5000 6000 - 7000

Potenza installata a
Power at

220-240v~ 
50/60Hz (W)

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

PRESTIGE+PRESTIGE

A/2GRUPPI / GROUPS A/3A/2 A/3

Potenza installata a
Power at

Per la scelta
del proprio stile
È possibile customizzare le fiancate laterali con finiture
di valore e tendenza come il denim, il rame e l’ottone.
Le macchine PRESTIGE si adattano allo stile
di ogni locale. 

Choose your 
own style

Users can customize side panels with special, trendy 
finishes such as denim, copper and brass.

PRESTIGE machines match the style of any shop.

CUSTOMIZZAZIONI  CUSTOMIZATION

D E N I M
D E N I M

O T T O N E
B R A S S

R A M E  M A T T
D A R K  C O P P E R

DENIM
DENIM

OTTONE
BRASS

RAME MATT
DARK COPPER


