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L’arte di Faema
EXPRESS YOUR ART racconta il mito del brand e del prodotto,
richiama atmosfere colme di passione, arte, tradizione, qualità
e cultura per il caffè, andando ad intercettare l’universo del Barista.
La macchina FAEMA diventa lo strumento per interpretare la propria
passione per il caffè ed esaltare la propria arte.

The art of Faema
EXPRESS YOUR ART illustrates the legendary brand and product, conjuring
up atmospheres replete with passion, art, tradition, quality and coffee
culture, stepping into the world of the Barman. The FAEMA coffee machine
is the tool that allows you to set your passion for coffee in motion and
enhance your artistic skills.

Teorema ha il suo nuovo
design: uno stile lineare
e pulito che incanta
La rinnovata versione di Faema Teorema, dallo stile in linea con gli ultimi
trend, si caratterizza non solo per l’originale finitura bronze e dai
particolari in legno, ma soprattutto per la novità di accedere facilmente
alla regolazione della temperatura di ogni singolo gruppo, grazie alla
presenza delle manopole esterne, garantendo così un’elevata
flessibilità e una qualità costante delle bevande erogate.

Teorema has its own
personal design:
a clean, linear style
that’s enchanting
The all-new version of the Faema Teorema is styled to reflect the latest
trends. The machine is characterized not only by its original bronze finish
and wooden details, but above all by the new feature which enables the
temperature of every single group to be adjusted with ease. The feature is
enabled by a series of external knobs: they guarantee optimal flexibility
and consistent quality of the beverages.

Luci bianche,
coscienza verde
Un progetto dalla parte dei baristi.
Teorema è anche elevate performance in termini di risparmio
energetico e di rispetto ambientale. Teorema è solida e razionale
nella gestione dei consumi, un aspetto di fondamentale importanza
nella gestione dei locali moderni, in cui la soddisfazione del barista è
determinata non solo dall’apprezzamento della clientela, ma anche
dalla possibilità di esercitare importanti economie di gestione.

White lights,
green conscience
A project for baristas.
Teorema also means top performance in terms of energy savings and respect
for the environment. It is firm and rational when it comes to managing
consumption and the barista has the possibility to make significant
management savings.

AUTOSTEAM MILK4

SMARTBOILER

Bontà e qualità di caffè, cappuccino e delle tante bevande oggi amate dal

La tecnologia Smart Boiler consente d’intensificare le performance

pubblico, sono da sempre per FAEMA un imperativo categorico, cui Teorema

di acqua calda e vapore, ottimizzando il ripristino dell’acqua calda in

obbedisce senza esitazioni. Il sistema termosifonico a termica variabile di

caldaia e garantendo l’equilibrio termico, fornendo la massima

brevetto FAEMA permette di regolare la temperatura di ogni gruppo, senza

produzione di vapore in qualsiasi momento. Per questo il risultato in

dover spegnere la macchina. Con la nuova lancia AutoSteam Milk4,

tazza sarà sempre perfetto, anche in condizioni d’intenso utilizzo.

azionabile con un solo tasto, si possono ottenere 4 differenti ricette di
latte: latte caldo non montato, poca crema, crema standard, molta crema.

SMARTBOILER
AUTOSTEAM MILK4 WAND

The Smart Boiler technology intensifies hot water and steam performance,
optimising the restoral of the hot water level in the boiler and ensuring a

The excellence and quality of the coffee and cappuccino, and the many other

thermal equilibrium, providing the maximum steam production at all times.

drinks enjoyed nowadays, have always been fundamental for FAEMA, and

That’s why the result in the cup is always perfect, even in conditions of

Teorema continues this trend without hesitation. The heat-variable

intense use.

thermosyphon system patented by FAEMA lets you adjust the temperature of
each group, without having to switch off the machine. With the new
AutoSteam Milk4 wand, activated just with a button, you can produce 4
different milk recipes: non-frothed hot milk, little foam standard foam,
plenty of foam.
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• TEOREMA A2

• TEOREMA A3 tall cup

SICUREZZA ALIMENTARE
CON RUVECO TECK
Per garantire massima sicurezza alimentare, Gruppo Cimbali adotta in esclusiva Ruveco
Teck, un particolare trattamento di rivestimento di tutte le parti della macchina in contatto
con acqua e vapore in grado di ridurre drasticamente il rilascio di metalli nelle bevande
erogate. Con FAEMA qualità e sicurezza alimentare sono sempre in primo piano!

FUNZIONE STAND BY:
RISPARMIARE ENERGIA
MIGLIORANDO LE PRESTAZIONI

TEOREMA

La funzione Stand by consente di abbassare la pressione in caldaia quando la macchina non deve
erogare, e di riprendere poi la piena operatività in 60-90 secondi. La caldaia è rivestita di uno
speciale materiale con elevato coefficiente di coibentazione che riduce la dispersione termica.

Dimensioni: L x P x H (mm/in)
Dimension L x P x H (mm/in)

FOOD SAFETY
WITH RUVECO TECK

STANDBY FUNCTION: SAVE ENERGY WHILE
IMPROVING PERFORMANCE

To guarantee optimum food safety, Gruppo Cimbali exclusively uses Ruveco Tecka special covering
treatment for all machine parts that come into contact with water and steam, able to drastically
reduce the release of metals into dispensed drinks. With FAEMA, quality and food safety are always
top of the list!

The Standby function lowers the boiler pressure when the machine is not dispensing, resuming full
operating status in just 60-90 seconds. The boiler is covered with a special material with a high insulation
coefficient that minimises heat loss.

I VANTAGGI
DELL’ELETTRONICA AVANZATA

SISTEMA BLUETOOTH
Teorema utilizza il sistema dialogante Bluetooth con il macinadosatore MD 3000 On
Demand che autoregola la macinatura e la dose per offrire sempre un caffè espresso a
regola d’arte.

Teorema presenta un’elettronica avanzata per prestazioni e funzionalità, che permette
anche la gestione di schede aggiuntive tra cui quelle per le connessioni Wi-Fi (per favorire il
monitoraggio della macchina).

BLUETOOTH SYSTEM

THE ADVANTAGES OF ADVANCED
ELECTRONICS

Teorema adopts the Bluetooth system to communicate with the MD 3000 On-demand
grinder-doser; in this way, grinding and dosing is regulated to always ensure a perfect espresso.

Teorema uses advanced electronics to ensure top performance and practicality, and for
managing additional cards including those for Wi-Fi connectivity (for monitoring the machine).

GRUPPI / GROUPS

A2
776 x 510 x 495
30,6 x 22,4 x 22,4

Peso (kg)
Weight (kg)

Potenza installata a
Power installed at

70

220-240V~
220-240V3~

Capacità caldaia servizi (litri)
Service boiler capacity (litres)

Finiture disponibili: bianco lucido
Finishes available: glossy white

Configurazione: 2 lance vapore o 1 lancia AutoSteam Milk 4 milk4 + 1 lancia vapore
Configuration: 2 steam wands or 1 AutoSteam Milk 4 wand + 1 steam wand

380-415V3N~
50/60Hz (W)

4200 - 5000

11

A3
976 x 510 x 495
38,4 x 30,1 x 22,4

85

6000 - 7000

17,5

