
1

Nexa.

Your perfect day.
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Wega Nexa.

Una nuova ed innovativa macchina da caffè, frutto dell’esperienza  
e delle conoscenze tecniche più evolute, espressione visibile delle 
competenze di Wega.

IT

A new and innovative coffee machi-
ne, the result of the most advanced 
experience and technical knowledge, 
a visible expression of Wega’s skills.

A new and innovative coffee machi-
ne, the result of the most advanced 
experience and technical knowledge, 
a visible expression of Wega’s skills.

EN

FR

Una máquina de café nueva e inno-
vadora, el resultado de la experiencia 
más avanzada y el conocimiento técn-
ico, una expresión visible de las 
habilidades de Wega.

Una máquina de café nueva e inno-
vadora, el resultado de la experiencia 
más avanzada y el conocimiento técn-
ico, una expresión visible de las 
habilidades de Wega.
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The future. Today.
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Groups Colours

Un’estetica fortemente distintiva e caratterizzante, con una personalità 
capace di esaltare la tecnologia interna senza rinunciare alla propria bellezza.

IT

A new and innovative coffee machine, the result of the most advanced experience 
and technical knowledge, a visible expression of Wega’s skills.

EN

Una máquina de café nueva e innovadora, el resultado de la experiencia 
más avanzada y el conocimiento técnico, una expresión visible de las 
habilidades de Wega.

SP

Nouvelle machine à café innovante, fruit de l’expérience et des connaissances 
techniques les plus avancées, expression visible des compétences de Wega.

FR

Eine neue und innovative Kaffeemaschine, das Ergebnis modernster Erfahrung und 
technischer Kenntnisse, ein sichtbarer Ausdruck der Fähigkeiten von Wega.

DE

Wega Nexa.
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Una macchina da caffè che presenta un avanzamento tecnolo-
gico unico nel suo genere. Un design pensato e sviluppato per 
farne percepire, fin dal primo impatto, l’innovazione contenuta. 
Il disegno predilige parti e superfici lisce prive di asperità per 
ridurre gli interstizi e i punti dove possa accumularsi lo sporco.

Una macchina da caffè che presenta un avanzamento tecnolo-
gico unico nel suo genere. Un design pensato e sviluppato per 
farne percepire, fin dal primo impatto, l’innovazione contenuta. 
Il disegno predilige parti e superfici lisce prive di asperità per 
ridurre gli interstizi e i punti dove possa accumularsi lo sporco.

EN SP

Una macchina da caffè che presenta un avanzamento 
tecnologico unico nel suo genere. 
Un design pensato e sviluppato per farne percepire, fin dal 
primo impatto, l’innovazione contenuta. Il disegno predilige 
parti e superfici lisce prive di asperità per ridurre gli intersti-
zi e i punti dove possa accumularsi lo sporco.

Una macchina da caffè che presenta un avanzamento tecnolo-
gico unico nel suo genere. Un design pensato e sviluppato per 
farne percepire, fin dal primo impatto, l’innovazione contenuta. 
Il disegno predilige parti e superfici lisce prive di asperità per 
ridurre gli interstizi e i punti dove possa accumularsi lo sporco.

Una macchina da caffè che presenta un avanzamento tecnolo-
gico unico nel suo genere. Un design pensato e sviluppato per 
farne percepire, fin dal primo impatto, l’innovazione contenuta. 
Il disegno predilige parti e superfici lisce prive di asperità per 
ridurre gli interstizi e i punti dove possa accumularsi lo sporco.

FR DE

Led integrato nel 
pannello frontale.

Integrated led in the 
front panel.

Design Delineodesign®

Dettaglio 2.
Dettaglio 2.

Dettaglio 4.
Dettaglio 4.

Dettaglio 3.
Dettaglio 3.

Nexa design: iconic, minimal, pure.
IT
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Un concept estetico sviluppato al servizio dello styling: 
le scocche laterali e posteriori di Nexa possono essere 
reinterpretate nel design raggiungendo personalità diverse 
senza alterare la naturale identità della macchina.

IT

An aesthetic concept developed for styling: Nexa’s side and 
rear shells can be reinterpreted in design, reaching different 
personalities without altering the natural identity of the machine.

EN

Un concepto estético desarrollado para el estilismo: las carca-
sas laterales y posteriores de Nexa se pueden reinterpretar en 
el diseño, alcanzando diferentes personalidades sin alterar la 
identidad natural de la máquina.

FR

Un concept esthétique développé pour le style: les coques 
latérales et arrière de Nexa peuvent être réinterprétées dans le 
design, atteignant différentes personnalités sans altérer l’identité 
naturelle de la machine.

SP

Ein ästhetisches Konzept für das Styling: Die Seiten- und 
Heckschalen von Nexa können neu interpretiert werden, um 
unterschiedliche Persönlichkeiten zu erreichen, ohne die natürl-
iche Identität der Maschine zu verändern.

DE

Scocche laterali e posteriori completamente smontabili.
Scocche laterali e posteriori completamente smontabili.

Alta possibilità di personalizzazione. 
Alta possibilità di personalizzazione.

Nexa styling.



LED lights on brewing area
LED light on brewing area.
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Nexa ergonomic.

Una plancia comandi capace di esaltare la user experience unita alla possibilità  
di personalizzare il display. Per un’esperienza interattiva e intuitiva.

IT

Una plancia comandi capace di esaltare la user experience unita alla possibilità  
di personalizzare il display. Per un’esperienza interattiva e intuitiva.

EN

Una plancia comandi capace di esaltare la user experience unita alla possibilità  
di personalizzare il display. Per un’esperienza interattiva e intuitiva

SP

Una plancia comandi capace di esaltare la user experience unita alla possibilità  
di personalizzare il display. Per un’esperienza interattiva e intuitiva.

FR

Una plancia comandi capace di esaltare la user experience unita alla possibilità  
Wdi personalizzare il display. Per un’esperienza interattiva e intuitiva.

2/3 x 8 selections/group + 
1 display (if present)

1 x 4 selections, 1 hot water + 
1 lights on/off + 1 wash group + 
1 cup heater on/off (instead display)

DE
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Risparmio energetico, temporale e monetario. 
Risparmio energetico, temporale e monetario.

Prestazioni termiche ottimali. 
Prestazioni termiche ottimali.

Aumento dell’affidabilità del prodotto nel tempo.
Aumento dell’affidabilità del prodotto nel tempo.

Ricerca e sviluppo dei materiali e della 
struttura, specificatamente dedicati a Nexa.

Ricerca e sviluppo dei materiali e della  
struttura, specificatamente dedicati a Nexa.

Ricerca e sviluppo dei materiali e della  
struttura, specificatamente dedicati a Nexa.

Ricerca e sviluppo dei materiali e della  
struttura, specificatamente dedicati a Nexa.

Ricerca e sviluppo dei materiali e della  
struttura, specificatamente dedicati a Nexa.

A

Aumento affidabilità prodotto.
Aumento affidabilità prodotto.
Aumento affidabilità prodotto.
Aumento affidabilità prodotto.
Aumento affidabilità prodotto.

B

Stabilità termica durante l’erogazione  
e alta qualità del caffè in tazza.

Stabilità termica durante l’erogazione 
e alta qualità del caffè in tazza

Stabilità termica durante l’erogazione 
e alta qualità del caffè in tazza

Stabilità termica durante l’erogazione 
e alta qualità del caffè in tazza

Stabilità termica durante l’erogazione 
e alta qualità del caffè in tazza

C

Nexa innovation.
Un approccio innovativo volto ad aumentare l’efficienza  
del prodotto, risolvendo in fase di progettazione le maggio-
ri difficoltà funzionali riscontrate nelle macchine attualmen-
te sul mercato permettono di aumentare l’efficienza  
e l’affidabilità del prodotto nel tempo.

IT

Un approccio innovativo volto ad aumentare l’efficienza del pro-
dotto, risolvendo in fase di progettazione le maggiori difficoltà 
funzionali riscontrate nelle macchine attualmente sul mercato 
permettono di aumentare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto 
nel tempo.

EN

Un approccio innovativo volto ad aumentare l’efficienza del pro-
dotto, risolvendo in fase di progettazione le maggiori difficoltà 
funzionali riscontrate nelle macchine attualmente sul mercato 
permettono di aumentare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto 
nel tempo.

FR

Un approccio innovativo volto ad aumentare l’efficienza del pro-
dotto, risolvendo in fase di progettazione le maggiori difficoltà 
funzionali riscontrate nelle macchine attualmente sul mercato 
permettono di aumentare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto 
nel tempo.

SP

Un approccio innovativo volto ad aumentare l’efficienza del pro-
dotto, risolvendo in fase di progettazione le maggiori difficoltà 
funzionali riscontrate nelle macchine attualmente sul mercato 
permettono di aumentare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto 
nel tempo.

DE



14

15

Progetto di una macchina da caffè espresso 
con circuito integrato.
Progetto di una macchina da caffè espresso  
con circuito integrato.
Progetto di una macchina da caffè espresso 
con circuito integrato.
Progetto di una macchina da caffè espresso  
con circuito integrato. 
Progetto di una macchina da caffè espresso  
con circuito integrato.

Riorganizzazione delle componenti per facilitare, 
snellire ed ottimizzare i processi di assemblaggio.
Riorganizzazione delle componenti per facilitare,  
snellire ed ottimizzare i processi di assemblaggio.
Riorganizzazione delle componenti per facilitare,  
snellire ed ottimizzare i processi di assemblaggio.
Riorganizzazione delle componenti per facilitare,  
snellire ed ottimizzare i processi di assemblaggio. 
Riorganizzazione delle componenti per facilitare,  
snellire ed ottimizzare i processi di assemblaggio.

Prestazioni tecniche ottimali.
Prestazioni tecniche ottimali.
Prestazioni tecniche ottimali.
Prestazioni tecniche ottimali.
Prestazioni tecniche ottimali.

Risparmio energetico.
Risparmio energetico. 
Risparmio energetico.
Risparmio energetico.
Risparmio energetico.

Aumento dell’affidabilità del prodotto  
nel tempo.
Aumento dell’affidabilità del prodotto nel tempo.
Aumento dell’affidabilità del prodotto nel tempo.
Aumento dell’affidabilità del prodotto nel tempo.
Aumento dell’affidabilità del prodotto nel tempo.

Nexa goals achieved.
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Posizionata nella parte bassa della macchina,  
zona con temperatura inferiore, facilmente accessibile. 
Estrazione facilitata della scheda dal rack. 
Copertura stagna protegge la scheda da infiltrazioni.

Pulizia del calcare semplice e rapida
Resistenza elettrica con sgancio rapido. 
Riduzione delle dispersioni termiche ed aumento  
del risparmio energetico.

Posizionata nella parte bassa della macchina,  
zona con temperatura inferiore, facilmente accessibile. 
Estrazione facilitata della scheda dal rack. 
Copertura stagna protegge la scheda da infiltrazioni.

Pulizia del calcare semplice e rapida
Resistenza elettrica con sgancio rapido. 
Riduzione delle dispersioni termiche ed aumento  
del risparmio energetico.

Posizionata nella parte bassa della macchina,  
zona con temperatura inferiore, facilmente accessibile. 
Estrazione facilitata della scheda dal rack. 
Copertura stagna protegge la scheda da infiltrazioni.

Pulizia del calcare semplice e rapida
Resistenza elettrica con sgancio rapido. 
Riduzione delle dispersioni termiche ed aumento  
del risparmio energetico.

Posizionata nella parte bassa della macchina,  
zona con temperatura inferiore, facilmente accessibile. 
Estrazione facilitata della scheda dal rack. 
Copertura stagna protegge la scheda da infiltrazioni.

Pulizia del calcare semplice e rapida
Resistenza elettrica con sgancio rapido. 
Riduzione delle dispersioni termiche ed aumento  
del risparmio energetico.

Posizionata nella parte bassa della macchina,  
zona con temperatura inferiore, facilmente accessibile. 
Estrazione facilitata della scheda dal rack. 
Copertura stagna protegge la scheda da infiltrazioni.

Pulizia del calcare semplice e rapida
Resistenza elettrica con sgancio rapido. 
Riduzione delle dispersioni termiche ed aumento  
del risparmio energetico.

ITIT
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Nexa boiler. Nexa electronic rack.

Eliminazione dei processi chimici per i trattamenti  
superficiali dei telai, ridisegnato per facilitare l’inserimento  
e l’estrazione dei componenti.

Posizionamento del blocco nel punto più basso della 
macchina, dove la temperatura è più bassa e aumneta 
l’affidabilità del sistema.

Eliminazione dei processi chimici per i trattamenti  
superficiali dei telai, ridisegnato per facilitare l’inserimento  
e l’estrazione dei componenti.

Posizionamento del blocco nel punto più basso della  
macchina, dove la temperatura è più bassa e aumneta  
l’affidabilità del sistema.

Eliminazione dei processi chimici per i trattamenti  
superficiali dei telai, ridisegnato per facilitare l’inserimento  
e l’estrazione dei componenti.

Posizionamento del blocco nel punto più basso della  
macchina, dove la temperatura è più bassa e aumneta  
l’affidabilità del sistema.

Eliminazione dei processi chimici per i trattamenti  
superficiali dei telai, ridisegnato per facilitare l’inserimento  
e l’estrazione dei componenti.

Posizionamento del blocco nel punto più basso della  
macchina, dove la temperatura è più bassa e aumneta  
l’affidabilità del sistema.

Eliminazione dei processi chimici per i trattamenti  
superficiali dei telai, ridisegnato per facilitare l’inserimento  
e l’estrazione dei componenti.

Posizionamento del blocco nel punto più basso della  
macchina, dove la temperatura è più bassa e aumneta  
l’affidabilità del sistema.
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Nexa frame. Nexa distribution block.

Nexa components.



GRUPPI / GROUPS Gruppi / Groups Gruppi / Groups

Voltaggio / Voltage / Voltaje / Voltage / Spannung V 220-240V / 380-415  220-240V / 380-415

Potenza / Power / Potencia / Puissance / Leistung W 3.400 / 4.000 4.800 / 5.800

Caldaia / Boiler / Caldera / Chaudiere / Kesselinhalt Lt / US gal 8 / 2.11 13 / 3.43

Larghezza / Width / Largo / Largeur / Breite L = cm / in 80 / 31.5 1040 / 409.45 

Profondità / Depth / Ancha / Profondeur / Tiefe P = cm / in  54 / 21.26 54 / 21.26  

Altezza / Height / Alto / Hauteur / Höhe H = cm / in  56 / 22.05  56 / 22.05 

Peso netto / Net weight / Peso neto / Poids net / Nettogewicht kg / lb 69 / 152,12 87 / 191,80 

Peso lordo / Gross weight / Peso bruto / Poids lourd / Bruttogewicht kg / lb -- --

Imballo / Packed volume / Embalado / Emballé / Verpackungsvolumen m³ / ft -- --
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Elenco omologazioni di prodotto disponibili a seconda delle versioni. 
/ Product approval list available depending on the version. 
/ Lista de homologaciones de producto disponible según la versión. 
/ Liste des homologations du produit disponibles selon les versions. 
/ Liste der Produktzulassungen, die je nach Ausführung verfügbar sind.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le  
caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione. 
The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented  
in this publication without notice. 
El constructor se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características 
de las máquinas presentes en este manual. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques  
des appareils présentés dans cette publication. 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgestellten 
Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Marchi di omologazione / Approval marks / Marcas de homologacion / Marques d’homologation / Prüfungen unserer

Nexa Technical info.
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