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Con caraffa in vetro

Nero

 

HD7448/20 Gustoso caffè all'americana facile da preparare
Macchina per caffè dal design compatto, da 10 a 15 tazze

Gustati un caffè dalla qualità assicurata con una macchina per caffè affidabile dal

design compatto ed elegante; facile da riporre, è adatta a qualsiasi tipo di cucina.

Facilità d'uso

Indicazione del livello dell'acqua per un riempimento semplice

Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri

Portafiltro mobile per semplificare il riempimento del caffè

Interruttore di accensione a LED

Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida

Design compatto

1,3 l di capacità per 10-15 tazze



Macchina per caffè HD7448/20

In evidenza Specifiche

Indicazione del livello dell'acqua

Riempi il serbatoio dell'acqua in modo facile e

preciso con l'indicazione del livello dell'acqua.

Sistema antigoccia

Il sistema antigoccia ti consente di versare una

tazza di caffè prima che l'intero ciclo di

erogazione sia terminato.

 

Design

Colore: Nero

Un buon caffè all'americana in maniera

semplice

Indicazione del livello dell'acqua

Portafiltro rimovibile

Componenti lavabili in lavastoviglie

Sistema antigoccia

Interruttore di accensione luminoso

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 220 x

220 x 290 mm

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2 L

Peso confezione: 1,94 Kg

Capacità massima in tazze di caffè: Da 10 a

15 tazze

Peso del prodotto: 1,42 Kg

Caratteristiche generali

Pulizia e manutenzione semplificate:

Componenti lavabili in lavastoviglie

Specifiche tecniche

Tipo brocca caffè: Brocca aroma in vetro

Vano portacavo

Tipi di caffè supportati: Caffè macinato

Paese di origine: Prodotto in Cina, Progettato

nei Paesi Bassi

Assorbimento: 1000 W

Lunghezza cavo: 88 cm

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Tempo di preparazione: 9 minuti

Caratteristiche del design

Colori: Nero

Vaschetta, coperchio, dosatore: Plastica

(polipropilene), bicchiere in vetro

Accessori

Caraffa: HD7983/70 (bianco), HD7983/20

(nero)
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