Macchina per caﬀè
all'americana
In vetro
Aroma Swirl con spegnimento
automatico
Black
HD7565/20

Ottimo caﬀè, sino all'ultima goccia
Tecnologia Aroma Swirl per una miscela ottimale
Questa elegante macchina per caﬀè consente di gustare un aroma ricco grazie alla funzione Aroma Swirl: un
diﬀusore intelligente che fa circolare il caﬀè diﬀondendo l'aroma in tutta la caraﬀa
Goditi l'aroma ricco
Aroma Swirl fa circolare il caﬀè diﬀondendo l'aroma in tutta la caﬀettiera
La pompa ad alta velocità garantisce un aroma ottimale
Brocca salva-aroma per preservare il sapore in modo ottimale
Prova la semplicità
L'apparecchio si spegne automaticamente dopo la preparazione
Sistema antigoccia, per interrompere l'erogazione in qualsiasi momento
Interruttore di accensione luminoso
Il serbatoio d'acqua translucido indica il livello di acqua nel serbatoio
Componenti lavabili in lavastoviglie
Filtro mobile rimovibile
Custodia per riporre con facilità il cavo in eccesso

Macchina per caﬀè all'americana

HD7565/20

In evidenza

Speciﬁche

Aroma Swirl
Eﬀusore intelligente che fa circolare il caﬀè,
diﬀondendo l'aroma in tutta la caﬀettiera

Brocca salva-aroma
Brocca salva-aroma per preservare il sapore in
modo ottimale.

Spegnimento automatico
L'apparecchio si spegne automaticamente
dopo la preparazione.

Indicazione del livello dell'acqua
Il serbatoio d'acqua translucido indica il livello
di acqua nel serbatoio.

Preparazione rapida
La pompa ad alta velocità garantisce un aroma
ottimale.

Filtro mobile rimovibile
Filtro rimovibile facile da riempire e pulire.

Sistema antigoccia
Sistema antigoccia, per interrompere
l'erogazione in qualsiasi momento
Interruttore di accensione luminoso
La spia indica che la caﬀettiera è accesa.

Custodia cavo
Custodia per riporre con facilità il cavo in
eccesso.

Caratteristiche del design
Peso apparecchio: 1,6 Kg
Materiali: Polipropilene/bicchiere in vetro
Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.):
223x256x358 mm
Colori: Black
Peso (contenzione inclusa): 2,1 Kg
Caratteristiche generali
Custodia cavo
Piedini antiscivolo
Serbatoio d'acqua translucido
Interruttore di accensione luminoso
Filtro mobile rimovibile
Sistema antisgocciolamento
Parti a prova di lavastoviglie
Brocca salva-aroma
Accessori
Brocca salva-aroma
Speciﬁche tecniche
Assorbimento: 1000 W
Voltaggio: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Lunghezza cavo: 0,85 m
Capacità: 1,2/10-15 Litri / tazze
Tempo di preparazione: < 10 minuti
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