
Macchina per caffè

Pure Essentials

 
Con caraffa in vetro

Fabbricata in Germania

Bianco

 

HD7686/30

Soddisfa i tuoi gusti
MyAroma Control, per il controllo dell'intensità secondo il

proprio gusto

Questa sofisticata macchina per caffè Philips HD7686/30 combina una qualità

eccellente sia dal punto di vista dell'aroma che da quello del design. La funzione

di controllo dell'intensità consente di preparare il caffè in base al tuo gusto

personale, grazie al sistema di misurazione integrato della quantità di caffè

Gusto e aroma eccellenti

1,400 watt

Progettato su misura per te

Sistema di scelta dell'intensità per regolare l'aroma del caffè

Spia di indicazione decalcificazione

Facilità d'uso

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

Spegnimento automatico dopo 2 ore

Portafiltro mobile per semplificare il riempimento del caffè

Serbatoio d'acqua estraibile per un riempimento facile

Vano per l'alloggiamento dei cavi per un facile posizionamento nella tua cucina

Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida



Macchina per caffè HD7686/30

In evidenza Specifiche

Sistema di selezione dell'intensità

Regola l'intensità del caffè da leggero, medio

o forte.

Indicatore di decalcificazione

La macchina da caffè Philips ti ricorda quando

è necessario eseguire la pulizia anticalcare.

Questa operazione garantisce un caffè

dall'aroma migliore e previene la formazione

di calcare causata dall'acqua del rubinetto.

Sistema antigoccia

Il sistema antigoccia ti consente di versare una

tazza di caffè prima che l'intero ciclo di

erogazione sia terminato.

Spegnimento automatico

Hai dimenticato di spegnere la macchina da

caffè? Non ti preoccupare! 2 ore dopo

l'erogazione del caffè, la macchina da caffè si

spegnerà automaticamente, per risparmiare

energia.

Serbatoio d'acqua estraibile

Il serbatoio dell'acqua è rimovibile e ti

consente di riempirlo d'acqua o di pulirlo

facilmente.

 

Design

Colore: Bianco

Il caffè all'americana come vuoi tu

Spegnimento automatico

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): 382 X

196 X 395 mm

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2 L

Peso confezione: 2,7 Kg

Peso del prodotto: 2 Kg

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: 1400 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 88 cm

Tempo di preparazione: < 10 minuti

Capacità: 1,2 l / 10-15 tazze

Caratteristiche del design

Colori: HD 7686/30, in bianco e acciaio dalle

sfumature rosse

Accessori

Caraffa: HD7985 (bianco), HD7986 (nero)
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