
 

Macchina per caffè

Grind & Brew

 
Con caraffa in vetro

Macinacaffè integrato

Nero e metallo

 

HD7762/00

Cambia e miscela i chicchi di caffè secondo il tuo

gusto!
L'unico sistema Grind&Brew con 2 contenitori per chicchi di

caffè

Questa macchina per caffè Grind & Brew dalle dimensioni estremamente

compatte vanta un design moderno e una manopola di comando dell'erogazione

per impostare le tue preferenze in modo semplice e gustare un caffè dall'aroma

speciale.

Gusto e aroma eccellenti

Contenitore dei chicchi freschi con due scompartimenti

Sistema di selezione per scegliere un tipo solo di caffè o un mix

Macinacaffè integrato per un caffè macinato fresco

Progettato su misura per te

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

Manopola per la macinatura per il tuo aroma preferito

Funzione di spegnimento macinatura per l'utilizzo della miscela di caffè

Svegliati con il profumo del caffè grazie al timer

Facilità d'uso

Innovativo indicatore del livello dell'acqua

Spegnimento automatico dopo 2 ore

Sistema antigoccia per interrompere l'erogazione del caffè in qualsiasi momento

Design moderno

Interfaccia utente intuitiva con manopola di erogazione e display LCD



Macchina per caffè HD7762/00

In evidenza Specifiche

Sistema di selezione dei chicchi

Grazie al sistema di selezione dei chicchi, puoi

scegliere tra due varietà di chicchi di caffè

oppure puoi creare la tua miscela

combinandoli.

Selezione macinatura

La manopola per la macinatura della macchina

per caffè Philips consente di scegliere la

dimensione della macinatura del tuo caffè per

impostare il tuo aroma preferito.

Sistema di selezione dell'intensità

Il sistema di selezione dell'intensità della

macchina per caffè Philips Grind & Brew

consente di regolare l'intensità del tuo caffè.

Scegli un caffè all'americana dolce, medio o

forte.

Timer preimpostabile

La macchina per caffè Philips dispone di un

timer integrato. Basta preparare la macchina

per il caffè e impostare l'orario per svegliarsi

con il profumo del caffè appena preparato.

Indicatore del livello dell'acqua

Philips ha sviluppato un innovativo indicatore

del livello dell'acqua, che consente di capire

facilmente quante tazze siano state inserite

all'interno del serbatoio dell'acqua.

Interfaccia utente intuitiva

L'interfaccia utente della macchina per il caffè

è dotata di un display LCD e di un'eccezionale

manopola di comando per l'erogazione che

consente di selezionare in modo intuitivo le

tue preferenze per il caffè (il numero di tazze,

l'intensità, il timer, la funzione spegnimento

macinatura).

Caratteristiche generali

Portafiltro rimovibile

Sistema antigocciolamento

Piedini antiscivolo

Impugnatura ergonomica

Interruttore di accensione luminoso

Filtro mobile e bicchiere lavabili in

lavastoviglie

Spegnimento automatico

Custodia cavo

Capacità: 1,2 l

Caratteristiche del design

Colori: Metallo nero

Materiali: PP/acciaio inossidabile/brocca in

vetro

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.): 277 x 212 x

440 mm

Peso apparecchio: 4,6 Kg

Peso (confezione inclusa): 6,2 Kg

Specifiche tecniche

Assorbimento: 1000 W

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo: 0,85 m

Capacità: 1,2 l

Tempo di preparazione: <10 minuti

Temperatura del caffè dopo l'erogazione: 80-

85 °C

Dati logistici

Dimensioni scatola A: 57,6 x 33,6 x 53 cm

Dimensioni scatola F: 32 x 28 x 50,5 cm

Numero di prodotti per pallet: 2

Peso scatola A: 13,3 Kg
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