
 

 

SENSEO®

Macchina da caffè a 
cialde

• SENSEO® Brio
• Deep Black

HD7825/62
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ricchisci le tue pause caffè con SENSEO® Viva Café! Il suo design senza eguali assicura 
 caffè delizioso premendo un solo pulsante. L'ampia gamma di funzioni, come il 
ccuccio regolabile e l'indicatore della funzione anticalcare, offre la massima comodità.

Facile e veloce da utilizzare
• 1 o 2 tazze di caffè in meno di un minuto
• Beccuccio regolabile adattabile alla tua tazza preferita
• Spegnimento automatico dopo 30 minuti per risparmiare energia
• La spia luminosa ti ricorda quando decalcificare.
• Prova la bontà del caffè appena miscelato premendo un solo pulsante.

Un caffè delizioso, sempre
• Un delizioso strato di crema di caffè a riprova della qualità SENSEO®

• Esclusivo sistema di erogazione del caffè SENSEO® per un aroma perfetto

Tante varietà di caffè per ogni momento
• Un'ampia varietà di miscele e aromi diversi per un gusto sempre originale



 Indicatore di decalcificazione

La macchina per il caffè ti ricorda quando è 
necessario eseguire la pulizia anticalcare. Questa 
operazione, eseguita periodicamente con lo speciale 
decalcificante SENSEO®, garantisce un caffè 
dall'aroma migliore e previene la formazione di 
calcare causata dall'acqua del rubinetto.

Beccuccio regolabile

Alzando o abbassando il beccuccio, puoi adattare la 
tua macchina per il caffè SENSEO® alle dimensioni 
della tua tazza preferita.

Spegnimento automatico

La tua macchina per il caffè SENSEO® si spegne 
automaticamente dopo 30 minuti, consentendoti di 
risparmiare energia.

Un'ampia varietà di miscele e aromi 
diversi

SENSEO® offre un'ampia varietà di miscele e aromi 
diversi, ognuna con un gusto originale per soddisfare 
i tuoi gusti personali.
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Specifiche
Prestazioni
• Tempo di preparazione per 1 tazza: 30 sec
• Tempo di preparazione per 2 tazze: <60 sec

Semplicità d'uso
• 2 tazze contemporaneamente
• Beccuccio regolabile
• Tempo di spegnimento automatico: 30 minuti
• Indicazione serbatoio vuoto

Facile da pulire
• Indicatore del calcare
• Parti lavabili in lavastoviglie

Design
• Colore: Deep Black
• Vassoio antigoccia in metallo
• Beccuccio in acciaio inox

Sostenibilità
• Consumo energetico: 0,36 W (in standby), 1450 

W (durante l'erogazione)
• Costruito con materiali riciclabili: 90% (carta e 

imballaggio)
• Certificazione di sostenibilità: Green tick

Servizio
• Garanzia internazionale di 2 anni

Paese di origine
• Polonia

Specifiche tecniche
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2 L
• Voltaggio: 220-240 V
• Assorbimento: 1450 W
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo: 80 cm
• Altezza beccuccio: 100-120 mm

Peso e dimensioni
• Macchina per il caffè (LxAxP): 19x34x31 cm
• Imballo (LxAxP): 370x380x232 mm
•
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