
 

 

SENSEO®

Macchina da caffè a 
cialde

• Brio
• Shimmering Silver

HD7827/52
Condividi e gusta la magia del caffè
con SENSEO® Brio
Scopri il caffè SENSEO® e condividi il piacere del suo aroma ricco, delicato e cremoso. 

La macchina per caffè di facile utilizzo SENSEO® Brio, con le sue linee più uniformi, è il 
passo successivo nell'innovazione della gamma SENSEO®.

Massima praticità
• Prova la bontà del caffè appena miscelato premendo un solo pulsante.
• 1 o 2 tazze di caffè SENSEO® in meno di un minuto
• Spegnimento automatico per un minore consumo di energia
• Beccuccio regolabile per la tua tazza preferita
• Serbatoio dell'acqua extra-large rimovibile per un'elevata autonomia
• L'indicatore della funzione anticalcare ti ricorda quando è arrivato il momento di rimuovere il 

calcare

Un ottimo caffè
• Esclusivo sistema di erogazione del caffè per un ottimo aroma
• Delizioso strato di crema SENSEO® a riprova della qualità Marcilla
• Gamma di cialde di caffè Marcilla SENSEO® speciali

Design
• Verniciatura metallica a spruzzo
• Beccuccio in acciaio inox lucido per un look raffinato



 Deliziosa crema di caffè SENSEO®

Delizioso strato di crema di caffè SENSEO® a 
riprova della qualità premium del caffè Marcilla 
SENSEO®

Beccuccio regolabile

Alzando o abbassando il beccuccio, puoi utilizzare la 
tua tazza preferita con la tua macchina per il caffè 
SENSEO®.

Funzionamento con un solo pulsante

Puoi preparare con facilità una o due tazze di caffè 
con un solo pulsante. In questo modo, i tempi di 
preparazione si riducono per la massima praticità.

Due tazze in meno di un minuto
Con SENSEO® puoi preparare la tua tazza di ottimo 
caffè in appena 30 secondi e due tazze in meno di un 
minuto.

Spegnimento automatico

Con questa funzione, la tua macchina per il caffè 
SENSEO® si spegne automaticamente dopo 30 
minuti consentendoti di risparmiare energia.

Ampia gamma di cialde di caffè

Gamma di cialde di caffè Marcilla SENSEO® speciali. 
SENSEO® Natural SENSEO® Metzcla SENSEO® 
Descafeinado Intenso SENSEO® Kenya SENSEO® 
Brazil SENSEO® Desayuno SENSEO® Vienna 
SENSEO® Ierlandes.
HD7827/52

Specifiche
Caratteristiche del design
• Materiali: Plastica, laccatura
• Colori: Shimmering Silver

Paese di origine
• Paese di origine: Polonia

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 1450 W
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50-60 Hz
• Lunghezza cavo: 100 cm
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2/8 Litri / 

tazze
• Altezza beccuccio: 100-120 mm
• Volume erogazione caffè nero: 60/120 ml
• Spegnimento automatico: 30 minuti

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensione (LxAxP): 190x340x300 mm
• Dimensioni imballo (L x A x P): 232x378x388 mm
•
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