
 

 

SENSEO®

Macchina da caffè a 
cialde

• Latte Select

HD7850/60
Assapora le tue specialità preferite a base di caffè

con SENSEO® Latte Select
La macchina per il caffè SENSEO® Latte Select ti offre delle deliziose specialità a base di 

caffè fatte con crema di latte fresco. Scegli tra cappuccino, latte macchiato, caffellatte e il 
normale caffè nero SENSEO®: il tutto premendo un solo pulsante.

Un ottimo caffè
• Esclusivo sistema di erogazione del caffè per un ottimo aroma
• L'opzione di scelta della quantità di caffè consente di personalizzare e ottimizzare il volume di 

caffè
• Delizioso strato di crema di caffè per le tue pause caffè speciali
• Ampia scelta di cialde di caffè per tutti i gusti

Specialità di caffè con crema di latte fresco
• Sistema automatico per montare in modo perfetto il latte
• Specialità a base di caffè con una miscela perfetta tra latte e caffè
• Il doppio sistema di riscaldamento scalda in un attimo latte e caffè

Massima praticità
• 1 o 2 tazze in una volta
• Pulsante per una pulizia semplice e pratica
• Il vassoio regolabile per le tazze è in grado di contenere tazze di dimensioni diverse
• Contenitore del latte integrato e rimovibile per una maggiore praticità



 Esclusivo sistema di erogazione del caffè

Esclusivo sistema di erogazione del caffè 
SENSEO® di Philips e Douwe Egberts. Ogni 
tazza viene miscelata e preparata sul momento 
con il perfetto bilanciamento tra caffè e acqua: 
la garanzia di un aroma delicato, intenso e 
delizioso.

Sistema automatico per la crema di latte

Il sistema automatico per la crema di latte della 
macchina per il caffè SENSEO® Latte Select 
consente di preparare varie specialità a base di 
caffè con uno strato ricco di crema di latte 
fresco

Scelta della quantità

La funzione di scelta della quantità di caffè 
consente di scegliere il volume di caffè 
desiderato per un caffè nero o una specialità a 
base di caffè.

Delizioso strato di crema di caffè

L'ampia scelta di qualità di caffè Douwe Egberts 
SENSEO® e l'esclusivo sistema di erogazione 
SENSEO® garantiscono una tazza perfetta di 
caffè con uno strato di crema di caffè ricco e 
delizioso a garanzia di un aroma e di una qualità 
superiori.

Ampia scelta di cialde di caffè

Con oltre 250 anni di esperienza, Douwe 
Egberts conosce alla perfezione la procedura di 
tostatura e macinazione di chicchi di caffè 
selezionati per ottenere un ottimo aroma. Le 
varietà di cialde Douwe Egberts SENSEO®, 
pertanto, rappresentano la migliore scelta di 
caffè a garanzia di un'ottima bevanda. Le 
numerose varietà e i diversi aromi assicurano 
un'ampia scelta per i momenti più disparati e 
per un gusto sempre originale.

Facile da pulire

Grazie alla funzione di pulizia semplice, puoi 
rimuovere i residui di latte dalla macchina in 
modo rapido e pratico; il sistema ti avvisa 
anche quando è necessario eseguire la pulizia o 
la decalcificazione.

Contenitore del latte rimovibile
Il contenitore del latte fresco rimovibile è facile 
da riempire e pulire
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In evidenza
Macchina da caffè a cialde
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Specifiche tecniche
• Assorbimento: 2650 W
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50-60 Hz
• Lunghezza cavo: 100 cm
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2/8 Litri / 

tazze
• Spegnimento automatico: 30 minuti
• Altezza beccuccio: 97-133 mm
• Volume erogazione caffè nero: 80/120/150 ml
• Volume miscela cappuccino: 160 ml
• Volume miscela caffellatte: 190 ml
• Volume miscela latte macchiato: 220 ml

Caratteristiche del design
• Materiali: Plastica
• Colori: Deep Black

Paese di origine
• Paese di origine: Polonia

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensione (LxAxP): 205x350x350 mm
• Dimensioni imballo (L x A x P): 232x399x390 mm
•
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