
 

 

SENSEO® Latte Duo 
Plus
Macchina per il caffè 
con cialde

• 2 cappuccini in un solo gesto
• Nero titanio
• Pannarello integrato
• Facile da pulire
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repara due cappuccini insieme con il latte fresco!

arietà SENSEO®: sei ricette e funzione di memorizzazione
elta infinita con la macchina da caffè SENSEO® Latte Duo: cappuccino, latte macchiato, 
te, caffè intenso o leggero. Prepara la crema di latte per i tuoi bambini oppure crea la 
a ricetta personalizzata. E preparando 2 tazze insieme, scoprirai una velocità superiore.

Specialità di caffè con crema di latte fresco
• Solo SENSEO® Latte Duo ti consente di preparare 2 bevande a base di latte insieme
• Scopri 4 ricette a base di latte e caffè semplicemente premendo un pulsante
• Schiuma di latte calda e intensa grazie al sistema brevettato per la crema di latte

Tante varietà di caffè per ogni momento
• Seleziona l'intensità del caffè: caffè ristretto e intenso o lungo e leggero
• Un delizioso strato di crema di caffè a riprova della qualità SENSEO®

• Memoria personale caffè per ricordare quello che più preferisci

Funzionamento veloce e pulizia semplice
• Sistema per la crema di latte facile da pulire e programma di rimozione del calcare
• Il pannarello aspira il latte direttamente da una confezione di latte o dalla caraffa
• Comandi intuitivi per un funzionamento guidato intelligente



 2 bevande a base di latte insieme

Risparmia tempo e fatica con la funzione Duo 
Latte brevettata nella macchina per caffè 
SENSEO® Latte Duo. Prepara 
contemporaneamente 2 tazze di qualsiasi 
varietà di caffè toccando un solo pulsante. 
Preparare la tua specialità a base di caffè è più 
semplice che mai.

Specialità a base di caffè con latte fresco

Gustati un delizioso cappuccino, latte 
macchiato o caffelatte SENSEO® con una ricca 
combinazione di caffè e latte fresco. Ogni tazza 
ti regala un ricco strato di crema, proprio 
come quello del bar!

Funzione di selezione dell'intensità

Prepara una tazza del tuo caffè preferito 
regolando la forza e l'intensità del suo gusto. 
Con la funzione di selezione dell'intensità sulla 
tua SENSEO®, puoi scegliere un caffè ristretto 
e intenso o uno lungo e leggero.

Comandi guidati intelligenti

Utilizza la tua macchina per caffè Philips in 
modo moderno e intuitivo grazie ai comandi 
guidati e di facile utilizzo. Gli indicatori LED ti 
guidano attraverso le varie funzioni della tua 
macchina per caffè per rendere ancora più 
piacevole la tua esperienza di degustazione.

Sistema facile da pulire

Tutte le parti della macchina per caffè Philips 
SENSEO® Latte Duo che vengono a contatto 

con il latte possono essere pulite a fondo, 
utilizzando il programma di pulizia One-Touch 
dopo ogni uso. Oppure puoi smontare il 
beccuccio per il latte e lavare tutte le parti a 
mano o in lavastoviglie alla fine della giornata. 
Inoltre, la macchina ti ricorda quando è 
necessario eseguire la procedura di rimozione 
del calcare.

Crema di latte calda e densa

Il sistema brevettato per la crema di latte di 
SENSEO® vanta una tecnologia all'avanguardia 
per prestazioni sempre eccellenti e specialità a 
base di latte caldo.

Un delizioso strato di crema

L'ampia scelta di qualità di caffè 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.
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In evidenza
Macchina per il caffè con cialde
2 cappuccini in un solo gesto Nero titanio, Pannarello integrato, Facile da pulire
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Paese di origine
• Fabbricato in: Polonia

Caratteristiche generali
• Funzioni speciali: Pannarello automatico
• Bevande a base di caffè: Cafè creme, Caffellatte, 

Cappuccino, Crema di latte, Latte macchiato
• Adatto per: Cialde SENSEO®

• Tazze contemporaneamente: 2
• Impostazioni di intensità del caffè: 2
• Personalizzazione in base alla bevanda: Funzione 

memo volume tazza, Intensità caffè regolabile
• Comfort e facilità di utilizzo: Beccuccio regolabile, 

Avvio diretto, Vassoio raccogligoccia rimovibile, 
Serbatoio acqua rimovibile, Spegnimento 
automatico

• Pulizia e manutenzione semplificate: Ciclo di 
decalcificazione automatico, Facile da pulire, 
Indicatore per la pulizia anticalcare, Componenti 
lavabili in lavastoviglie

Rifiniture
• Materiale caldaia: Metallo e poliammide caricata 

con vetro
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica
• Materiale del beccuccio: Plastica cromata rame
• Materiale vassoio raccogligoccia: Plastica
• Materiale del corpo principale: Plastica

Design
• Colore: Nero titanio

Sostenibilità
• Stand-by del consumo energetico: 0,26 W
• Consumo energetico erogazione: 2650 W
• Costruito con materiali riciclabili: 90% (carta e 

imballaggio)

Servizio
• Garanzia di 2 anni

Specifiche tecniche
• Pressione pompa: 1 bar
• Tempo di preparazione per due tazze: 75 sec
• Tempo di preparazione per una tazza: 45 sec
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1 L
• Max. altezza della tazza: 85 - 135 mm
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Frequenza: 50 Hz
• Voltaggio: 230 V
• Caldaie per l'acqua: 1
• Capacità del serbatoio dell'acqua: Fino a 7 Tazze

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 218 x 280 x 

290 mm
• Peso del prodotto: 2,4 Kg
•
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Macchina per il caffè con cialde
2 cappuccini in un solo gesto Nero titanio, Pannarello integrato, Facile da pulire
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