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Il tuo caffè preferito è pronto con un solo tocco
Con l'esclusivo macinacaffè 100% in ceramica, per un sapore

perfetto

Prepara un espresso perfetto, estraendo tutto il sapore dai chicchi con il

macinacaffè 100% in ceramica che non li surriscalda. La crema di latte calda è

esattamente come piace a te, grazie al classico pannarello.

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

Goditi 3 tipi di caffè quando vuoi

Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello

Regolazione della lunghezza e 5 impostazioni di macinatura

Prepara 2 tazze contemporaneamente con la funzione doppia tazza

Crea e memorizza il tuo profilo utente personale

Prova l'esperienza del caffè appena fatto

20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti

Regola il beccuccio del caffè per adattarlo a qualunque tazza

Caffè alla giusta temperatura con Thermoblock

Tutto il gusto del tuo caffè ogni giorno, senza pensieri

Progettata per capacità strabilianti e dimensioni compatte

Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile

Goditi un caffè eccellente con il risciacquo automatico e la decalcificazione guidata
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In evidenza

Macine completamente in ceramica

Le nostre macine sono in ceramica pura al

100%. Sono resistenti ed estremamente

precise, per regalarti almeno 20.000 tazze di

caffè fresco e dall'aroma eccezionale.

3 tipi di caffè

Goditi i tuoi caffè preferiti nei momenti speciali.

Se sei amante del caffè espresso o di una

precisa ricetta a base di caffè o latte, la

tua macchina espresso completamente

automatica ti darà un perfetto risultato in tazza

senza seccature e in un batter d'occhio!

Beccuccio del caffè regolabile

Il beccuccio regolabile delle nostre macchine

da caffè si adatta a tutte le tazze ed evita così

che il caffè schizzi o si raffreddi mentre scende

nella tazza. Così il tuo espresso è servito

sempre alla temperatura giusta e la macchina

rimane pulita.

Pannarello classico

Il pannarello classico eroga vapore,

consentendo di preparare facilmente una

schiuma di latte per il cappuccino morbida e

vellutata. Inoltre è composto di sole due parti

ed è quindi molto facile da pulire.

Personalizza il tuo caffè

Regolazione della lunghezza e 5 impostazioni

di macinatura

Doppia tazza

Goditi e condividi il tuo caffè preferito grazie

alla funzione doppia tazza

Design compatto e capienza elevata

Usufruisci dell'elevata capienza e scordati di

riempire la macchina, grazie ai grandi

recipienti di acqua, chicchi e scarti del caffè

dal design supercompatto. Questa macchina

intelligente e completamente automatica ti

offre il massimo della praticità e prestazioni di

alto livello grazie all'elevata capienza del

serbatoio dell'acqua, del recipiente per i

chicchi e del recipiente per gli scarti.

Thermoblock

Thermoblock assicura caffè e cappuccino caldi

per tutta la famiglia sempre alla giusta

temperatura. Il segreto è nel corpo leggero in

alluminio e acciaio inossidabile che può

raggiungere velocemente temperature molto

alte.

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo caffè è il cuore di ogni macchina da

caffè completamente automatica e deve essere

pulito regolarmente. Il gruppo caffè è

completamente estraibile e consente di

effettuare una pulizia completa sotto l'acqua

corrente.

Profili utente

Memorizza la lunghezza di qualsiasi bevanda

al caffè secondo i tuoi gusti personali. In

questo modo potrai gustare caffè espresso e

tutte le altre bevande come piace a te e in

qualsiasi momento con la semplice pressione

di un pulsante.
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Specifiche

Personalizzazione

Impostazioni di intensità dell'aroma: No

Lunghezza del caffè: Regolabile

Impostazioni del macinacaffè: 5

Controllo dell'aroma pre-infusione: No

Profili utente: 1

Caratteristiche generali

Soluzione a base di latte: Pannarello classico

Interfaccia utente: Pulsanti LED

Altre funzioni

Risciacquo automatico e decalcificazione

guidata

Interruttore principale ON/OFF

Caldaia a riscaldamento veloce

Gruppo caffè estraibile

Specifiche tecniche

Capacità contenitore fondi del caffè:

15 porzioni

Frequenza: 50 Hz

Max. altezza della tazza: 152 mm

Voltaggio: 230 V

Colore e finitura: Nero

Lunghezza cavo: > 100 cm

Compatibilità dei filtri: Brita Intenza

Recipiente per scarti: Accesso frontale

Serbatoio acqua: Accesso dall'alto

Peso del prodotto: 7,2 Kg

Dimensioni del prodotto: 215 x 330 x 429 mm

Capacità contenitore caffè in grani: 250 g

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L

Varietà

Bevande: Espresso, Acqua calda, Caffè

Opzione polvere di caffè: No

Doppia tazza

Doppia tazza latte: No
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