
 

Macchina per caffè
espresso automatica

Syntia

 

Class

Black

 

HD8836/11

Il piacere dell'espresso a casa tua
Dal chicco all'espresso, con stile compatto

Syntia è la sintesi perfetta tra compattezza, prestazioni, design e materiali di alta

qualità, per permetterti di godere appieno il tuo espresso con un solo tocco

Gusta tutto il piacere del tuo espresso

Espresso e caffè lungo in un solo gesto

Compatta ed elegante

Macina all'istante i chicchi della tua miscela preferita

Macinacaffè con macine in ceramica regolabili

Lunghezza, temperatura e quantità caffè regolabili.

Semplicità d'uso

Interfaccia intuitiva con icone a colori

Accessi semplici per la manutenzione quotidiana

Pulizia e manutenzione semplici

Ciclo di lavaggio e decalcificazione automatico

Gruppo caffè estraibile
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In evidenza

Espresso e caffè lungo

Sia che desideri gustare un espresso o un caffè

lungo, potrai prepararlo premendo un solo

tasto

Macinacaffè con macine in ceramica

regolabili

I chicchi di caffè vengono macinati all'istante e

con le macine, in ceramica e prive di parti in

metallo, otterrai una macinatura perfetta,

grazie alla bassa temperatura e alla capacità

di adattarsi facilmente ad ogni varietà di caffè,

sprigionando tutti gli aromi della tua miscela

preferita.

Ciclo di lavaggio e decalcificazione

Facilità d'utilizzo significa anche facile

manutenzione. Grazie ai cicli automatici di

pulizia e decalcificazione hai la garanzia di

godere appieno della tua macchina ogni

giorno e per lungo tempo.

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo erogatore è il cuore di ogni macchina

per il caffè automatica e pertanto deve essere

mantenuto sempre pulito, un'operazione

semplicissima: lo estrai, lo sciacqui e lo

reinserisci. Ed è fatto.

Display con 3 icone a colori

L'interfaccia utente dotata di icone intuitive a

colori semaforici ti guiderà con semplicità in

ogni operazione permettendoti di capire in un

istante cosa la macchina richiede.

Personalizzazione caffè

Le macchine Philips Saeco ti offrono la

possibilità di preparare il caffè nel modo in cui

lo preferisci: dall'espresso dal gusto intenso a

una tazza di caffè lungo, più leggero.

Compatta ed elegante

Compatta ed elegante, Syntia è la scelta

ideale di tutti gli intenditori di caffè, oltre ad

essere estremamente robusta.

Accessi semplici

La struttura ergonomica ti consente di accedere

in modo diretto a tutti i contenitori e gli

scompartimenti, compreso il gruppo caffè

estraibile.
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Specifiche

L'espresso perfetto

Tecnologia per ottenere un espresso perfetto:

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System

- Preinfusione

Multi-Beverage

Per preparare bevande a base di latte:

Pannarello per montare il latte

Semplicità d'uso

Pulizia e manutenzione: Risciacquo

automatico circuito caffè

Utilizzo: Erogatore caffè regolabile, Dosatore

caffè già macinato, Accesso frontale a tutte le

funzioni, Rapid steam, Gruppo caffè estraibile,

Serbatoio acqua rimovibile

Dati tecnici

Caldaia: Acciaio inox

Frequenza: 50 Hz

Assorbimento: 1400 W

Voltaggio: 230 V

Pressione pompa: 15 bar

Peso e dimensioni

Dimensioni (lxpxa): 256x415x315 mm

Capacità contenitore caffè in grani: 250 g

Capacità cassetto raccoglifondi: 8 porzioni

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2 l
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