
 

 

Philips Café Gaia
Macchine da caffè con 
filtro, caraffa termica

• Con caraffa termica
• Metallo
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n caffè caldo e delizioso, in un design elegante

araffa termica per un caffè che rimane caldo per più di 2 ore*
 macchina Café Gaia offre un caffè eccellente in un design elegante. Essendo termica, 
ntiene la temperatura e tutto l'aroma del caffè per più di 2 ore*.

Gusto e aroma eccellenti
• Un caffè dall'aroma ricco grazie al flusso d'acqua concentrato
• Caraffa termica con pareti doppie in acciaio inox per mantenere la temperatura

Semplicità di utilizzo
• Spegnimento automatico diretto per risparmiare energia e garantire sicurezza
• Indicazione del livello dell'acqua per un riempimento semplice
• Vano per l'alloggiamento dei cavi per un facile posizionamento nella tua cucina
• Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
• Blocco intelligente sulla caraffa termica per preservare l'aroma



 Caraffa termica in acciaio inox

Questa eccezionale caraffa termica infrangibile 
in acciaio inox mantiene tutto l'aroma e la 
temperatura per più di 2 ore. Grazie al suo 
design a doppia parete, il caffè rimane a 65 °C 
per almeno 2 ore.

Blocco intelligente sulla caraffa termica

La caraffa termica è dotata di un blocco 
intelligente con funzionamento semplice. Il 
blocco assicura una perfetta conservazione 
dell'aroma e della temperatura una volta che la 
caraffa è stata rimossa dalla macchina per il 
caffè.

Caffè dall'aroma ricco

Grazie al flusso d'acqua concentrato che viene 
versato sul letto del caffè, è possibile estrarre 
un aroma ottimale dal caffè macinato.

Sistema antigoccia

Il sistema antigoccia ti consente di versare una 
tazza di caffè prima che l'intero ciclo di 
erogazione sia terminato.

Vano per l'alloggiamento dei cavi

Il cavo in eccesso può essere riposto 
facilmente nel vano per il cavo sul retro della 

macchina per caffè. In questo modo la 
macchina per caffè può essere posizionata 
facilmente nella tua cucina.

Spegnimento automatico diretto

Dopo aver preparato il caffè, la macchina per 
caffè si spegne automaticamente per 
risparmiare energia e garantire sicurezza. La 
caraffa termica garantisce che il caffè rimanga 
caldo.

Indicazione del livello dell'acqua

Riempi il serbatoio dell'acqua in modo facile e 
preciso con l'indicazione del livello dell'acqua.
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In evidenza
Macchine da caffè con filtro, caraffa termica
Con caraffa termica Metallo
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Paese di origine
• Fabbricato in: Cina

Accessori
• In dotazione: Brocca termica infrangibile

Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 0,88 m
• Voltaggio: 220 - 240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,2 L
• Capacità del serbatoio dell'acqua: Up to 15 Tazze
• Pressione pompa: 0 bar
• Tempo di preparazione per una caraffa: 

10 minute(s)

Design
• Colore: Nero e metallo

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 255 x 221 x 

370 mm

• Peso del prodotto: 2,032 Kg
• Peso incluso imballaggio: 4,564 Kg

Specifiche generali
• Adatto per: Polvere di caffè macinato
• Pulizia e manutenzione semplificate: Portafiltro 

rimovibile, Componenti lavabili in lavastoviglie
• Comfort e facilità di utilizzo: Indicazione del livello 

dell'acqua, Spegnimento automatico, Sistema 
antigoccia

• Impostazioni della temperatura: 1
• Bevande a base di caffè: Caffè all'americana

Rifiniture
• Materiale del corpo principale: Acciaio inossidabile 

e plastica
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

Assistenza
• Garanzia di 2 anni

Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 1000 W
•
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Specifiche
Macchine da caffè con filtro, caraffa termica
Con caraffa termica Metallo

* Il caffè ha una temperatura di almeno 65 °C dopo 2 ore
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