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Macchina per caffè

• Con caraffa in vetro
• Con timer
• Nero e metallo

HD7459/20
Caffè semplicemente buono

Con aroma twister per la migliore esperienza degustativa
Scopri il gusto e l'aroma del caffè macinato al momento con questa affidabile macchina 
per caffè Philips. Grazie al sistema Aroma Twister, il tuo caffè sarà perfetto tazza dopo 
tazza. E se imposti il timer, potrai svegliarti annusando l'aroma del caffè appena preparato.

Gusto e aroma eccellenti
• Aroma twister fa circolare il caffè per un gusto eccezionale

Studiato per le vostre esigenze
• Capacità di 1,2 litri per 2 - 15 tazze

Semplicità di utilizzo
• Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
• Indicazione del livello dell'acqua per un riempimento semplice
• Spegnimento automatico dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire sicurezza
• Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida
• Timer per svegliarsi con il profumo del caffè appena fatto



 Spegnimento automatico (30 min)

30 minuti dopo avere preparato il caffè, la 
macchina per caffè si spegne automaticamente 
per il risparmio energetico e la sicurezza, in 
base alla normativa UE applicabile a tutte le 
macchine per caffè nell'UE.

Sistema antigoccia

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

Aroma twister

Questo ugello intelligente all'interno della 
caraffa fa circolare il caffè in modo uniforme 
attraverso la caraffa per garantirti un aroma 
eccezionale e uniforme, dalla prima all'ultima 
tazza.

Componenti lavabili in lavastoviglie

La caraffa e il portafiltro possono essere 
facilmente lavati in lavastoviglie.

Timer

Svegliati con il profumo del caffè appena fatto 
grazie al timer. Prepara la macchina del caffè, 

imposta l'ora e un caffè fresco verrà erogato 
nella tua caraffa nel momento che desideri.

Indicazione intelligente del livello 
dell'acqua

Riempi il serbatoio dell'acqua in modo facile e 
preciso con l'indicazione del livello dell'acqua.

Capacità di 1,2 litri

Questa macchina per caffè può preparare da 2 
fino a 10 tazzine o 15 tazze di caffè (massimo 
1,2 litri). Tuttavia, ha un design compatto e 
richiede poco spazio in cucina.
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Paese di origine
• Fabbricato in: Cina

Accessori
• In dotazione: Caraffa in vetro

Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 0,85 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
• Tempo di preparazione per una caraffa: 

10 minute(s)

Design
• Colore: Nero e metallo

Peso e dimensioni
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 299 x 260 

x 380 mm
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 210 x 240 x 

320 mm

• Peso del prodotto: 1,42 Kg
• Peso incluso imballaggio: 1,94 Kg

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

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

del livello dell'acqua, Spegnimento automatico, 
Sistema antigoccia, Timer preimpostato

• Funzioni speciali: Aroma twister
• Tipo di visualizzazione: LCD
• 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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