
 

 

Philips Viva Collection
Macchina per caffè

• Con caraffa in vetro
• AromaSwirl
• Lilla

HD7562/35
Ottimo caffè, sino all'ultima goccia

Tecnologia Aroma Swirl per una miscela ottimale
Questa elegante macchina per caffè Philips ti consente di gustare un caffè americano 
dall'aroma ricco grazie alla funzione Aroma Swirl: un effusore intelligente che fa circolare 
il caffè diffondendo l'aroma in tutta la caraffa.

Gusto e aroma eccellenti
• La caraffa salva-aroma conserva il gusto del caffè

Semplicità di utilizzo
• Protezione di appoggio per maggiore protezione e stabilità
• 1,000 W
• Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
• Indicazione del livello dell'acqua per un riempimento semplice
• Portafiltro mobile per semplificare il riempimento del caffè
• Vano per l'alloggiamento dei cavi per un facile posizionamento nella tua cucina
• L'interruttore di accensione LED si illumina quando la macchina per il caffè è accesa
• Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida



 Anello di gomma protettiva

La protezione di appoggio attorno alla caraffa 
di vetro offre maggiore protezione e stabilità.

Caraffa salva-aroma in vetro

La caraffa salva-aroma Philips è realizzata in 
vetro ed è ideata per conservare al meglio il 
gusto del caffè.

1,000 W

La pompa della macchina da caffè Philips 
prepara il caffè velocemente.

Vano portacavo

Il cavo in eccesso può essere riposto nel vano 
per il cavo sotto la macchina per caffè. In 
questo modo la macchina per caffè può essere 
posizionata facilmente nella tua cucina.

Portafiltro mobile

Il portafiltro si apre con uno spostamento 
laterale, caratteristica che semplifica il 
riempimento del caffè. Il portafiltro è anche 
rimovibile, per una facile pulizia.

Sistema antigoccia

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

Interruttore di accensione LED

La spia rossa sull'interruttore si illumina 
quando la macchina per caffè è accesa.

Indicazione del livello dell'acqua

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

Componenti lavabili in lavastoviglie

La caraffa e il portafiltro possono essere 
facilmente lavati in lavastoviglie.
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In evidenza
Macchina per caffè
Con caraffa in vetro AromaSwirl, Lilla
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Caratteristiche del design
• Materiali: Polipropilene/bicchiere in vetro
• Colori: Lilla

Accessori
• Caraffa salva-aroma

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 1000 W
• Lunghezza cavo: 85 cm
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Tempo di preparazione: < 10 minute(s)
• Tipo brocca caffè: Brocca aroma in vetro

Design
• Colore: Lilla

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 1,6 Kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 256 X 223 X 

358 mm
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2 L
• Peso confezione: 2.1 Kg
• Capacità massima in tazze di caffè: Da 10 a 15 tazze

Caratteristiche generali
• Vano portacavo
• Piedini antiscivolo
• Sistema antigocciolamento
• Serbatoio d'acqua traslucido
• Interruttore di accensione luminoso
• Portafiltro rimovibile
• Parti a prova di lavastoviglie
• Caraffa salva-aroma
•
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