
 

 

Philips Viva Collection
Macchina per caffè

• Con caraffa in vetro
• Bianco/arancione

HD7502/55
Un buon caffè facile da preparare

Look moderno per un gusto senza tempo
Assapora il classico caffè all'americana comodamente a casa tua con questa macchina per 
caffè Philips resistente e facile da usare. Rilassati insieme ai tuoi amici durante l'erogazione, 
mentre si diffonde il profumo del caffè appena fatto.

Aroma di qualità superiore
• La caraffa salva-aroma conserva il gusto del caffè
• 1,000 W

Semplicità di utilizzo
• Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
• Vano portacavo
• Capacità di 1,2 litri per 2 - 15 tazze



 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.

Sistema antigoccia

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

Vano portacavo
Per riporre con facilità il cavo in eccesso.

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.
HD7502/55
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Caratteristiche del design
• Materiali: Polipropilene/bicchiere in vetro
• Colori

Accessori
• In dotazione: Caraffa in vetro
• Caraffa salva-aroma

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 1000 W
• Lunghezza cavo: 88 cm
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Tempo di preparazione: < 10 minute(s)
• Tipo brocca caffè: Brocca aroma in vetro

Design
• Colore: Arancione e bianco

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 1,65 Kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 210 X 220 X 

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

Caratteristiche generali
• Vano portacavo
• Portafiltro rimovibile
• Parti a prova di lavastoviglie
•

Specifiche
Macchina per caffè
Con caraffa in vetro Bianco/arancione
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