
 

 

Philips Café Gourmet
Macchina da caffè con 
filtro, Boil&Brew

• Macchine da caffè con filtro

HD5416/60
Il rituale di preparazione del perfetto caffè americano
Esclusiva tecnologia di erogazione per un caffè dal gusto intenso
Goditi il rituale della preparazione del caffè perfetto con la macchina per caffè Philips Café 
Gourmet. L'esclusiva tecnologia "Boil and Brew" ottimizza il processo di preparazione e 
assicura un caffè caldo dal gusto pieno.

Semplicità di utilizzo
• Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
• Portafiltro mobile per semplificare il riempimento del caffè
• Spegnimento automatico dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire sicurezza
• Vano per l'alloggiamento dei cavi per un facile posizionamento nella tua cucina
• Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida

Perfect taste and aroma
• Esclusivo sistema "Boil and Brew" per un caffè dal gusto intenso alla perfetta temperatura
• Temperatura di erogazione ottimale per un gusto e un aroma extra-ricchi
• Aroma twister fa circolare il caffè per un gusto eccezionale
• Mantiene la temperatura del caffè dopo l'erogazione



 Boil & Brew

Il sistema "Boil and Brew" fa bollire l'acqua nel 
contenitore in vetro prima che fluisca 
attraverso il caffè macinato, producendo un 
caffè dal gusto intenso alla perfetta 
temperatura.

Temperatura di erogazione ottimale

Grazie alla temperatura di erogazione di 93° C, 
il caffè riesce a sprigionare sapori e aroma 
ottimali, per un gusto assolutamente perfetto.

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.

Mantieni caldo il tuo caffè

La piastra riscaldante mantiene la temperatura 
del caffè dopo l'erogazione, per un caffè caldo 
e gustoso.

Sistema antigoccia

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

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.

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.

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.

Componenti lavabili in lavastoviglie

La caraffa e il portafiltro possono essere 
facilmente lavati in lavastoviglie.
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Specifiche tecniche
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,25 L
• Capacità del serbatoio dell'acqua: Up to 10/

15 Tazze
• Tempo di preparazione per una caraffa: 
≤12 minute(s)

Design
• Colore: Nero

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

306*232*466 mm
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 

196*238*410 mm
• Peso del prodotto: NW:2,6 kg/GW:3,9 Kg

Caratteristiche generali
• Pulizia e manutenzione semplificate: Componenti 

lavabili in lavastoviglie
• Comfort e facilità di utilizzo: Spegnimento 

automatico, Sistema antigoccia, Indicazione del 
livello dell'acqua

• Sistema antigocciolamento
• Funzioni speciali: Boil and Brew, Aroma twister
• Interruttore di accensione luminoso
• Design eccezionale
• Filtro mobile e bicchiere lavabili in lavastoviglie
• Sistema "Boil and Brew"

Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 1800 W
•
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