
 

 

SENSEO® Viva Café
Macchina per il caffè 
con cialde

• Tecnologia SENSEO Coffee 
Boost

• Tecnologia Crema Plus
• Selettore di intensità
• Rich Aubergine
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opri un'esperienza di degustazione più appagante

n tecnologie Crema Plus e Coffee Boost e selettore di intensità

tecnologia Crema Plus assicura uno strato di crema sottile e vellutato, mentre la tecnologia Coffee 

ost sfrutta 45 ugelli per diffondere uniformemente l'acqua sulla cialda del caffè e offrirti un gusto più 

co. Con una semplice doppia pressione, puoi anche preparare un caffè ristretto dal gusto più intenso.

Goditi il gusto perfetto del caffè SENSEO®

• Caffè Boost estrae il meglio dalle cialde di caffè SENSEO®

• Testata >10.000 volte per garantire una qualità costante
• Crema Plus per uno strato di crema più fine e vellutata

Facile e veloce da utilizzare
• L'unica macchina per caffè in cialde che eroga due tazze alla volta
• Spegnimento automatico dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire sicurezza
• La spia luminosa ti ricorda quando è necessario eseguire la procedura di rimozione del calcare
• L'avvio diretto prepara il caffè non appena la macchina è calda

Tante varietà di caffè per ogni momento
• Ampia varietà di miscele e aromi di caffè SENSEO®

• Selettore di intensità per un caffè lungo e delicato oppure ristretto e forte

Design di qualità
• Vassoio antigoccia in vero metallo
• Regola il beccuccio per adattarlo alla tua tazza preferita



 1 o 2 tazze alla volta

Prepara 1 o 2 tazze di delizioso caffè SENSEO® 
in meno di un minuto.

Vassoio antigoccia in vero metallo
Vassoio antigoccia in vero metallo

Tecnologia Caffè Boost

La tecnologia Caffè Boost spruzza l'acqua calda 
attraverso 45 ugelli distribuiti in modo 
uniforme sulla cialda di caffè SENSEO®. Ottieni 
il massimo dalla tua cialda per un ottimo caffè 
SENSEO®.

Beccuccio in vero metallo regolabile

Regola la posizione del beccuccio per adattarla 
alla tua tazza preferita

Spegnimento automatico

La macchina per caffè SENSEO® si spegne 
automaticamente dopo 30 minuti, per 
risparmiare energia e garantire la sicurezza 
dell'apparecchio.

Un'ampia varietà di miscele e aromi 
diversi

SENSEO® offre un'ampia varietà di miscele e 
aromi diversi, ognuno con un gusto originale 
per soddisfare le tue preferenze personali.

La macchina viene testata >10.000 volte

Philips testa le proprie macchine per caffè 
durante il processo di sviluppo per più di 
10.000 tazze. In tal modo garantisce alta qualità 
e durata

Indicatore di decalcificazione

La macchina per caffè SENSEO® ti ricorda 
quando è necessario eseguire la procedura di 
rimozione del calcare. Rimuovi il calcare con 
SENSEO® Descale ogni 3 mesi per eliminare 
qualsiasi incrostazione e ottenere il massimo 
volume in tazza, la perfetta temperatura del 
caffè e la massima durata dell'apparecchio. Non 
utilizzare aceto per la pulizia dell'apparecchio 
SENSEO®, in quanto potrebbe danneggiarlo 
alterando il sapore del caffè.

Tecnologia Crema Plus

La tecnologia Crema Plus assicura uno strato 
di crema più fine e vellutata in ogni tazza di 
caffè SENSEO®.

Avvio diretto
Quando si preme il pulsante per 1 o 2 tazze 
mentre l'apparecchio si sta riscaldando, 
SENSEO® inizia automaticamente a preparare 
il tuo delizioso caffè SENSEO®.
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In evidenza
Macchina per il caffè con cialde
Tecnologia SENSEO Coffee Boost Tecnologia Crema Plus, Selettore di intensità, Rich Aubergine
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Peso e dimensioni
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 232 x 370 

x 380 mm
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 190 x 310 x 

340 mm
• Peso del prodotto: 1,75 Kg
• Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg

Paese di origine
• Fabbricato in: Polonia

Specifiche generali
• Adatto per: Cialde SENSEO®

• Tazze contemporaneamente: 2
• Pulizia e manutenzione semplificate: Indicatore per 

la pulizia anticalcare, Componenti lavabili in 
lavastoviglie

• Comfort e facilità di utilizzo: Beccuccio rimovibile, 
Serbatoio acqua rimovibile, Spegnimento 
automatico, Arresto erogazione, Avvio diretto

• Bevande a base di caffè: Cafè Créme
• Tecnologia SENSEO Coffee Boost

Design
• Colore: Rich Aubergine

Technical specifications
• Cord length: 0,8 m
• Voltage: 220-240 V
• Tempo di preparazione per una tazza: 30 sec
• Frequency: 50 Hz
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 0,9 L
• Capacità del serbatoio dell'acqua: Up to 6 Tazze
• Max. altezza della tazza: 100 - 120 mm
• Pressione pompa: 1 bar
• Caldaie per l'acqua: 1
• Tempo di preparazione per due tazze:                   

<60 sec

Rifiniture
• Materiale vassoio raccogligoccia: Metallo
• Materiale del beccuccio: Acciaio inox

Assistenza
• Garanzia di 2 anni

Sostenibilità
• Stand-by del consumo energetico: 0,36 W
• Consumo energetico erogazione: 1.450 W
• Costruito con materiali riciclabili: 90% (carta e 

imballaggio)
•
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