
 

 

SENSEO® Original 
Plus
Macchina per il caffè 
con cialde

• Selettore di intensità
• Tecnologia Caffè Boost
• Prodotti ecologici
• Rosso Scuro
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usta un delizioso caffè nero, lungo o intenso

egli la tua ricetta preferita con il selettore di intensità
 più iconica macchina da caffè SENSEO®, ora rinnovata. Prepara un caffè lungo o intenso in 
do semplice e intuitivo grazie al selettore di intensità. La tecnologia Coffee Boost sfrutta 45 

elli per diffondere uniformemente l'acqua sulla cialda del caffè e offrirti un gusto più ricco.

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

• Crema Plus per uno strato di crema più fine e vellutata
• Caffè Boost per ottenere il massimo dalle tue cialde

Maggiore comodità
• L'unica macchina per caffè con cialde che eroga 2 tazze alla volta
• L'avvio diretto prepara il caffè non appena la macchina è calda
• Selettore di intensità per ricette a base di caffè lunghe o intense

Creata pensando all'ambiente
• Testata >10.000 volte per garantire una qualità costante
• 28%* di plastiche riciclate, 45%** di consumo energetico in meno



 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

Prodotti ecologici

Il consumo energetico ridotto e il maggiore 
utilizzo di plastiche riciclate garantiscono un 
rispetto per l'ambiente prima, durante e dopo 
il suo ciclo di vita.

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.

1 o 2 tazze alla volta

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

Avvio e spegnimento diretti

L'avvio diretto consente di preparare il caffè 
subito dopo il riscaldamento della macchina. 
Dopo aver preparato il caffè, la macchina 

SENSEO ® si spegne automaticamente per 
risparmiare energia.

Selettore di intensità

Deliziose ricette lunghe o intense con il 
semplice tocco di un solo interruttore.

Tecnologia Crema Plus

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

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®.
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In evidenza
Macchina per il caffè con cialde
Selettore di intensità Tecnologia Caffè Boost, Prodotti ecologici, Rosso Scuro
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Paese di origine
• Fabbricato in: Romania

Accessori
• In dotazione: Portacialde da 1 tazza, Portacialde da 

2 tazze

Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Voltaggio: 220 - 240 V
• Tempo di preparazione per una tazza:                   < 

21 sec sec
• Frequenza: 50 Hz
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 0,7 L
• Max. altezza della tazza: 100 mm
• Pressione pompa: 1 bar
• Tempo di preparazione per due tazze:                   < 

60 sec

Design
• Colore: Rosso scuro

Peso e dimensioni
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 227 x 367 

x 392 mm
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 213 x 315 x 

330 mm
• Peso del prodotto: 1,718 Kg
• Peso incluso imballaggio: 4,065 Kg

Caratteristiche generali
• Tazze contemporaneamente: 2
• Componenti lavabili in lavastoviglie: Coperchio 

vassoio antigoccia rimovibile, Portacialde, 
Serbatoio acqua

• Comfort e facilità di utilizzo: Serbatoio acqua 
rimovibile, Spegnimento automatico, Avvio diretto, 
Cursore selettore di intensità

• Bevande a base di caffè: lungo o intenso
• Tecnologia SENSEO Coffee Boost

Assistenza
• Garanzia di 2 anni

Sostenibilità
• Risparmio energetico: 45% **
• Imballo: > 90% di materiali riciclati, 100% riciclabile
• Manuale utente: Carta riciclata al 75%
• Avvio diretto
• Plastica usata riciclata: 28% *
• Spegnimento automatico per un risparmio 

energetico
•
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Specifiche
Macchina per il caffè con cialde
Selettore di intensità Tecnologia Caffè Boost, Prodotti ecologici, Rosso Scuro

* Ove possibile. I materiali per il contatto con gli alimenti (FCM, Food 
Contact Materials) non possono essere realizzati in plastica riciclata 
(Reg. UE 282/2008). Esclusi gli FCM, il 28% del peso della plastica è 
materiale riciclato.

* *Rispetto al modello HD6553, secondo lo standard EN 60661: 2014
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