
De’Longhi Coffee

MAGNIFICA START 5 ricette

 Pannello di controllo intuitivo 

con pulsanti touch per una facile 

interazione

 5 icone in bianco e nero per la 

preparazione di bevande al 

semplice tocco di un pulsante 

 Personalizzare le tue bevande 

non è mai stato così facile: 

aroma forte, medio o mite, 

decidi tu!

 Montalatte tradizionale per 

preparare facilmente una 

schiuma di latte cremosa per le 

tue bevande al latte preferite o 

per preparare acqua calda per tè 

o infusioni

 È possibile utilizzare sia il caffè in 

grani che il caffè pre-macinato

 Funzione "x2" per preparare un 

doppio espresso 

 Macinacaffè integrato con 13 

livelli di macinatura

 Vaschetta in plastica antigraffio 

e lavabile in lavastoviglie, per 

una massima durata e igiene 

 Unità di infusione rimovibile per 

una facile pulizia e manutenzione

 Contenitore chicchi da 250 gr

MACCHINE DA CAFFÈ  AUTOMATICHE

Scopri un'interfaccia utente 

e una funzionalità intuitive 

con icone in bianco e nero 

per selezionare facilmente 

le tue bevande preferite.

5 ICONE PER LA SELEZIONE 

DIRETTA DELLE BEVANDE

Il vassoio in plastica lavabile 

in lavastoviglie è resistente 

ai graffi, durevole e facile da 

pulire.

Accesso frontale per una 

facile manutenzione.

SISTEMA DI 

MANUTENZIONE SEMPLICE

Per preparare facilmente 

una schiuma di latte 

cremosa per le tue bevande 

al latte preferite, o per 

preparare acqua calda per 

tè o infuisioni.

MONTALATTE 

TRADIZIONALE 

La Magnifica Start incarna l'esperienza, il 

know-how e la tecnologia di De'Longhi 

per ottenere sempre il miglior risultato, 

dal chicco alla tazza.

È stata appositamente progettata per i 

nuovi arrivati nel mondo delle macchine 

da caffè che cercano un'esperienza one-

touch. 

La nuova macchina da caffè De'Longhi 

Bean-to-Cup soddisfa ogni gusto di 

caffè con un'interfaccia user-friendly e 

una selezione personalizzata di bevande 

preparabili al solo "tocco di un pulsante".

Goditi una facile interazione grazie alle 

icone in bianco e nero per la selezione 

diretta di bevande visualizzate sul 

pannello di controllo.

DATI TECNICI

Peso kg 8,9

Potenza in ingresso W 1450

Tensione/frequenza V~Hz 220/240~50/60

Capacità del serbatoio 

dell'acqua
l 1,8

Capacità della tramoggia del 

fagiolo 
gr 250

Beccuccio del caffè regolabile 

in altezza 
mm 90 a 140

Classe di efficienza energetica A

Pressione della pompa bar 15

Dimensioni (AxLxP) mm 350x220x420 

RICETTE

Vapore •

Espresso •

Caffè •

Lungo •

Doppio+ •

Americano

ECAM220.31.SB


