
De’Longhi Coffee

La tua tazza perfetta di 

Espresso, Lungo, 

Americano e Americano XL 

e ricette a base di latte. 

4 selezioni di caffè 

programmabili 

EN330.M 

Macchine per caffè espresso chiuse, porzionate 

La macchina include 

un'opzione acqua calda per 

la preparazione di acqua 

calda. 

Funzione acqua calda 

Un intuitivo avviso di 

decalcificazione garantisce 

il corretto funzionamento 

della macchina e 

un'esperienza di caffè ogni 

volta perfetta. 

Avviso di decalcificazione 

Per una casa con un tocco di eleganza 

in più e per soddisfare tutti i tuoi 

desideri di caffè, ti presentiamo la 

macchina CitiZ Platinum & milk. 

Se desideri variare la lunghezza delle 

tue pause caffè, scegli tra quattro 

diverse ricette, dall'Espresso agli 

Americano, oppure prepara ricette a 

base di latte con l'Aeroccino3 

incorporato o anche solo acqua calda. 

Apprezzerai certamente una o più delle 

opzioni proposte. Basta inserire una 

capsula Nespresso e premere uno dei 

pulsanti dedicati. Inoltre, con il suo 

design in acciaio inossidabile, la 

macchina Citiz Platinum & milk 

brillerà in qualsiasi cucina. Per stili di 

vita cittadini che desiderano 

aggiungere un tocco di eleganza alla 

comodità. 

Citiz Platinum & Milk Stainless steel 

 Intuitivo pannello di controllo 

con pulsanti touch per 

un'interazione semplice con 

l'utente 

 Crea qualsiasi ricetta a base 

di latte con l'Aeroccino3 

incorporato. Questo significa 

schiuma di latte caldo 

all'istante. 

 Personalizzare il caffè non è 

mai stato così semplice, grazie 

alle selezioni programmabili.

 Per un consumo di energia 

ridotto, dopo 2 minuti viene 

attivata la modalità ECO della 

macchina.

 Il sistema di pressione a 19 bar 

garantisce ogni volta un caffè 

perfetto con crema. 

DATI TECNICI ECAM29x.22

Peso Kg 4,7

Potenza di ingresso W 1710

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

Capacità del serbatoio 

dell’acqua
l 1

Capacità del contenitore per 

capsule
Cap. 12-14

Classe energetica A+

Pressione bar 19

Dimensioni (LxPxH) mm 220x389x274

Dimensioni della confezione 

(LxPxH) (1 macchina per 

scatola) 

mm
430x289x323


