
De’Longhi Kaffee

Scopri un'interfaccia e 

delle funzionalità intuitive 

con icone colorate speciali 

per la tua bevanda 

preferita.

5 ICONE A COLORI AD 

ALTA RISOLUZIONE PER LA 

SELEZIONE DIRETTA 

DELLA RICETTA 

ECAM290.61

E LattePlus 

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA

Pulizia automatica nella 

caraffa del latte per una 

facile rimozione dei residui 

di latte. Vaschetta 

antigraffio con griglia 

estraibile e lavabile in 

lavastoviglie per una 

maggiore durata e facilità 

di pulizia.

SISTEMA DI PULIZIA 

SEMPLICE

Godetevi una perfetta miscela 

di piacere: cappuccino 

cremoso, con schiuma di latte 

densa, sempre alla 

temperatura perfetta, fino 

all'ultima goccia! 

Con MyLatte puoi 

personalizzare la tua bevanda 

al latte come più ti piace!

NUOVA CARAFFA 

LATTECREMA E NUOVA 

RICETTA "MYLATTE 

La Magnifica Evo incarna l'esperienza, 

il know-how e la tecnologia di 

De'Longhi per garantire il miglior 

risultato ogni volta, dal chicco alla 

tazza.

Crea la tua personale bevanda My 

Latte scegliendo la quantità di latte da 

schiumare direttamente nella tua 

tazza. La macchina prepara un 

espresso per perfezionare la tua 

bevanda.

La Magnifica Evo è stata sviluppata 

appositamente per i nuovi arrivati nel 

mondo delle macchine da caffè 

automatiche che cercano 

un'esperienza "one-touch" con una 

macchina dal design moderno. 

La nuova macchina da caffè 

automatica De'Longhi soddisfa tutti i 

gusti di caffè con un'interfaccia facile 

da usare e una selezione 

personalizzata di bevande fornita al 

tocco di un pulsante.

Approfittate di una grande facilità d'uso 

grazie alle icone colorate per la 

selezione diretta delle bevande al 

tocco di un dito, visualizzate nel 

pannello di controllo. 

MAGNIFICA EVO LATTE 5 ricette

 Sistema De'Longhi LatteCrema

per una perfetta miscela di 

piacere.  Un cappuccino cremoso, 

con una schiuma di latte densa, 

sempre alla temperatura perfetta... 

fino all'ultima goccia!

 Sistema di pulizia automatica 

per una facile pulizia del 

contenitore del latte - così può 

essere messo in frigorifero dopo 

l'uso.

 Pannello di controllo intuitivo con 

pulsanti a sfioramento per una 

facile interazione con l'utente.

 5 icone a colori ad alta 

risoluzione per la selezione diretta 

delle ricette al tocco di un dito.

 Personalizzare le tue bevande 

non è mai stato così facile: prova 

un aroma forte, medio o delicato; o 

goditi il tuo caffè caldo, a 

temperatura media o bassa.

 Possibilità di utilizzare sia il caffè in 

chicchi che quello pre-macinato.

 Possibilità di selezionare la 

funzione "x2", per un doppio 

espresso. 

 Macinacaffè integrato con 13 

opzioni di impostazione

 Vaschetta antigraffio con ripiano 

rimovibile e lavabile in lavastoviglie 

per la massima durata e igiene 

 Unità centrale rimovibile per una 

facile pulizia e manutenzione. 

 Contenitore chicchi da 250 gr. 

DATI TECNICI ECAM290.61

Peso Kg 9,6

Potenza W 1450

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

Capacità totale del serbatoio 

dell'acqua
l 1,8

Capacità del contenitore del 

latte
l 0,22

Capacità del contenitore 

chicchi
gr 250

Beccuccio del caffè 

regolabile 
mm 80 a 140

Classe di efficienza 

energetica
A

Pressione della pompa bar 15

Dimensioni (LxPxA) mm 240 x 360 x 440

RICETTE ECAM290.61 E LattePlus

Acqua calda x

Espresso x

Caffè x

MyLatte x

Cappuccino x


