
 Nuova funzione «Caffellatte cremoso»: prima scende un getto di caffè e
poi 120 ml di latte montato con un morbido e cremoso cappello di schiuma
di latte.

 Il brevettato sistema «Automatic Cappuccino» De‘Longhi: per la
perfetta schiuma di latte

 Rapidi tempi di riscaldamento: pronta per il caffè in 25 secondi
 6 tasti di selezione diretta per Espresso, Lungo, Caffellatte cremoso,

Cappuccino, Latte macchiato e Latte caldo, per scegliere la bevanda
desiderata in modo facile e intuitivo. 

 Due avvisi di pulizia: decalcificazione e pulizia della caraffa del latte.
 La caraffa del latte può, dopo l'uso, essere conservata in frigorifero. 
 Tutte le bevande possono essere personalizzate e memorizzate, impostando

la quantità di latte e di caffè secondo il proprio gusto.
 Vaschetta raccogli-gocce spostabile, per poter utilizzare tazze da caffè

grandi e alti bicchieri per latte macchiato.
 Potenza: pressione della pompa pari a 19 bar
 Sistema di riscaldamento Thermoblock
 Espulsione automatica delle capsule
 Contenitore di raccolta per capsule utilizzate (per 10 capsule).
 Serbatoio dell’acqua estraibile (0,9 litri)
 Pratico vano avvolgicavo 
 Vano per pipetta di decalcificazione
 Funzione di spegnimento automatico: l'apparecchio si spegne 

automaticamente 9 minuti dopo l'ultima erogazione di caffè.
Programmabile su 30 minuti o 8 ore.

 Classe di efficienza energetica A

Nuova funzione: 
«Caffellatte cremoso» 

NUOVA RICETTA CON LATTE SISTEMA AUTOMATIC CAPPUCCINO FUNZIONE DI SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO 
Caffellatte cremoso, un nuovo trend 
fra le bevande a base di latte, facile 
da selezionare direttamente con un 
leggero tocco del tasto sull'elegante 
pannello di controllo a sfioramento. 

Il brevettato sistema «Automatic 
Cappuccino» De‘Longhi: per la perfetta 
schiuma di latte. 

L'apparecchio si spegne automaticamente 
9 minuti dopo l'ultima erogazione di caffè. 

DE’LONGHI COFFEE 
Lattissima Touch NEW: EN560.B MACCHINA DA CAFFÈ NESPRESSO 

Dati tecnici 
Dimensioni (lungh. x largh. x h) cm 32,0 x 17,3 x 25,8 
Peso kg 4,5 
Potenza W 1400 
Tensione V~Hz 220/240~50/60 
Capacità del serbatoio dell’acqua l 0,9 
Pressione della pompa bar 19 
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