
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Oblo Black Krups KP1108
Macchina da Caffè, Manuale, Nero

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®  è l'unico sistema multibevanda che ti 
permette di gustare più di 30 bevande calde e fredde tutte senza 
glutine, con una qualità come quella del bar.

Puoi scegliere di gustare uno straordinario caffè espresso nelle 7 
varietà della nostra gamma, ma anche caffè lunghi, cappuccino, latte 
macchiato, té, cioccolata e tante altre bevande, tutte senza glutine. 

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Oblo è il mix  perfetto tra design raffinato e 
allo stesso tempo moderno, unito alle performance eccezionali che solo 
questa macchina riesce a raggiungere. Con la sua pressione di 15 bar, 
Oblo è una macchina manuale da cui potrai ottenere le tue bevande, 
calde o fredde, con un aroma perfetto e una crema delicata. Gusta i tuoi 
capolavori preferiti in ogni momento della tua giornata!

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Oblo arriva a casa tua completa della 
garanzia Krups, marchio riconosciuto a livello internazionale per 
a�dabilità e capacità d’innovazione.

Grazie a NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® puoi reinventare la tua pausa ca�è 
con creatività! 

Dettagli di Oblo Black KP1108 Krups
A - BOTTONE ACCENSIONE
      Sistema ECO-MODE a spegnimento automatico dopo 5 minuti

B - LEVA DI EROGAZIONE
      Bevanda calda o fredda? Per deciderlo basta spostare la leva cromata

C - PORTACAPSULE
      Pratico portacapsule amovibile che consente un facile e sicuro utilizzo

D - VASSOIO RACCOGLIGOCCE
      Altezza regolabile per bicchieri e tazze di qualsiasi formato

Per comprendere meglio il funzionamento delle macchine manuali, puoi aiutarti 
guardando il video sul canale Youtube di NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

Grazie a numerose innovazioni, è diventato uno dei produttori leader nel mondo delle macchine da 
ca�è espresso. Il know how dell’azienda si dimostra nella tecnologia innovativa e a�dabile delle 
macchine NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.

Come funziona la macchina NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Oblo

Con Oblo il caffè e le altre bevande sono pronte in 3 semplici mosse:

1 - Inserire la capsula nel porta capsule
2 - Spostare la leva sul caldo o sul freddo
3 - Premere il pulsante per stoppare l'erogazione dell'acqua

È consigliato avere cura della macchina del ca�è NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Oblo pulendola con l'’apposito 
decalcificante ogni 3 o 4 mesi o dopo 900 utilizzi circa per avere una resa sempre e�ciente.

Caratteristiche delle macchine NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



Tabella comparativa delle macchine NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

JOVIA

OBLO

GENIO
MINI

Porta un tocco d’arte moderna
nella tua cucina

grazie all’innovativo design
e alla qualità superiore di

NESCAFÉ® Dolce Gusto® JOVIA.

Porta un tocco d’arte moderna
nella tua cucina

grazie all’innovativo design
e alla qualità superiore di

NESCAFÉ® Dolce Gusto® OBLO.

Da oggi per creare bevande
a regola d’arte basta solo un tocco.

Scopri Drop, la nostra
macchina automatica

ispirata a una goccia di ca�è.

Corpo nero con una nota di arancione
delle tipiche bande di MINI
e tecnologia eccezionale

si fondono in una sola macchina
per garantire un ca�è perfetto
al semplice tocco di un tasto.

DROP

DESCRIZIONEMODELLO

manuale

manuale

automatica

15 bar

15 bar

0,8 L

0,8 L

L 32,3
A 22,8
P 17,1

L 31,3
A 17,8
P 24,5

15 bar1,0 L
L 20,7
A 38,2
P 39

touchscreen

15 bar0,8 L
L 27,5
A 31
P 38

SISTEMA DI
REGOLAZIONE

CAPACITÀ
SERBATOIO

DIMENSIONI
(LXAXP) PRESSIONE

PICCOLO
Design semplice e pulito,

minimo ingombro
e un ca�è come quello del bar.

manuale

15 bar

0,6 L
(Disponibile

a parte
serbatoio
da 1 litro)

L 15,9
A 28,7
P 22

MINI-ME

Riempi di allegria la tua cucina
con MINI ME. 

Compatta, automatica e intuitiva
ti permetterà di preparare le tue

bevande preferite in pochi secondi.

15 bar0,8 L
L 15
A 31
P 24

GENIO2

Design compatto
e grandi prestazioni
per un ca�è buono
come quello del bar.

automatica

15 bar1,0 L
L 20,7
A 38,2
P 39

automatica


