
LA MACCHINA COMPLETAMENTE AUTOMATICA PER IL CAFFÈ FILTRO. 
FLESSIBILE PER TAZZE, PENTOLE E BICCHIERI DA ASPORTO. 

KA 4850 Macchina per caffè filtro completamente automatica FILKA 

La USP in sintesi: 

- "Cup Control" completamente automatico: il dosaggio dell'acqua per la tazza esatta non è più un 
problema: la FILKA preleva sempre esattamente la quantità d'acqua necessaria per la quantità di caffè 
desiderata.
- Flessibilità e piacere individuale del caffè in una nuova dimensione.
La FILKA può fare "tutto" grazie all'innovativa compatibilità 5 in 1 e al supporto per le tazze adattabile 
individualmente: caraffa in vetro (inclusa), caraffa termica, tazza piccola, tazza grande o tazza termica 
"To go". Regolazione completamente automatica della quantità di caffè (100 - 350 ml) per tazza.
- Il piacere del caffè in qualità premium, compreso il filtro sostenibile in tonalità oro.
La temperatura di erogazione ottimale (fino a 96° C) e la funzione di pre-erogazione garantiscono un 
caffè appena macinato, caldo e forte. Incluso filtro in tonalità oro lavabile in lavastoviglie, in alternativa al 
classico filtro di carta.
- Comodità operativa a un nuovo livello: intuitiva, semplice e igienica.
Il serbatoio dell'acqua rimovibile facilita il riempimento e il contenitore dei chicchi rimovibile facilita la 
pulizia del macinino.
Il distributore di polvere si apre automaticamente per facilitare la pulizia. Filtro dell'acqua incluso!
- Design ultrasottile di alta qualità e di minimo ingombro.
Con una larghezza di soli 17 cm, il FILKA trova posto ovunque.
- Processo di macinazione piacevolmente silenzioso grazie alla smerigliatrice più silenziosa mai 
realizzata.



Dettagli del prodotto 

Il piacere del caffè appena macinato incontra la massima flessibilità: 
Il supporto integrato della tazza consente di gustare il caffè appena macinato direttamente nella tazza: che si tratti 
di una tazza piccola, di una tazza grande o di una pratica tazza termica per gli spostamenti: 
La FILKA offre una soluzione per ogni situazione quotidiana con la semplice pressione di un pulsante e, grazie 
alla quantità di caffè regolabile, non ci sono limiti al piacere del caffè individuale. non ci sono limiti alla quantità di 
caffè che si può gustare. 

La FILKA può fare tutto! 
Grazie all'innovativa compatibilità 5 in 1 e alla superficie di appoggio delle tazze 
regolabile individualmente, FILKA è in grado di fare "tutto": caraffa in vetro 
(inclusa), caraffa termica, tazza piccola, tazza grande o tazza termica "To go". 
Regolazione completamente automatica della quantità di caffè (100 - 350 ml) per 
ogni tazza. 

Processo di macinazione 
piacevolmente silenzioso grazie alla 
smerigliatrice più silenziosa mai 
realizzata. 

Non è più necessario misurare l'acqua - grazie al Cup Control completamente 
automatico: la FILKA preleva sempre esattamente la quantità d'acqua 
necessaria per la quantità di caffè desiderata. La noiosa e precisa misurazione 
dell'acqua appartiene ormai al passato. 

Il piacere del caffè premium: 
corposo, forte, caldo: 
La temperatura di infusione perfetta  
fino a 96°C e una funzione integrata 
di pre-birrificazione. 

Comodità di utilizzo a un nuovo livello: intuitivo e semplice: 
La FILKA mette in primo piano il piacere del caffè di prima qualità, ed è per 
questo che il funzionamento e la pulizia sono intuitivi e semplici: il 
serbatoio dell'acqua rimovibile consente un comodo riempimento e la 
tramoggia dei chicchi rimovibile facilita la pulizia del macinino, se 
necessario. 

Premiato con il German Design 
Award e il reddot Award. L'esclusivo 
design in acciaio inox attira 
l'attenzione in ogni cucina: con una 
larghezza di soli 17 cm, il FILKA 
trova posto ovunque! 

Ampia portata di fornitura: 
Macchina da caffè a filtro FILKA completamente automatica con 
vassoio portabicchieri integrato Brocca di vetro (capacità: 10 tazze). 
Portafiltro dell'acqua con cartuccia filtro dell'acqua Filtro riutilizzabile 
di colore oro 



Accessori adatti 

ZB 5562 
Supporto del filtro dell'acqua con 
cartuccia del filtro dell'acqua 
Per acqua pura con valori ottimali di 
durezza e pH. 
Garantisce la migliore qualità 
dell'acqua e il massimo piacere del 
caffè. 
Riduce il calcare e aumenta la durata 
della macchina. 

ZB 5557 
Cartucce filtranti per acqua (6 pezzi) 
Per acqua pura con valori ottimali di 
durezza e pH. 
Garantisce la migliore qualità 
dell'acqua e il massimo piacere del 
caffè. 
Riduce il calcare e aumenta la durata 
della macchina. 

ZB 5555 
Tazza termica "To-Go" (circa 350 ml) 
Corpo in acciaio inox a doppia parete di 
alta qualità in un formato compatto.  
Coperchio rimovibile con chiusura a 
prova di perdite. 
Funzione isolante per 3 ore di bevande 
calde e 5 ore di bevande fredde.  
Facile pulizia dell'alloggiamento in 
acciaio inox.  
100% senza BPA per un divertimento 
sicuro per la salute. 

ZB 5561 
Filtro tono oro 
Filtro per caffè riutilizzabile ed ecologico 
con rete in acciaio inox. L'alternativa 
sostenibile al classico filtro di carta. 
Gusto assolutamente neutro - per un 
unico e perfetto piacere del caffè. 
Facile da pulire in lavastoviglie. 

GK 5553 
Brocca di vetro (10 
tazze)

TK 5554 
Brocca thermos in acciaio inox 
(8 tazze) 
Tempo di mantenimento in caldo: 
fino a 5 ore.



Dati importanti in sintesi 

Potenza 1.520 W 

Capacità del serbatoio dell'acqua 2 l 

Capacità della tramoggia dei fagioli 235 g 

Colore / Materiale Nero opaco / acciaio inox spazzolato 

Altre caratteristiche speciali - Macinino a cono in acciaio inox
- Funzione di disattivazione del macinino per la 
preparazione di caffè pre-macinato 

- I toni di segnalazione possono essere disattivati
- Tempo di mantenimento in caldo regolabile 
individualmente fino a 60 minuti

- Spegnimento automatico
- Display touch a LED con funzione timer
- Programma di decalcificazione integrato

Accessori ordinabili Articolo n. ZB 5555 

Tazza Thermos "To-Go", circa 350 ml, EAN 

4008146039799 

Articolo n. ZB 5557 

Cartucce filtranti per acqua (6 pezzi), EAN 

4008146039812 

Articolo n. ZB 5562 

Porta filtro acqua con cartuccia filtro acqua, EAN 

4008146040290 

Articolo n. GK 5553 

Caraffa in vetro, 10 tazze, EAN 4008146039751 

Articolo n. TK 5554 

Caraffa termica in acciaio inox, 8 tazze, EAN 

4008146039775 

Codice articolo ZB 5561 

Filtro riutilizzabile in tonalità oro, EAN 

4008146040276 

Lunghezza del cavo 80 cm 

Dimensioni dell'imballaggio 53 x 22,5 x 44,5 cm 

Peso lordo con imballaggio 7,8 kg 

Dimensioni del prodotto 46 x 38,2 x 17 cm 

Peso netto del prodotto 5,6 kg 
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