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Tutto ciò che serve per far sorridere i buongustai 

1, 2, 3, SMILE! Il nuovo TASSIMO HAPPY 

 

 La novità di TASSIMO con la semplice pressione di un pulsante  

 Design snello e slanciato 

 In tre combinazioni di colore (Just Red, Creme e Real Black)   

 Maggiore praticità d'uso con l'interfaccia utente revisionata  

 I TASSIMO T DISC consentono di scegliere tra oltre 40 bevande diverse 

 

Non ci vuole molto per essere felici: la maggior parte delle persone ha bisogno di 

una buona tazza di caffè la mattina. Con il distributore automatico di bevande 

calde TASSIMO HAPPY, Bosch lancia un nuovo modello snello dal fresco look 

bicolore. Le dimensioni compatte, il design dinamico, l'ampia selezione di marchi 

e l'utilizzabilità migliorata parlano da soli.  

 

TASSIMO HAPPY - Il nome è tutto un programma 

Grazie alle dimensioni ridotte e alla nuova forma slanciata, TASSIMO HAPPY fa 

bella figura in ogni cucina. Il concetto bicolore con i colori base Just Red, Cream 

e Real Black rende il modello particolarmente elegante e leggero. Questa impres-

sione è supportata da un motivo trasparente che abbellisce le superfici monocro-

matiche sulla parte frontale e sul serbatoio dell'acqua. È facile da usare: basta se-

lezionare T DISC, inserire e premere un tasto per preparare rapidamente la be-

vanda desiderata. Il piedistallo è regolabile in altezza e può essere adattato a 

tazze di qualsiasi dimensione.  
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Combinazione di nuovo design e funzioni collaudate 

TASSIMO HAPPY è dotato della tecnologia INTELLIBREW, che garantisce la 

perfetta preparazione di ogni bevanda. Ogni T DISC ha un codice a barre stam-

pato contenente le informazioni specifiche per ogni preparazione. Tali informazio-

ni includono la temperatura necessaria, l'esatto tempo di preparazione e la quan-

tità ottimale di acqua. È possibile preparare perfettamente oltre 40 bevande calde 

diverse, come cappuccino, caffè crema, tè, chai latte o cacao, di rinomati produt-

tori come Jacobs, Milka, Twinings, Suchard o Café HAG.È possibile preparare 

perfettamente oltre 40 bevande calde diverse, come cappuccino, caffè crema, tè, 

chai latte o cacao, di rinomati produttori come Jacobs, Milka, Twinings, Suchard o 

Café HAG.  

 
Informazioni su Bosch 
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale 
anche per gli elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in 
Europa. I prodotti Bosch si basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. 
Grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sorprendentemente semplici, consentono di ottenere 
risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, 
materiali di alta qualità lavorati con precisione e un design senza tempo che si distingue a livel-
lo internazionale garantiscono qualità e sostenibilità percettibili. La riconosciuta alta qualità del 
servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch 
"tecnologia per la vita". Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bosch-home.ch o 
www.tassimo.ch. 
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