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Crema di latte perfetta
Funzioni di riscaldamento e mescolamento simultanee

Il pannarello Philips Saeco crea la crema di latte più buona che puoi immaginare,

sia calda che fredda. Strumento ideale per tutte le ricette a base di caffè, il

pannarello automatico Philips Saeco è estremamente facile da usare e da pulire.

Crema di latte perfetta

Meccanismo di riscaldamento e mescolamento combinato

Per ricette calde e fredde

Due impostazioni di temperatura

Facile da pulire

Doppio rivestimento antiaderente

Impugnatura confortevole

Base girevole a 360°

Facile da versare

Beccuccio antigoccia
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In evidenza Specifiche

Crema di latte perfetta

Le funzioni simultanee di riscaldamento e di

mescolamento ad alta velocità creano una

crema perfetta.

Due impostazioni di temperatura

Dal cappuccino freddo estivo al latte

macchiato nei giorni d'inverno, il pannarello è

ideale per le ricette calde e fredde.

Facile da pulire

Il rivestimento interno antiaderente e

l'esclusivo meccanismo che crea la crema di

latte lo rendono facile da pulire dopo il suo

utilizzo.

Base girevole a 360°

Senza filo con base girevole a 360° per

impugnatura e riposizionamento facili.

Beccuccio antigoccia

Il beccuccio, studiato in maniera esclusiva,

previene qualsiasi fuoriuscita

 

Aspetto e finitura

Colori: Acciaio inossidabile spazzolato

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni della confezione (L x P x A): 22,0

x 16,8 x 16,5 cm

Dimensioni del prodotto (LxPxA): 18,5 x 12,5

x 21,0 cm

Caratteristiche generali

Base a 360 gradi

Spegnimento automatico

Custodia cavo

Cordless

Impugnatura ergonomica

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Capacità: 0,16 l

Lunghezza cavo: 0,75 m

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 500-600 W

Voltaggio: 220-240 V
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