Philips Daily Collection
Tostapane

8 impostazioni
Griglia scaldapanini integrata
Design compatto
Griglia per sandwich

Toast croccanti e dorati ogni giorno
Con 8 impostazioni e griglia per sandwich
Questo tostapane compatto offre 8 impostazioni e 2 larghe fessure ad ampiezza variabile, così
che puoi tostare in maniera omogenea qualsiasi tipo di pane. La pratica griglia integrata ti
permette di scaldare facilmente le tue paste, le tue brioche e i tuoi panini preferiti.
Facilità di utilizzo
• Riscaldamento e scongelamento con una sola operazione
• Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento
• Vassoio raccogli-briciole rimovibile per semplificare la pulizia
• Protezione di spegnimento automatico aggiuntiva
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Tostatura omogenea
• 8 impostazioni di doratura adatte alle preferenze personali
• 2 grandi fessure variabili per le diverse dimensioni di pane
• Griglia integrata per riscaldare panini, paste o brioche
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In evidenza
8 impostazioni di doratura

Griglia scaldapanini integrata

Interruzione in qualunque momento

Le 8 impostazioni consentono di tostare i tipi
diversi di pane senza il rischio di bruciarlo.
Regola l'impostazione di doratura in base alle
tue esigenze e ottieni il toast proprio come
piace a te.

Griglia per i panini per riscaldare i tuoi panini,
paste o brioche preferiti in tutta facilità.

Si interrompe in qualunque momento
premendo il pulsante di arresto.

Riscaldamento e scongelamento con una
sola operazione

Vassoio raccoglibriciole rimovibile

2 grandi fessure variabili

2 grandi fessure variabili per le diverse
dimensioni di pane. Il pane viene mantenuto al
centro per ottenere una doratura omogenea
su entrambi i lati, grazie alla funzione di
posizionamento automatico.

La funzione di riscaldamento scalda i toast in
pochi secondi e la funzione di scongelamento
consente di tostare il pane congelato in una
volta sola.

Facile da pulire grazie al vassoio raccoglibriciole rimovibile.
Protezione di spegnimento automatico
aggiuntiva

La protezione di spegnimento automatico
aggiuntiva protegge il prodotto da eventuali
cortocircuiti.
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Specifiche
Specifiche generali

• Numero di livelli di tostatura: 8
• Caratteristiche del prodotto: Adjustable browning,
Automatic shut-off, Cancel button, Cool wall
exterior, Defrost function, Integrated cord storage

Peso e dimensioni

Paese di origine

• Fabbricato in: Cina

Aspetto e rifiniture

• Materiale del corpo principale: Plastica
• Colori: Black

• Dimensioni della confezione (L x P x A):
324x229x214 mm

Assistenza tecnica

Specifiche tecniche

Sostenibilità

• Alimentazione: 550 - 650 W
• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50-60 Hz

• Garanzia internazionale di 2 anni: Yes
• Manuale utente: 100% recycled paper
•
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