
 

Montalatte elettrico

Milk Twister

 
Rivestimento antiaderente

Per 120 ml di latte

Quantità sufficiente per 2
cappuccini

Prepara schiuma calda e fredda

 

CA6500/63

Crema di latte davvero vellutata
La tua tazza di caffè è ancora più buona

Il montalatte Philips ti offre la possibilità di assaporare a casa una grande varietà

di ricette fredde e calde a base di caffè. Grazie alla sua innovativa frusta per creare

la schiuma, puoi arricchire deliziose bevande a base di caffè e latte con una crema

liscia e vellutata.

Facile da pulire

Componenti lavabili in lavastoviglie, facili da usare

Rivestimento antiaderente per una pulizia facile

Per ricette calde e fredde

Schiuma per il latte caldo e freddo per creare mille ricette diverse

Schiuma di latte sufficiente per 2 tazze

Multifunzione: una varietà di bevande a base di caffè e latte

Semplicità d'uso

Basta solo premere un pulsante

Senza filo con base a 360 gradi per impugnatura e riposizionamento facili



Montalatte elettrico CA6500/63

In evidenza Specifiche

Multifunzionale

Non solo per una varietà di deliziose ricette

fredde e calde a base di caffè, come

Cappuccino e Latte, ma anche per squisite

bevande a base di latte, come il tè con latte.

Per ricette calde e fredde

Il montalatte ti offre la libertà di creare e

divertirti con mille ricette diverse a base di

caffè caldo e freddo direttamente a casa come

il latte macchiato, il cappuccino o un perfetto

caffè ghiacciato.

Rivestimento antiaderente

Per pulire il montalatte Philips, è sufficiente

sciacquarlo e asciugarlo con un panno grazie

al rivestimento antiaderente.

Componenti lavabili in lavastoviglie

La frusta e il coperchio del montalatte Philips

sono lavabili in lavastoviglie, per una semplice

pulizia.

Schiuma di latte per 2 tazze

Con una capacità di 120 ml, la schiuma di latte

preparata con il pannarello Philips è sufficiente

per 2 tazze.

Senza filo, base a 360 gradi

Il montalatte può essere estratto dalla base per

versare facilmente la crema di latte. Grazie al

connettore rotondo, il riposizionamento del

pannarello è semplicissimo.

 

Design

Colore: Nero

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Plastica

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Comfort e facilità di utilizzo: Spegnimento

automatico

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Consumo energetico erogazione: 420 -

500 W

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,75 m

Frequenza: 50 Hz

Tempo necessario per montare la schiuma:

130 sec

Voltaggio: 220-240 V

Capacità: 120 ml

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A): 151 x

151 x 217 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 130 x

130 x 200 mm

Peso del prodotto: 0,6 Kg
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