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Sandwich saporiti facili da preparare
Con sistema di chiusura facile e posizionamento verticale

Sandwich tostati al punto giusto e in ogni momento con questo potente tostapane che taglia e sigilla gli

ingredienti. Semplice da usare grazie al sistema di chiusura facile e comodo da riporre grazie all'opzione di

posizionamento compatto verticale.

Sandwich tostati al punto giusto

Piastre per tagliare e sigillare gli ingredienti nei sandwich

Alta temperatura per un sandwich perfettamente tostato

Potenza elevata per un riscaldamento veloce

Nel modo più semplice

Sistema di chiusura a pressione facile

Spia di riscaldamento e "pronto all'uso"

Custodia compatta e verticale

Avvolgicavo

Rivestimento speciale antiaderente per una pulizia più facile

Massima sicurezza

Maniglia fredda al tatto

Interruttore on/off per una maggiore sicurezza

I piedini in gomma assicurano stabilità



Tostapane HD2392/00

In evidenza Specifiche

Piastra per tagliare e sigillare gli ingredienti

Piastre per tagliare e sigillare ingredienti e

formaggio nei sandwich

Alta temperatura

L'alta temperatura tosta i sandwich in maniera

uniforme per sandwich saporiti e croccanti.

Sistema di chiusura facile

Chiusura e blocco semplificati

Spia di risaldamento e di "pronto"

Mostra in maniera chiara la fase di

riscaldamento e di "pronto all'uso".

Rivestimento speciale antiaderente

Rivestimento speciale antiaderente per una

pulizia più facile

Può essere riposta verticalmente

Minimo ingombro.

Vano portacavo

Avvolgicavo per riporre il cavo in maniera

ordinata.

Maniglia fredda al tatto

La maniglia evita i surriscaldamenti per

l'utilizzo sicuro durante la tostatura.

Interruttore on/off

Per la massima sicurezza.

Piedini in gomma

Mantengono stabile il prodotto durante

l'utilizzo.

820 W

Potenza elevata per riscaldare rapidamente il

sistema.

 

Caratteristiche del design

Colori: Bianco/beige

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.): 231 x 218 x

90 mm

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Impugnatura termoisolante

Piastre antiaderenti

Interruttore on/off (per Europa)

Specifiche tecniche

Assorbimento: 820 W

Voltaggio: 220-240 V

Lunghezza cavo: 0,8 m

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto

riguarda: efficienza energetica, packaging,

sostanze pericolose, peso, riciclaggio e

smaltimento, durata e affidabilità.
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