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HD2586/20

Semplicità di utilizzo
Ampi alloggiamenti per il pane, design in metallo compatto

Prepara sempre degli ottimi toast grazie al tostapane compatto. È dotato di 2

ampie fessure per il pane, anche ad ampiezza variabile per una tostatura

omogenea, e del sistema di controllo del grado di cottura per avere sempre un

toast proprio come piace a te. Vassoio raccoglibriciole estraibile per una facile

pulizia.

Come piace a te

Fessure ampie con posizionamento automatico per una doratura uniforme

Sette livelli di tostatura regolabili

Tostapane compatto per un maggiore risparmio di spazio sul piano di lavoro

Facilità d'uso

Scongelamento e riscaldamento di pane tostato in un solo gesto

Vassoio raccogli-briciole rimovibile per semplificare la pulizia

Sistema riavvolgicavo per riporre facilmente l'apparecchio

Massima sicurezza

Spegnimento di sicurezza automatico nel caso in cui il pane rimanga bloccato

Le pareti esterne rimangono fredde evitando il rischio di scottature

Funzione di espulsione verso l'alto per estrarre meglio i pezzi più piccoli

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento



Tostapane HD2586/20

In evidenza Specifiche

Vassoio raccogli-briciole rimovib.

Facile da pulire grazie al vassoio raccogli-

briciole rimovibile.

Funzione sollevamento

Questa funzione consente di sollevare ancora

di più anche i più piccoli pezzi di pane ed

estrarli in tutta sicurezza.

Sette livelli regolabili

Il tostapane della collezione Philips Avance è

dotato di sette livelli di tostatura regolabili.

Avvolgicavo

Sistema riavvolgicavo per riporre facilmente

l'apparecchio

 

Caratteristiche del design

Materiali: Rivestimento in acciaio inox

spazzolato, Parte superiore rivestita in cromo

Colori: Argento metallizzato, nero

Caratteristiche generali

Custodia cavo

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 870-950 W

Dimensioni fessure (L x P x A): 130 x 32 x

120 mm

Lunghezza cavo: 0,8 m

Voltaggio: 220 - 240 V

Frequenza: 50-60 Hz
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