
Tostapane

Viva Collection

 
2 fessure in metallo

3 funzioni

Metallo spazzolato

Fessura molto ampia, scalda
panini

 
HD2636/20

Toast eccezionali
Tostapane per pane sempre dorato

Tostapane Philips HD2636/20 con alloggiamenti ampi e funzione di posizionamento automatico per garantire

una doratura uniforme su fette di diverso spessore. Dotato di griglia integrata per riscaldare panini, vassoio

raccoglibriciole rimovibile e pulsanti one-touch per riscaldare e scongelare.

Come piace a te

Griglia per riscaldare panini e croissant

Fessure ampie con posizionamento automatico per una doratura uniforme

Fessure estremamente ampie per fette di tutte le misure

Sette livelli di tostatura regolabili

Facilità d'uso

Vassoio raccogli-briciole rimovibile per semplificare la pulizia

Sistema avvolgicavo per riporre facilmente l'apparecchio

Per riscaldare, scongelare e tostare il pane secondo i propri gusti

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



Tostapane HD2636/20

In evidenza

Pareti esterne fredde

Le pareti esterne rimangono fredde evitando il

rischio di scottature.

Pulsante di interruzione

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura

in qualsiasi momento

Fessure estremamente ampie

Tostapane Philips con alloggiamenti ampi per

fette di tutte le misure.

Vassoio raccogli-briciole rimovib.

Facile da pulire grazie al vassoio raccogli-

briciole rimovibile.

Spegnimento di sicurezza automatico

Il tostapane si spegne automaticamente se il

pane rimane incastrato al suo interno.

Griglia per riscaldare panini

Griglia per riscaldare panini e croissant.

Funzione sollevamento

Questa funzione consente di sollevare ancora

di più anche i più piccoli pezzi di pane ed

estrarli in tutta sicurezza.

Fessure XL, posizionamento automatico

Il tostapane Philips con fessure con

posizionamento automatico consente di

inserire fette spesse o sottili sempre centrate

per una doratura uniforme.

Sette livelli regolabili

Il tostapane della collezione Philips Avance è

dotato di sette livelli di tostatura regolabili.

Avvolgicavo

Sistema avvolgicavo per riporre facilmente

l'apparecchio

Riscalda, scongela e tosta

Per riscaldare, scongelare e tostare il pane

secondo i propri gusti

 



Tostapane HD2636/20

Specifiche

Accessori inclusi

Scalda panini

Caratteristiche del design

Materiali: Rivestimento in acciaio inox

spazzolato, Parte superiore rivestita in cromo

Colori: Argento metallizzato, nero

Caratteristiche generali

Vano portacavo

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 850-1000 W

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

120 mm

Lunghezza cavo: 0,85 m

Voltaggio: 220 - 240 V

Frequenza: 50-60 Hz
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