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Viva Collection

 
Tostapane con 2 ampi
alloggiamenti

 
HD2639/90

Ottimi sandwich, sia spessi che sottili
Alloggiamento molto ampio adatto a fette sottili o spesse

Alloggiamento più ampio del 10%. Grazie alla griglia per sandwich con apertura

espandibile, le fette, sia spesse che sottili, saranno sempre perfettamente

centrate, per una doratura uniforme

Facilità d'uso

Griglia integrata per riscaldare panini, paste o brioche

Vassoio raccogli-briciole rimovibile per semplificare la pulizia

Alloggiamenti più ampi del 10% per fette di pane spesse o sottili

Massima sicurezza

Protezione di spegnimento automatico aggiuntiva

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento

Comandi facili

7 livelli di controllo doratura regolabili

Riscaldamento e scongelamento con una sola operazione



Tostapane HD2639/90

In evidenza Specifiche

Alloggiamenti più ampi del 10%*

Alloggiamento più ampio del 10%*. Grazie alla

griglia per sandwich con apertura espandibile,

le fette, sia spesse che sottili, saranno sempre

perfettamente centrate, per una doratura

uniforme

7 livelli di doratura regolabili

Regola il livello di calore in base alle tue

preferenze e tosta il pane come piace a te.

Griglia integrata per riscaldare panini

Griglia integrata per riscaldare facilmente

paste, panini o brioche.

Tasto per l'interruzione della tostatura

Pulsante di arresto per interrompere la

tostatura in qualsiasi momento

Protezione di spegnimento automatico

aggiuntiva

La protezione di spegnimento automatico

aggiuntiva protegge il prodotto da eventuali

cortocircuiti.

Riscaldamento e scongelamento con una sola

operazione

Funzioni di riscaldamento e scongelamento

per tostare il pane/toast congelato con una

sola operazione

Vassoio raccoglibriciole rimovibile

Facile da pulire grazie al vassoio raccogli-

briciole rimovibile.

 

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Aspetto e finitura

Colori: White

Materiale del corpo principale: Metallo e

plastica

Caratteristiche generali

Numero di livelli di tostatura: 7

Caratteristiche del prodotto: Doratura

regolabile, Spegnimento automatico, Pulsante

di interruzione, Vano portacavo, Funzione di

scongelamento, Piedini antiscivolo

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,85 m

Frequenza: 50/60 Hz

Voltaggio: 220-240 V

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A): 334

x 200 x 221 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 300 x

172

x 201 mm

Dimensioni alloggiamenti (L x S x A): 138 x

33

x 125 mm

Peso incluso imballaggio: 1,95 Kg

Peso del prodotto: 1,49 Kg

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.

* Alloggiamento più ampio del 10% rispetto al modello

precedente (HD2630)
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