
Tostapane
 

4 fessure

2 funzioni

quadrato in metallo

 
HD2647/20

Gusta toast deliziosi
Il pane sempre tostato al punto giusto

Tostapane con funzionamento indipendente per 2 fette di pane e fessure a larghezza variabile. Per tostare da 1 a

4 fette, spesse o sottili, ottenendo una doratura omogenea. Con pulsanti di cancellazione, scongelamento e

riscaldamento, controllo variabile della doratura e vassoio briciole estraibile.

Il metodo facile

Per tostare 2 fette di pane in modo indipendente o 4 allo stesso tempo

Vassoio raccogli-briciole rimovibile per semplificare la pulizia

La funzione di riscaldamento consente di scaldare o di tostare ulteriormente il pane appena tostato

Per scongelare e tostare il pane secondo i propri gusti

Toast eccezionali

Tosta in modo uniforme fette sia sottili che spesse

Fessure extra larghe e extra profonde per ogni tipo di pane

Massima sicurezza

Le pareti esterne rimangono fredde evitando il rischio di scottature

Per rimuovere anche i più piccoli pezzi di pane in tutta sicurezza

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento



Tostapane HD2647/20

In evidenza Specifiche

Funzionamento per 2 fette di pane

Funzionamento indipendente per tostare 2

fette di pane in modo indipendente o quattro

allo stesso tempo per una flessibilità e una

praticità ottimali.

Fessure per il pane a larghezza variabile

Tosta in modo uniforme fette sia sottili che

spesse

Fessure extra larghe e extra profonde

Fessure extra larghe e extra profonde per ogni

tipo di pane

Vassoio raccogli-briciole rimovibile

Facile da pulire grazie al vassoio raccogli-

briciole rimovibile.

 

Caratteristiche generali

Impostazioni di tostatura multiple: 7

Spegnimento di sicurezza automatico

Piedini antiscivolo

Custodia cavo

Specifiche tecniche

Dimensioni fessure (L x P x A): 136 x 28 x

130 mm

Lunghezza cavo: 0,85 cm

Assorbimento: 1800 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Caratteristiche del design

Colori: Metallo/nero
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