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2 fessure

Elettronico con 3 funzioni

White

Fessura molto lunga

 

HD2686/30

Soddisfa i tuoi gusti
Tostapane per tipi diversi di pane

Tostapane Philips HD2686/30 per preparare i toast come piacciono a te, grazie

agli alloggiamenti per il pane extra lunghi ed extra larghi. Le otto preimpostazioni

di doratura garantiscono un controllo completo, assicurandoti sempre pane

tostato al punto giusto.

Per tostare tutti i tipi di pane

Fessure per il pane extra lunghe adatte a ogni tipo di pane

Fessure extra larghe e extra profonde per ogni tipo di pane

Tosta in modo uniforme fette sia sottili che spesse

Proprio come piace a te

Griglia per riscaldare panini e croissant

Per scongelare e tostare il pane secondo i propri gusti

Funzione di riscaldamento per scaldare/tostare di più pane appena tostato

Nel modo più semplice

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento

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

Le pareti esterne rimangono fredde evitando il rischio di scottature

Vassoio raccogli-briciole rimovibile per semplificare la pulizia



Tostapane HD2686/30

In evidenza Specifiche

Fessure extra larghe e extra profonde

Fessure extra larghe e extra profonde per ogni

tipo di pane

Griglia per riscaldare panini

Griglia per riscaldare panini e croissant.

 

Caratteristiche generali

Impostazioni di tostatura multiple: 8

Spegnimento di sicurezza automatico

Specifiche tecniche

Assorbimento: 1500 W

Dimensioni fessure (L x P x A): 152 X 30 X

130 mm

Lunghezza cavo: 0,85 m

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Caratteristiche del design

Materiali: Alloggiamento: metallo/plastica

(PC/ABS), parte superiore cromata

Colori: Bianco, metallo e rosso
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