
Bollit.
 

1,7 l, 2400 W

argento/nero

 

HD4681/53
Bollitura veloce e semplice
Resistenza potente e piatta facile da pulire

Questo elegante bollitore in metallo dispone di una resistenza piatta che

consente di ottenere acqua bollente in pochi secondi ed è facile da pulire. Il filtro

anticalcare lavabile ti offre acqua pulita per bevande ottime.

Facilità d'uso

Coperchio a cerniera con apertura ampia per riempimento e pulizia facili

Indicatore del livello dell'acqua facile da leggere

La spia indica quando il bollitore è in funzione

Avvolgicavo per un riposizion. semplice

Senza filo con base girevole a 360° per impugnatura e riposizionamento facili

Bollitura veloce, pulizia semplice

La resistenza coperta garantisce una rapida bollitura e una pulizia semplice

Filtro doppio anticalcare per una tazza di acqua senza residui

Sicura

Pareti fredde

Sistema di sicurezza a 4 modalità



Bollit. HD4681/53

In evidenza Specifiche

Spia luminosa

L'elegante spia rossa incorporata

nell'interruttore on/off indica quando il

bollitore è acceso.

Coperchio a cerniera

Coperchio a cerniera con ampia apertura per

un riempimento e una pulizia facili senza

entrare in contatto con il vapore.

Resistenza coperta

La resistenza in acciaio inox garantisce una

rapida bollitura e una pulizia semplice.

Filtro anticalcare

Filtro doppio anticalcare per una tazza di

acqua e un bollitore più puliti.

Base ruotante a 360° senza filo

Senza filo con base girevole a 360° per

impugnatura e riposizionamento facili.

 

Caratteristiche del design

Colori: argento/nero

Materiali: Resistenza: acciaio inossidabile,

Rivestimento: acciaio inox e PP, Interruttore e

supporto: polipropilene

Caratteristiche generali

Cordless

Piedini antiscivolo

Impugnatura ergonomica

Facile riempimento tramite beccuccio

Coperchio ad ampia apertura

Custodia cavo

Spegnimento automatico

Protezione contro il funzionamento a secco

Base a 360 gradi

Riempimento tramite coperchio e beccuccio

Resistenza coperta

Specifiche tecniche

Capacità: 1,7 l

Assorbimento: 2000-2400 W

Lunghezza cavo: 0,75 m

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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