
Bollitore
 

1,5 litri

2200 W

Metallo spazzolato

 
HD9305/20

Progettato per durare a lungo
Acciaio inox resistente alla ruggine

Il bollitore elettrico in metallo HD9305, realizzato in acciaio inox resistente alla ruggine e progettato nel Regno

Unito, è sicuro e robusto.

Robusto bollitore in metallo

Realizzato in acciaio inox resistente alla ruggine, sicuro e robusto

Unità di controllo del bollitore progettata nel Regno Unito, sicura e affidabile

Bollitura veloce, pulizia semplice

La resistenza piatta garantisce una rapida bollitura e una pulizia semplice

Filtro anticalcare per una tazza di acqua senza residui

Facilità d'uso

Il coperchio a cerniera è completamente rimovibile per facilitare la pulizia

Indicatore del livello dell'acqua facile da leggere

Dispositivo di avvolgimento cavo per una pratica custodia del ferro

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



Bollitore HD9305/20

In evidenza

Robusto bollitore in metallo

Elegante e robusto bollitore in acciaio inox

resistente alla ruggine, per una lunga durata

nel tempo.

Unità di controllo del bollitore

Unità di controllo del bollitore progettata nel

Regno Unito, sicura e affidabile.

Resistenza piatta

La resistenza in acciaio inox garantisce una

rapida bollitura e una pulizia semplice.

Coperchio a cerniera completamente

rimovibile

Il coperchio a cerniera è completamente

rimovibile per facilitare la pulizia.

Indicatore del livello dell'acqua

Indicatore del livello dell'acqua facile da

leggere sul retro.

Avvolgicavo

Il cavo può essere avvolto attorno alla base per

posizionare facilmente il bollitore in cucina.

Base rotante a 360° senza filo

Senza filo con base girevole a 360° per

impugnatura e riposizionamento facili.

Filtro anticalcare

Il filtro anticalcare rimovibile garantisce che

l'acqua che versi nella tazza sia pulita.

 



Bollitore HD9305/20

Specifiche

Caratteristiche del design

Resistenza: Acciaio inox

Materiale base: Acciaio inox

Materiale interruttore: Polipropilene (PP)

Colori: Black

Caratteristiche generali

Vano portacavo

Base a 360 gradi

Resistenza piatta

Specifiche tecniche

Assorbimento: 2200 W

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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