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Ottime bevande calde
Con impostazioni ottimali della temperatura per le tue

bevande

Vuoi un gusto ottimale per la tua bevanda? Per ottenere il massimo dell'aroma,

ogni bevanda calda deve essere preparata ad una temperatura ideale. Scegliendo

l'icona giusta della temperatura sul tuo bollitore, potrai gustare tutto il sapore

della tua bevanda calda.

Ottime bevande calde

5 pulsanti con programmi preimpostati per la selezione delle bevande calde preferite

La funzione per mantenere in caldo mantiene l'acqua alla temperatura impostata

Bollitura veloce, pulizia semplice

Indicatore da una tazza d'acqua, per bollire solo l'acqua che serve

La resistenza piatta garantisce una rapida bollitura e una pulizia semplice

Filtro con beccuccio per una tazza e bollitore più puliti

Facilità d'uso

Riempimento dal coperchio/beccuccio

Base rotante a 360° senza filo

Sicura

Sistema di sicurezza multiplo



Bollitore HD9384/20

In evidenza

5 pulsanti con programmi preimpostati per

bevande calde

Impostazioni di temperatura a 40, 80, 90, 95 e

100 °C per fare in modo che gli ingredienti di

base del tuo tè, caffè istantaneo o zuppa siano

alla temperatura desiderata.

Mantenimento della temperatura

Non devi più far bollire l'acqua continuamente.

La funzione di mantenimento della

temperatura consente di mantenere l'acqua

calda alla giusta temperatura per

l'impostazione selezionata.

Riempimento dal coperchio/beccuccio

Il bollitore può essere riempito tramite il

beccuccio o aprendo il coperchio.

Indicatore per una tazza

Consente di bollire solo l'acqua che serve con

un risparmio di corrente e acqua per un

maggiore rispetto dell'ambiente.

Resistenza piatta

La resistenza in acciaio inox garantisce una

rapida bollitura e una pulizia semplice.

Base rotante a 360° senza filo

Senza filo con base girevole a 360° per

impugnatura e riposizionamento facili.

Sistema di sicurezza multiplo

Sistema di sicurezza multiplo contro il

funzionamento a secco, con spegnimento

automatico quando viene raggiunta la giusta

temperatura o quando il bollitore viene

sollevato dalla base.

Filtro con beccuccio

Il filtro con micro-trama sottile sul beccuccio

assicura che l'acqua versata nella tazza sia

pulita e priva di calcare.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Filtro con beccuccio

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Base a 360

gradi, Spegnimento automatico, Protezione

contro il funzionamento a secco, Vano

portacavo, Resistenza piatta, Impugnatura

ergonomica, Riempimento dal

coperchio/beccuccio, Coperchio ad ampia

apertura

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Capacità: 1,7 L

Assorbimento: 2400 W

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A): 236 x

356 x 236 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 200 x

270 x 230 mm

Design

Colore: Nero inchiostro

Rifiniture

Materiale resistenza: Acciaio inox
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