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HD2505/40

Per preparare facilmente dei toast deliziosi
Sette impostazioni di tostatura e segnale acustico

Toast sempre gustosi con questo tostapane compatto. 7 impostazioni diverse che

ti consentono di preparare i toast esattamente come li vuoi tu. Un segnale

acustico avverte quando i toast sono pronti e un vassoio raccogli-briciole

rimovibile consente una pulizia rapida. Dispone di 2 griglie per il pane.

Toast gustosi

Sette impostazioni di tostatura diverse che ti consentono di preparare i toast

esattamente come li vuoi tu

650 W per una tostatura veloce e perfetta!

Per scongelare e tostare in un unico gesto

Facilità d'uso

Vassoio raccogli-briciole rimovibile per semplificare la pulizia

Un segnale acustico avverte quando il toast è pronto

Tostapane compatto per un maggiore risparmio di spazio sul piano di lavoro

Sicura

Le pareti esterne rimangono fredde evitando il rischio di scottature

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento

Spegnimento di sicurezza automatico nel caso in cui il pane rimanga bloccato



Tostapane HD2505/40

In evidenza Specifiche

Sette impostazioni di tostatura

Sette impostazioni diverse che ti consentono di

preparare i toast esattamente come li vuoi tu.

650 Watt

650 W per una tostatura veloce e perfetta!

Impostazione scongelamento

Per scongelare e tostare in un unico gesto.

Vassoio raccogli-briciole rimovib.

Facile da pulire grazie al vassoio raccogli-

briciole rimovibile.

Bell

Segnale acustico che avverte che il toast è

pronto.

Pareti esterne fredde

Le pareti esterne del tostapane rimangono

sempre fredde e sicure da toccare.

Pulsante di interruzione

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura

in qualsiasi momento.

Spegnimento di sicurezza

Spegnimento di sicurezza automatico nel caso

in cui il pane rimanga bloccato

Compatto

Un notevole risparmio di spazio sul piano di

lavoro grazie al design compatto.

 

Caratteristiche generali

Vano portacavo

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 650 W

Dimensioni fessure (L x P x A): 130 x 32 x

120 mm

Lunghezza cavo: 0,9 m

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Caratteristiche del design

Materiali: Alloggiamento in plastica

(PP/PC/ABS), parte superiore cromata

Colori: Bianco/rosso

Accessori

Griglie per toast: 2
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