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2 fessure in metallo

1000 W

Acciaio inox freddo

Riscald., decong., scalda panini

 
HD2696/90

Toast sempre perfetti
Esclusivo sistema di riscaldamento per una doratura omogenea

Il tostapane della collezione Philips Avance è realizzato in acciaio inox e adatto a tutti i tipi di pane: dal toast ai

panini, passando per i croissant. Grazie agli alloggiamento estremamente ampi e alle otto impostazioni di

doratura, potrai preparare il toast proprio come piace a te.

Tosta una vasta gamma di tipi di pane

Griglia per riscaldare panini e croissant

Alloggiamenti estremamente ampi per la tostatura di diversi tipi di pane

Nel modo più semplice

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

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura in qualsiasi momento

Acciaio inox freddo

Doratura perfetta, proprio come piace a te

8 livelli di doratura regolabili

Scongela e tosta il pane quando è ancora congelato

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

Controllo acustico per toast sempre perfetti



Tostapane HD2696/90

In evidenza

Controllo doratura

Gli 8 livelli regolabili di doratura ti offrono

pieno controllo, assicurandoti sempre un pane

tostato al punto giusto.

Griglia per riscaldare panini

Griglia per riscaldare panini e croissant.

Pulsante di interruzione

Pulsante Cancel per interrompere la tostatura

in qualsiasi momento.

Acciaio inox freddo

Acciaio inox freddo

Funzione di scongelamento

Scongela e tosta il pane quando è ancora

congelato.

Alloggiamenti estremamente ampi

Fessure estremamente ampie per fette di tutte

le misure.

Funzione sollevamento

Per rimuovere anche i più piccoli pezzi di pane

in tutta sicurezza.

Funzione di riscaldamento

Funzione di riscaldamento per scaldare/tostare

di più pane appena tostato

Controllo acustico

Il controllo acustico offre un controllo ottimale

per una tostatura perfetta.
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Specifiche

Caratteristiche del design

Materiali: Acciaio inox freddo

Colori: Black

Caratteristiche generali

Avvolgicavo integrato

Pulsante di interruzione

Funzioni di riscaldamento e scongelamento

Doratura regolabile

Specifiche tecniche

Assorbimento: 1000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 0,9 m

Dimensioni fessure (L x P x A): 136 x 32 x

130 mm

Accessori inclusi

Scalda panini
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