
Informazioni generali

Tostapane con aperture molto ampie per la tostatura di ogni 
tipo di pane (può contenere anche due ciambelline tagliate 
a metà) Questo elettrodomestico multifunzionale è dotato di 
un pulsante di arresto, di una funzionalità di scongelamento 
e di riscaldamento e di un vassoio raccogli briciole 
rimovibile e facile da pulire. Include 7 diverse impostazioni 
per configurare le preferenze personali.

Funzioni

 Due aperture molto ampie per la tostatura di qualsiasi tipo 
di pane
 7 diverse impostazioni per una tostatura preimpostata
 Funzioni di riscaldamento, scongelamento e annullamento
 Vassoio raccogli briciole estraibile per una facile pulizia
 Si spegne automaticamente quando il pane è pronto
 Indicatori luminosi

Specifiche

Frequenza: 50 Hz
Numero di slot: 2
Modello: Tostapane
Lunghezza cavo: 0.75 m
Colore: Nero/Argento
Materiali: Plastica / Metal
Uso: Preparazione Alimenti
Presa di corrente: Schuko / Type F (CEE 7/7)
Caratteristiche: 7 Different Settings
Caratteristiche: 3 funzioni diverse
Caratteristiche: Aperture ampie
Caratteristiche: Auto. Spegnere
Caratteristiche: Cancel Function
Caratteristiche: Defrost Function
Caratteristiche: Reheat Function
Caratteristiche: Indicator Lights

Informazioni di vendita

Codice d´ordine: KN-BT10
Descrizione del prodotto: Tostapane 800 W Nero/Argento
Imballo: Giftbox
Marca: König

Quantità LxWxH (mm) Peso

1 235x220x320 1820 gr.
6 345x485x680 12020 gr.
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Potenza: 800 W

Contenuto della confezione

1x tostapane
Manuale

Tostapane 800 W Nero/Argento

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. I contenuti possono differire da quanto indicato. Il fornitore non può essere ritenuto responsabile, né 
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