
 

 

Philips Daily Collection
Tostapane

• 2 fessure
• Compatto
• Riscaldamento

HD2597/90
Toast perfettamente dorati ogni giorno

Design compatto a 2 fessure con funzione di riscaldamento
Prepara sempre degli ottimi toast grazie al tostapane compatto. È dotato di 2 ampie fessure per il pane, 

anche ad ampiezza variabile per una tostatura omogenea, e del sistema di controllo del grado di cottura 

per avere sempre un toast proprio come piace a te. Vassoio raccoglibriciole estraibile per una facile 

pulizia.

Toast dalla doratura perfetta
• 2 fessure ampie per tostare le fette
• 4 funzioni in 1 (riscaldamento/scongelamento/annulla/7 livelli di doratura)
• Riscaldamento per scaldare i toast in pochi secondi
• Scongelamento per tostare il pane congelato
• 7 livelli di doratura per i propri gusti
• Annulla: per interrompere il processo quando si vuole

Semplicità d'uso
• Pareti fredde: freddo fuori per toast caldi dentro
• Per rimuovere facilmente anche i più piccoli pezzi di pane
• Vassoio delle briciole a scorrimento per una facile pulizia



 2 fessure ampie

2 fessure ampie per tostare fette spesse o 
sottili.

4 funzioni in 1

4 funzioni in 1 (riscaldamento/scongelamento/
annulla/7 livelli di doratura)

7 livelli di doratura

7 livelli di doratura per i propri gusti.

Funzione di annullamento

Annulla: per interrompere il processo quando 
si vuole premendo il pulsante di arresto.

Pareti fredde

Pareti fredde: freddo fuori per toast caldi 
dentro.

Funzione di scongelamento

Scongelamento per tostare il pane congelato.

Funzione sollevamento

Per rimuovere facilmente anche i più piccoli 
pezzi di pane.

Funzione di riscaldamento

Riscaldamento per scaldare i toast in pochi 
secondi.

Vassoio delle briciole a scorrimento
Vassoio delle briciole a scorrimento per una 
facile pulizia.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green possono ridurre i 
costi, il consumo di energia e le emissioni 
di CO2. Come? Offrono miglioramenti 
significativi per l'ambiente in una o più 
delle seguenti categorie principali Philips 
Green: efficienza energetica, 
confezionamento, sostanze pericolose, 
peso, riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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In evidenza
Tostapane
2 fessure Compatto, Riscaldamento
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Caratteristiche del design
• Materiali: Alloggiamento in plastica (PP/PC/ABS), 

parte superiore cromata
• Colori: Black

Caratteristiche generali
• Piedini antiscivolo
• Avvolgicavo integrato

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 800 W
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Lunghezza cavo: 0,9 m
•
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