
 

Health Grill
 

2000 W

Piastra scanalata

3 posizioni del grill, ricetta

319 x 223 mm, timer digitale

 

HD4469/90

Scopri i veri sapori
Grill con gamma di temperatura e timer digitale

I tempi di cottura sul grill e le temperature sono fondamentali per dei piatti gustosi. Il grill elettrico Philips

HD4469/90 offre un ampio intervallo di temperature (da 70 °C a 230 °C) e un timer digitale (fino a 60 minuti) per

garantire ottimi risultati.

Scopri la varietà di sapori più definiti

Ampia gamma di temperature

Grigliatura delicata

Timer digitale

Ricettario

Potenza elevata per scaldare velocemente e mantenere una temperatura costante

Grill 3 in 1

Posizioni variabili delle piastre: tavolo, forno, grill a contatto

Posizione grill da tavolo

Posizione forno

Posizione grill a contatto

Semplice da usare

Rivestimento antiaderente della griglia

Piastra lavabile in lavastoviglie

Vassoio per grasso



Health Grill HD4469/90

In evidenza Specifiche

Ampia gamma di temperature

Ampia gamma di temperature: fino a 250 °C

per sigillare i sapori della carne.

Timer digitale

Il timer digitale segnala quando gli alimenti

sono pronti.

Piastra lavabile in lavastoviglie

Piastra lavabile in lavastoviglie per una pulizia

più rapida.

Vassoio per grasso

Il vassoio raccoglie il grasso in eccesso.

Posizioni variabili delle piastre

Il grill elettrico Philips può essere utilizzato con

il coperchio chiuso, totalmente aperto o in

posizione gratin, per preparare tanti piatti

diversi. 1. La posizione chiusa consente di

mantenere tutti i sapori ed è ideale per

grigliare carne, pesce, verdura o sandwich. 2.

La posizione completamente aperta è simile a

quella di un mini-barbecue, perfetta per

grigliare su un tavolo, divertirsi cucinando o per

riscaldare i cibi. 3. La posizione gratin è adatta

per far sciogliere il formaggio sui toast o su

verdure come pomodori o zucchine.

Ricettario

Ricettario per la temperatura e i tempi di

cottura corretti.

Caratteristiche generali

Interruttore integrato

Spia della temperatura

Manici antiscottatura

Piedini antiscivolo

Vano portacavo

Custodia vassoi raccogligrasso

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1 m

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Dimensioni della griglia (L x P): 319 x

223 mm

Aspetto e finitura

Colori: Acciaio/nero

Materiali: Rivestimento in acciaio/piastre in

alluminio/parti in plastica

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 405 x

280 x 315 mm

Peso apparecchio: 3,9 Kg
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