
 

Airfryer XL

Essential
 

Tecnologia Rapid Air

1,2 kg, 5 porzioni

Nero

 

HD9260/90

Ottime patatine e fino al 90% in meno di grassi!*

Flusso d'aria 7 volte più veloce per cibi più croccanti*

L'aria è il nuovo olio. Philips Airfryer è l'unica friggitrice ad aria con tecnologia

Rapid Air di livello superiore, che frigge i tuoi cibi preferiti con poco o zero olio e

fino al 90% di grassi in meno. Prepara cibi più croccanti con Philips Rapid Air, con

flusso d'aria 7 volte più veloce.

Il modo più sano per friggere

L'Airfryer originale con flusso d'aria 7 volte più veloce*

Friggi con fino al 90% di grassi in meno

Risultati deliziosamente croccanti

Formato XL, capacità di cottura di 1,2 kg

Progettato per la cucina di tutti i giorni

Versatile: friggi. Cuoci. Griglia. Arrostisci. E riscalda persino.

1,5 volte più veloce del forno*

Pratica impostazione di cottura "Salva preferito"

Centinaia di ricette nell'app e nel mini-ricettario inclusi

Semplice da usare e da pulire

Cestello QuickClean e tutte le parti rimovibili lavabili in lavastoviglie

Comandi digitali per un controllo semplice e preciso del tempo e della temperatura



Airfryer XL HD9260/90

In evidenza

Flusso d'aria 7 volte più veloce

Philips Airfryer combina un fondo "a stella

marina" con aria surriscaldata a circolazione

rapida, per una distribuzione ottimale del

calore. Questa combinazione esclusiva

consente alla friggitrice ad aria di cuocere una

varietà di alimenti e ottenere risultati deliziosi

e croccanti con poco o zero olio aggiunto.

Formato famiglia XL

Philips Airfryer XL è stato progettato pensando

alla tua famiglia. Il recipiente da 7 l è in grado

di gestire un'ampia varietà di pasti. Cucina fino

a 5 porzioni o 1,2 kg di patatine fritte in una

volta sola, per la famiglia e gli amici.

Salva il tuo pasto preferito

Tutti abbiamo i nostri piatti preferiti. Che si tratti

di una colazione all'americana o di una cena

in famiglia, con Philips Airfryer XL è

facile salvare il tuo pasto preferito al momento

e alla temperatura perfetti per cucinare in tutta

tranquillità.

L'aria è il nuovo olio

L'aria è il nuovo olio! Philips Airfryer XL

utilizza l'aria calda per cuocere i tuoi alimenti

preferiti alla perfezione e renderli croccanti con

fino al 90% di grassi in meno.*

Cuoci. Griglia. Arrostisci. O riscalda.

Philips Airfryer XL ti apre un mondo di

possibilità: Friggi, cuoci al forno, arrostisci,

griglia e riscalda! Per cibi sempre cotti alla

perfezione, indipendentemente da quello che

scegli di preparare.

Ispirazione illimitata

Scopri centinaia di appetitose ricette nella

nostra app o utilizza il mini ricettario gratuito

incluso con Philips Airfryer per pasti gustosi e

sani.

Risultati deliziosamente croccanti

La tecnologia Rapid Air di Philips crea un

flusso d'aria 7 volte più veloce per risultati

deliziosamente croccanti**. Gusta snack e pasti

sani e gustosi, croccanti fuori e teneri

all'interno.

1,5 volte più veloce del forno

Philips Airfryer è pronto all'uso senza

preriscaldamento, così non dovrai più

aspettare. Grazie alla combinazione di

riscaldamento istantaneo e flusso d'aria

rapido, i tuoi piatti più deliziosi saranno pronti

con una rapidità 1,5 volte maggiore rispetto al

forno*

Facile da usare e pulire

Il cestello QuickClean di Philips Airfryer è

realizzato con rete antiaderente per una facile

pulizia. Tutti i componenti rimovibili sono

lavabili in lavastoviglie. Friggere con l'aria

significa anche che la tua casa sarà libera

dall'odore della tradizionale frittura.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Ricettario

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento

automatico, Pareti esterne fredde, Vano

portacavo, Lavabile in lavastoviglie, Interruttore

accensione/spegnimento, Segnale di pronto,

Controllo della temperatura, Spia di

accensione, QuickClean, Display LED,

Tecnologia brevettata Rapid Air, Timer

Rivestimento antiaderente

Impugnatura: No

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,8 m

Assorbimento: 1900 W

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Resistente al calore

Componenti: 1 Airfryer XL, 1 ricettario

Design

Colore: Nero intenso

Aspetto e rifiniture

Materiale del corpo principale: Plastica

* Rispetto alle patatine fritte e ai bastoncini di pollo in un

forno tradizionale

* La tecnologia Philips Rapid Air aumenta la velocità del

flusso d'aria nel cestello di 7 volte, rispetto alla velocità

del flusso d'aria di Philips Viva Airfryer con fondo piatto

* Rispetto alla patatine preparate in una normale

friggitrice Philips
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