Opuscolo prevendita per Italia (2019, Febbraio 14)
Airfryer XXL
• Twin TurboStar
• Tecnologia Rapid Air
• + Separatore recipiente
• Nero

HD9652/90

Il modo più sano per friggere*
Risultati croccanti, pochi grassi e tutto il gusto che desideri*
Philips Airfryer XXL utilizza l'aria calda per friggere i tuoi cibi preferiti con poco o senza olio aggiunto. La nuova tecnologia Twin
TurboStar è progettata per rimuovere i grassi dagli alimenti, per fritti più sani che mai per te e per tutta la famiglia.
Vantaggi

Risultati sani e deliziosi, sempre.
• Cibi croccanti come se fossero fritti con il 90% di grassi in meno*
• La tecnologia Twin TurboStar riduce il grasso degli alimenti

Versatile, veloce e per tutta la famiglia
• Il nostro Airfryer più potente per risultati di cottura più rapidi*
• Ricettario con oltre 30 piatti deliziosi
• Il formato famiglia XXL è adatto per un pollo intero o per 1,4 kg di
patatine fritte
• Friggi, cuoci al forno, griglia e arrostisci i tuoi piatti preferiti a casa

• Modalità di mantenimento della temperatura per portare in tavola i
piatti con tempi flessibili

Semplice da usare, facile da pulire
• Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie
• Display digitale con 5 programmi di cottura preimpostati
• Il cestello QuickClean con griglia antiaderente può essere pulito in
90 secondi
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Caratteristiche
Friggi con poco o senza olio

Formato famiglia XXL

Airfryer utilizza aria calda per cuocere i tuoi cibi preferiti con poco olio o
senza, in modo da friggere con fino al 90% di grassi in meno*. Goditi cibi
squisiti e croccanti come se fritti a immersione con la minima quantità di
grassi. Prepara patatine croccanti come quelle fritte utilizzando fino al 90% di
grassi in meno. Arrostisci un pollo intero ottenendo una pelle croccante e una
carne tenera e, allo stesso tempo, rimuovendo il grasso.

Il sistema Airfryer è progettato pensando alla tua famiglia. Prepara deliziosi
pasti per tutta la famiglia ogni giorno. Il formato XXL consente la cottura di un
pollo intero o fino a 1,4 kg di patatine fritte, offrendoti un mondo di
possibilità.
Friggi, cuoci al forno o arrostisci

Tecnologia Twin TurboStar

Grazie alla combinazione del sistema di riscaldamento e un motore potente,
con la nostra nuova tecnologia Twin TurboStar Airfryer genera un potente
vortice di aria calda che avvolge l'intero cestello di cottura. È progettato per
estrarre più grasso dal cibo e per convogliarlo interamente nell'apposito
riduttore al fine di garantirne lo smaltimento in modo semplice. Philips
Airfryer con tecnologia Twin TurboStar ti permetterà inoltre di avere una
casa senza odori di fritto a differenza di come accade con una friggitrice
tradizionale.

Airfryer XXL offre molto di più della semplice frittura. Ti consente infatti di
grigliare, cuocere al forno e perfino arrostire i tuoi cibi preferiti per preparare
deliziosi piatti per tutta la famiglia. La nostra applicazione Philips Airfryer è
ricca di suggerimenti, guide e ricette facili da seguire.
Mantiene gli alimenti caldi per servirli con tempi flessibili

Lavabile in lavastoviglie

La funzione di mantenimento della temperatura ti consente di servire i piatti
quando lo desideri. Mantiene in caldo il cibo fino a 30 minuti.
Display digitale e programmi preimpostati
Per risparmiare tempo e garantire una pulizia semplice, tutte le parti rimovibili
possono essere lavate in lavastoviglie.
Il nostro Airfryer più potente
Questo è il nostro Airfryer più potente, che offre i tempi di cottura più rapidi
e un riscaldamento istantaneo, così sarà sempre pronto quando vorrai
utilizzarlo.
Ricette stuzzicanti

L'interfaccia digitale è facile da utilizzare grazie ai programmi di cottura
preimpostati, che consentono di preparare con un solo tocco patate fritte,
carne, pesce e cosce di pollo. Il selettore QuickControl consente di impostare
sia la temperatura che il tempo di cottura. La funzione di mantenimento della
temperatura ti permette di servire i piatti quando lo desideri.
Niente sporco né odori

Da snack rapidi e sani a pasti completi per tutta la famiglia, il nostro ricettario
offre oltre 30 deliziose idee e istruzioni facili da seguire fornite dai nostri chef
professionisti. La nostra applicazione Philips Airfryer è ricca di suggerimenti,
guide e ricette facili da seguire.
Il cestello QuickClean di Airfryer è dotato di una griglia antiaderente
rimovibile facile da pulire. Sia il cestello che il cassetto estraibile sono dotati di
un rivestimento antiaderente e possono essere lavati in lavastoviglie. Inoltre,
grazie alla frittura ad aria, nella tua casa non si diffonderanno gli odori tipici
della frittura tradizionale.
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Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Accessori
In dotazione

Peso del prodotto

Separatore recipiente

Design

Caratteristiche generali
Caratteristiche del
prodotto

Tecnologia

Spegnimento automatico
Vano portacavo
Touch screen digitale
Lavabile in lavastoviglie
Segnale di pronto
Termostato
Mantenimento della temperatura
Ricettario e app
Programma preimpostato
Cestello QuickClean
Riscaldamento rapido avanzato
Tecnologia Twin TurboStar

Colore

Sì

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

> 90% di materiali riciclati
Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche
Assorbimento
Capacità cestello

38,00 cm
38,50 cm
38,50 cm
8,56 Kg
10,26 Kg
08710103879923
1
TR
851660

Scatola esterna

Sostenibilità
Imballo
Manuale di istruzioni

Nero

Dimensioni dell'imballo

Assistenza
Garanzia internazionale di 2 anni

8,10 Kg

38,50 cm
38,50 cm
38,00 cm
10,26 Kg
18710103879920
1

2225 W
1,4 Kg

Peso e dimensioni
Dimensioni del
prodotto (L x P x A)

433 x 321 x 315 mm

* Rispetto al contenuto di grassi di pollo preparato nella friggitrice tradizionale o nel wok
* Rispetto alle patatine fresche preparate in una normale friggitrice Philips
* Rispetto a una friggitrice Philips tradizionale
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