Opuscolo prevendita per Italia (2016, Ottobre 5)
Philips Avance Collection
Airfryer
• Accessorio a doppio livello

HD9904/00

Aumenta la superficie di cottura dell'Airfryer
Accessorio Airfryer
Philips Airfryer massimizza lo spazio di cottura con l'accessorio double layer. Cuoci, griglia o friggi gustosi hamburger, ali di pollo,
pesce e molto altro nel modo più facile e veloce. Per aumentare la versatilità, usa gli spiedini per preparare le verdure o la carne.
Vantaggi

Minimo sforzo
• Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida

Raddoppia la superficie di cottura

• Accessorio double layer per ricette più versatili
• L'accessorio consente di cucinare anche i cibi più piatti

Avance Collection

Caratteristiche
Componenti lavabili in lavastoviglie

Cucina anche i cibi più piatti

Il cassetto estraibile e il cestello dei cibi sono dotati di un rivestimento
antiaderente e sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida.

L'accessorio consente di cucinare anche i cibi più piatti, come gli hamburger.

Accessorio a doppio livello

Ottimizza lo spazio di cottura del tuo Airfryer con l'accessorio double layer.
Cuoci, griglia o friggi gustosi hamburger, ali di pollo, pesce e molto altro nel
modo più facile, veloce e sano.

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.

Aspetto e finitura
Materiali

Codice del sistema
armonizzato

Acciaio cromato

Dimensioni dell'imballo
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine

732393

Scatola esterna
7,50 cm
18,00 cm
18,00 cm
0,25 Kg
0,32 Kg
08710103598473
1

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

37,20 cm
19,20 cm
24,50 cm
2,19 Kg
18710103707841
6
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