
Frullatore ad
immersione

 
600 W

Barra in plastica

robot da cucina e accessori

 
HR1367/02

Gusta pietanze e bevande fatte in casa ogni giorno
Più varietà con gli accessori del robot da cucina

Il frullatore a immersione Philips unisce una potenza di 600 W e una lama a doppia azione che consentono di

ottenere composti omogenei in pochi istanti. Preparare pietanze gustose e genuine non è mai stato così facile!

Composti omogenei in pochi istanti

Lama a doppia azione con capacità di taglio orizzontale e verticale

Potente motore da 600 W

Per gli ingredienti più difficili

Maggiore versatilità

Più varietà con gli accessori del robot da cucina

Il tubo di apertura a ellisse garantisce risultati eccellenti

Monta panna, mousse, albumi e altro ancora

Frusta per panna montata, maionese e altro ancora.

Uso semplice e veloce

Montaggio semplice e veloce di tutti gli accessori

Recipiente e accessori semplici da pulire

Accessori lavabili in lavastoviglie



Frullatore ad immersione HR1367/02

In evidenza Specifiche

Accessori lavabili in lavastoviglie

Accessori lavabili in lavastoviglie

Accessorio per robot da cucina da 1,5 l

Più varietà con gli accessori del robot da

cucina

Pulsante Turbo

Il frullatore a immersione Philips è dotato di

pulsante turbo per una maggiore potenza per

gli ingredienti più difficili.

Frusta

Accessorio frusta singolo per frullatore a

immersione Philips per montare la panna, fare

la maionese, l'impasto per i pan cake e molto

altro ancora. Rende il tuo frullatore a

immersione multifunzione e versatile.

 

Caratteristiche del design

Colori: Bianco e lavanda

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale base: PP e gomma

Materiale vasi: SAN

Materiale barra: Plastica

Caratteristiche generali

Velocità: 2 (incl. turbo)

Funzione turbo

Accessori

Accessorio per robot da cucina: 1,5 l

Frullino

Bicchiere con coperchio: 1 l

Specifiche tecniche

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 600 W

Voltaggio: 220 V-240 V V

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto

riguarda: efficienza energetica, packaging,

sostanze pericolose, peso, riciclaggio e

smaltimento, durata e affidabilità.
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