
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Frullatore a immersione

700 W
Barra in metallo, lama a duplice 
azione
Tritatutto e 2 accessori
 5 velocità + turbo

HR1372/90
Più potenza per risultati professionali

Potente motore da 700 Watt e lama a doppia azione
Piatti sempre freschi e gustosi sono la soddisfazione di tutti i bravi cuochi. Non bisogna 
essere però un grande chef per cucinarli. Grazie al nuovo frullatore a immersione Philips 
potrete ottenere risultati professionali anche in casa, in modo rapido e semplice.

Più potenza per risultati professionali
• Lame a doppia azione
• Potente motore da 700 W

Ottimi risultati in tutte le applicazioni
• Velocità multiple e funzione turbo

Trita cipolle, erbe, formaggio stagionato e altro ancora
• Accessorio tritatutto XL per tritare grandi quantità
• Accessorio mini tritatutto

Monta panna, mousse, albumi e altro ancora
• Frusta per panna montata, maionese e altro ancora.

Niente più schizzi mentre frulli
• Protezione antischizzo



 Lama a doppia azione

Le lame a doppia azione del frullatore a immersione 
Philips effettuano un taglio orizzontale e verticale.

Velocità multiple e funzione turbo

Velocità multiple e funzione turbo

Accessorio tritatutto XL

Con l'accessorio tritatutto XL (1000 ml) per questo 
frullatore a immersione Philips è possibile tritare 
carne, erbe, noci, formaggio, cioccolata e cipolle in 
pochi secondi.

Accessorio mini tritatutto
Accessorio mini tritatutto

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.

Protezione antischizzo

Niente schizzi o sporcizia durante la lavorazione.

Potente motore da 700 W

Potente motore da 700 W
HR1372/90

Specifiche
Caratteristiche generali
• Funzione turbo
• Barra removibile: Con 2 pulsanti
• Impostazione velocità: 5

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 700 W
• Frequenza: 50/60 Hz
• Lunghezza cavo: 1,3 m
• Voltaggio: 220-240 V

Caratteristiche del design
• Colori: Nero, metallo e rosso
• Materiale barra: Metallo
• Materiale lama: Acciaio inox
• Materiale vaso: SAN

Accessori
• Frullino
• Tritatutto: Tritatutto compatto, Tritatutto XL
• Bicchiere: 1 l
•
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In evidenza
Frullatore a immersione
700 W Barra in metallo, lama a duplice azione, Tritatutto e 2 accessori,  5 velocità + turbo
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