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700 W

Barra in metallo, lama a duplice
azione

4 accessori

 5 velocità + turbo

 

HR1377/90

Più potenza per una versatilità ottimale
Potente motore da 700 W e accessorio per robot da cucina

Piatti sempre freschi e gustosi sono la soddisfazione di tutti i bravi cuochi. Non

occorre però un grande chef per cucinarli. Grazie al nuovo frullatore a immersione

Philips HR1377/90, potrai ottenere risultati professionali anche in casa.

Più potenza per una versatilità ottimale

Il tubo di apertura a ellisse garantisce risultati eccellenti

Disco in metallo di elevata qualità per tritare e sminuzzare

Accessorio per robot da cucina da 1,5 l

Elaborazione potente

5 impostazioni di velocità per prestazioni ottimali

Pulsante Turbo per applicazioni intense

Prestazioni eccellenti con qualsiasi applicazione

Mezzaluna per tritare gli ingredienti in pochi secondi

Disco per affettare e sminuzzare per numerose ricette

Frusta per montare panna, albumi e mousse

Uso semplice e veloce

Montaggio semplice e veloce di tutti gli accessori

Accessori lavabili in lavastoviglie



Frullatore a immersione HR1377/90

In evidenza Specifiche

Accessorio per robot da cucina da 1,5 l

Accessorio per robot da cucina da 1,5 l.

Velocità multiple e funzione turbo

5 impostazioni di velocità per prestazioni

ottimali

Pulsante Turbo

Pulsante Turbo per applicazioni intense

Disco in metallo di elevata qualità

Disco in metallo di elevata qualità per tritare e

sminuzzare

Montaggio semplice e veloce

Montaggio semplice e veloce di tutti gli

accessori

Accessorio per tritare

Mezzaluna per tritare gli ingredienti in pochi

secondi

Accessori lavabili in lavastoviglie

Accessori lavabili in lavastoviglie

 

Caratteristiche generali

Velocità: 5

Funzione turbo

Barra removibile

Specifiche tecniche

Assorbimento: 700 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 1,3 m

Caratteristiche del design

Colori: Nero, metallo e rosso

Materiale base: Acciaio inox, gomma e PP

Materiale vasi: SAN

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale barra: Metallo

Accessori

Accessorio per robot da cucina: 1,5 l

Frullino

Bicchiere con coperchio: 1 L
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