
Frullatore a
immersione

Robust Collection

 

Cordless

barra in metallo

5 accessori

 
HR1379/10

Piccoli elettrodomestici da cucina per tutta la vita
Puoi frullare senza filo dove vuoi in cucina

Scopri questo intelligente frullatore a immersione cordless Philips HR1379/10 con tritatutto extra-large per ricette

sempre nuove. Questo frullatore fa parte della Philips Robust Collection, una serie di utensili da cucina duraturi

per divertirsi sempre in cucina.

Resistente

Garanzia di 3 anni dalla registrazione

Barra in alluminio resistente

Materiali resistenti

Gli essenziali - perfezionati

Comoda impugnatura e pulsanti grandi per un semplice uso

Superfici facili da pulire e accessori lavabili in lavastoviglie

Tritatutto extra-large con lame seghettate, adatto anche per il ghiaccio

Design della barra innovativo per un miscelamento migliore degli ingredienti

Base di ricarica pronta all'uso con spia di ricarica LED

La tecnologia - quando è importante

Frullatore cordless con potente batteria da 7,4 V Li-ion



Frullatore a immersione HR1379/10

In evidenza

Potente frullatore cordless

Il frullatore a immersione cordless della linea

Robust è dotato di batterie Li-ion da 7,4 V che

durano fino a 20 min.

Garanzia di 3 anni

Garanzia di 3 anni sul prodotto a seguito della

registrazione entro 3 mesi dall'acquisto.

Tritatutto per ghiaccio

Il frullatore a immersione della linea Robust ha

un tritatutto extra large per lavorare quantità

superiori di ingredienti. È inoltre dotato di lame

seghettate così potenti da tritare anche il

ghiaccio.

Pulsanti grandi per un semplice uso

Il frullatore a immersione della linea Robust è

ergonomico e quindi semplice da usare. La

comoda impugnatura ne migliora l'ergonomia

d'uso insieme agli ampi pulsanti che

assicurano un facile controllo.

Base di ricarica pronta all'uso

Il frullatore a immersione cordless della linea

Robust è stato progettato per essere sempre

pronto all'uso. La base di ricarica ti consente di

utilizzare il frullatore quando vuoi. La spia di

ricarica a LED offre indicazioni utili e avvisa

quando è necessario ricaricare le batterie.

Accessori lavabili in lavastoviglie

Facile da pulire grazie alle superfici lisce, al

beccuccio e al recipiente del tritatutto lavabili

in lavastoviglie.

Design della barra innovativo

L'innovativo design della barra di questo

frullatore a immersione Philips riduce la forza

di aspirazione degli ingredienti e quindi ne

facilita il flusso per alimenti frullati alla

perfezione in pochissimo tempo.

Barra in alluminio resistente

Costruito interamente con materiali di alta

qualità e durata. Barra in alluminio resistente e

lame in acciaio inossidabile.

Materiali resistenti

Il frullatore a immersione cordless della linea

Robust, interamente costruito con materiali di

alta qualità, è stato progettato specificamente

per prestazioni ottimali in ogni applicazione.
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Specifiche

Caratteristiche generali

Base di ricarica pronta all'uso

Spia di ricarica a LED

Interruttore di sicurezza

Accessori

Tritatutto XL

Lame seghettate per tritatutto extra-grande

Lama normale

Bicchiere con coperchio: 1 L

Caratteristiche del design

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale barra: Alluminio

Materiale lame: Acciaio inox

Colori: Bianco avorio e grigio pomice

Specifiche tecniche

Frequenza: 50/60 Hz

Batterie: 7,4 V

Alimentatore: 100-240 V

Tempo massimo di ricarica: 3 ore

Ricarica rapida (1 impostazione light):

15 minuti

Tempo massimo di funzionamento: 20 minuti

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni scatola (L x A x P): 39,2 x 49,2 x

21,5

Peso del prodotto: 2,6 Kg

Peso incluso imballaggio: 3,8 Kg

Facile da pulire

Accessori lavabili in lavastoviglie

Superfici lisce

Garanzia

Garanzia estesa: Garanzia sul prodotto di 3

anni

Sostenibilità

Costruito con materiali riciclabili: 15 %

Materiali riciclabili: 63 %

Consumo energetico in stand-by: 0,3 W
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