
Mixer manuali

 
400 W

Fruste in acciaio inossidabile

Ganci da impasto, con custodia

5 stampi per muffin in silicone

 

HR1561/60

Per preparare senza difficoltà prelibatezze

genuine

Potente motore da 400 W

Il mixer Philips ti consente di creare deliziose prelibatezze fatte in casa. Il potente

motore da 400 W, le 3 velocità, le fruste e i ganci assortiti ti permettono di lavorare

senza fatica anche gli impasti più difficili. Grazie alla speciale confezione è

facilissimo da riporre.

Facile da riporre

Clip per cavo

Custodia inclusa

Monta e mescola alla perfezione

Fruste e ganci da impasto inclusi

Impasti e dolci perfetti in pochi minuti

Velocità multiple e funzione turbo

Potente motore da 400 W

Cinque stampi per muffin in silicone di qualità Airfryer



Mixer manuali HR1561/60

In evidenza Specifiche

Velocità multiple e funzione turbo

Velocità multiple e funzione turbo per risultati

perfetti.

Potente motore da 400 W

Potente motore da 400 W

Cinque stampi per muffin in silicone

Stampi per muffin in silicone di qualità Airfryer

lavabili in lavastoviglie per deliziare il palato.

Fruste e ganci da impasto

Fruste e ganci da impasto in acciaio inox per il

tuo mixer Philips per frullare/mescolare e

impastare tutte le tue ricette alla perfezione.

Custodia inclusa

Custodia inclusa

Clip per cavo

Clip per cavo per mantenere la cucina in

ordine.

 

Accessori

In dotazione: Frusta doppia, Ganci da

impasto, Pirottini per muffin, Custodia

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 3

Caratteristiche del prodotto: Vano portacavo,

Funzione turbo

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,10 m

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 400 W

Voltaggio: 230-240 V

Design

Colore: Beige

Rifiniture

Materiale accessori: Acciaio inox

Materiale del corpo principale: ABS
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