
Frullatore e
centrifuga

Viva Collection

 

350 W

2 velocità

White

Frullatore

 

HR1845/30

Massima scelta, minimo sforzo
Prepara succhi e frullati freschi

Le possibilità sono illimitate grazie alla combinazione di centrifuga e frullatore

Philips. Prepara succhi freschi, zuppe fatte in casa, frullati nutrienti e tanto altro.

Praticità a portata di mano

Lavabile in lavastoviglie

Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

Varietà di succhi deliziosi

Centrifuga da 350 W con 2 opzioni di velocità per frutta morbida e dura

Contenitore estraibile da 750 ml

Frullati deliziosi, salutari e semplici da preparare

Vaso frullatore da 1000 ml

Lama estraibile

Velocità multiple per ingredienti morbidi e duri



Frullatore e centrifuga HR1845/30

In evidenza Specifiche

Bicchiere da 1.000 ml

Vaso frullatore da 1000 ml

Lavabile in lavastoviglie

Tutti componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie.

Design compatto

Dimensioni compatte per riporre facilmente

l'apparecchio.

Contenitore estraibile

Succhi senza interruzioni grazie al contenitore

estraibile per la polpa da 750 ml.

Velocità multiple

Per frullare a diverse velocità e intensità grazie

a un'ampia gamma di impostazioni.

Lama estraibile

Lama removibile per una facile pulizia.

Centrifuga da 350 W con 2 velocità

Centrifuga da 350 W con 2 opzioni di velocità

per frutta morbida e dura

 

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 2

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Avvolgicavo integrato, Piedini

antiscivolo, Blocco di sicurezza

Specifiche tecniche

Assorbimento: 350 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 1,2 m

Capacità bicchiere: 1 L

Accessori

In dotazione: Recipiente, Caraffa

Design

Colore: White

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Plastica PP

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑31

Versione: 1.0.1

EAN: 08 71010 37603 44

www.philips.com

http://www.philips.com/

