
Frullatore

Daily Collection

 
450 W

Recipiente in plastica da 1,25 l

Lama a stella a 4 punte in
acciaio inox

 
HR2052/90

Frullati, salse e granite, ogni giorno
Con 450 W e motore con protezione da surriscaldamento

Frullatore affidabile e durevole con prestazioni eccellenti per frullati vellutati, salse omogenee, spezie ben

sminuzzate e ghiaccio tritato

Specifiche che offrono ottimi risultati

Recipiente in plastica resistente agli urti

Lama a stella a 4 punte in acciaio inox

1 velocità e funzione a impulsi sia per gli ingredienti morbidi che per quelli più duri, come il ghiaccio

Potente motore da 450 W per i migliori risultati

Semplicità d'uso

Comoda impugnatura per pollice

Manopola intuitiva per un facile utilizzo

Sistema avvolgicavo integrato

Componenti lavabili in lavastoviglie

Qualità garantita per durare

Con protezione da surriscaldamento del motore

2 anni di garanzia internazionale



Frullatore HR2052/90

In evidenza Specifiche

Recipiente in plastica resistente agli urti

Niente più scheggiature grazie al robusto

recipiente in plastica. Il recipiente da 1,5 litri ha

una capacità di lavorazione di 1,25 litri.

Lama a stella a 4 punte in acciaio inox

Lama a stella a 4 punte in acciaio inox per

frullare e mescolare in modo efficace. La lama

di recente progettazione mescola e taglia gli

ingredienti morbidi e duri, e realizza frullati

perfetti e salse per te e la tua famiglia.

1 velocità e funzione a impulsi

1 velocità per una frullata potente e funzione a

impulsi per tritare il ghiaccio.

Comoda impugnatura per pollice

La nuova impugnatura, dotata di uno spazio

per il pollice, aiuta a sorreggere e a trasportare

facilmente il recipiente.

Manopola intuitiva per un facile utilizzo

Puoi selezionare la "funzione frullatore" o la

"funzione a impulsi" con un solo pulsante

Sistema avvolgicavo integrato

Risparmio di spazio: il cavo può essere riposto

sotto l'alloggiamento del frullatore.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie.

Con protezione da surriscaldamento del

motore

Il motore del frullatore Philips è protetto da

condizioni di surriscaldamento e sovracorrente

durante l'utilizzo

2 anni di garanzia

Philips offre 2 anni di garanzia per questo

prodotto per consentirti di utilizzare ogni giorno

un prodotto di lunga durata.

Potente motore da 450 W

Potente motore da 450 W per frullare

finemente. Fare frullati, salse e ghiaccio tritato

non è mai stato così facile

 

Accessori

In dotazione: Recipiente

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 1

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Avvolgicavo integrato, Piedini

antiscivolo, impulso

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Capacità bicchiere: 1,25 L

Assorbimento: 450 W

Design

Colore: Nero

Rifiniture

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale bicchiere: Plastica
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