
Frullatore

Aluminium
Collection

 

750 W

Vaso in vetro da 2 l

con filtro

Velocità variabile

 

HR2094/00

Potenza supplementare per frullare e tritare

Motore da 750 W con velocità di precisione

Il frullatore Philips HR2094/00 in alluminio anodizzato, dotato di motore da 750

W, può trattare praticamente tutti gli ingredienti, dalla frutta alla verdura e al

ghiaccio. Le diverse velocità selezionabili consentono di frullare, tritare e tagliare

per ottenere la consistenza desiderata.

Frullati deliziosi e ghiaccio tritato in pochi secondi

Potente motore da 750 Watt

Funzione speciale per frullati

Pulsante tritaghiaccio

Funzione a impulsi

Scegli esattamente la velocità desiderata

Regol. variabile vel., display illumin.

Per sminuzzare e tritare alla perfezione

Lame seghettate a lunga durata

Succhi al 100% senza semi

Filtro per succhi senza semi

Facile da pulire

Lama estraibile, facile da pulire



Frullatore HR2094/00

In evidenza Specifiche

Lama estraibile

Per una pulizia più facile ed efficace estraendo

la lama dal vaso.

Pulsante tritaghiaccio

Trita il ghiaccio facilmente premendo un solo

pulsante con questo frullatore Philips.

Regol. variabile vel., display illumin.

Esclusiva manopola per impostare la velocità

desiderata del frullatore.

Filtro per succhi senza semi

Succhi senza semi grazie al pratico filtro.

Funzione speciale per frullati

Con la funzione speciale per frullati otterrai

delle bevande perfette.

 

Accessori

In dotazione: Filtro

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Avvolgicavo

integrato, Piedini antiscivolo, impulso,

Velocità variabile

Specifiche tecniche

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 750 W

Voltaggio: 220-240 V

Capacità vaso: 2 L

Lunghezza cavo: 1 m

Capacità effettiva: 1,5 L

Design

Colore: Titanio

Rifiniture

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale vaso: In vetro

Materiale del corpo principale: Alluminio

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

IF DESIGN AWARD

Prodotti e progetti, concetti e molto altro,

vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai

più importanti nomi del design.Ogni anno, l'iF

International Forum Design GmbH organizza

uno dei più famosi e autorevoli concorsi di

design al mondo: l'iF DESIGN AWARD.

Riconosciuto come un simbolo di eccellenza

in tutto il mondo, l'iF DESIGN AWARD ospita

ogni anno oltre 5.000 partecipanti provenienti

da 70 paesi.
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