
Cuoci e Frulla

Avance Collection

 
1100 W

40 ricette con cottura
automatica

Vaso in vetro da 2 l

 

HR2099/90 Frulla e cuoci zuppe, frullati, salse e molto altro

Frullare a caldo e a freddo

Prepara e riscalda zuppe, frullati, salse e molto altro

Zuppe e frullati salutari, semplicemente e in poco tempo

40 diverse ricette scelte dagli chef con cottura automatica

4 programmi preimpostati di cottura automatica (20~25 min)

Modalità di cottura manuale per il controllo della cottura

1100 W di potenza

Grande vaso resistente al calore in vetro antigraffio

Per frullare e mescolare al meglio

Lama a stella ProBlend 6 per frullare e tagliare efficacemente

3 velocità - anello luminoso

Facile da usare e da pulire

Lama estraibile, facile da pulire

Lavabile in lavastoviglie, ad eccezione dell'unità principale e del gruppo lama

Qualità garantita

Garanzia di 2 anni
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In evidenza

40 ricette scelte dagli chef

40 ricette fatte in casa per ispirarti a provare

nuovi piatti deliziosi.

Cottura automatica (20~25 min)

Abbiamo incluso quattro programmi

preimpostati che ti offrono risultati perfetti in

soli 25 minuti.

Modalità manuale

Modalità di cottura manuale con tempo e

temperatura regolabili (60 °C, 80 °C o 100 °C)

1100 W di potenza

1100 W di potenza

Vaso in vetro resistente al calore

Il vaso resistente al calore è realizzato in vetro

antigraffio, ideale per l'uso con preparazioni

calde o fredde. Contiene fino a 2 litri e ha una

capacità effettiva di 1,5 litri.

Lama a stella ProBlend 6

Frullatore Philips con innovativa tecnologia

ProBlend 6 per frullare la frutta, tagliare le

verdure e tritare il ghiaccio nel modo più

efficace.

3 velocità + Pulse + tritaghiaccio

3 diverse impostazioni di velocità con anello

luminoso, funzioni Pulse e tritaghiaccio

Lama estraibile

Per una pulizia più facile ed efficace estraendo

la lama dal vaso.

Lavabile in lavastoviglie

Tutte le parti lavabili in lavastoviglie, ad

eccezione dell'unità principale e del gruppo

lama.

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.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 4

Caratteristiche del prodotto: Avvolgicavo

integrato, Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Capacità vaso: 2 L

Lunghezza cavo: 1,25 m

Frequenza: 50/60 Hz

Potenza: 1100 W

Giri/min frullatore (max): 37.000 giri/min

Voltaggio: 220-240 V

Capacità effettiva: 1,5 L

Design

Colore: Nero

Rifiniture

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale vaso: Vetro resistente al calore

Materiale del corpo principale: Plastica (PP)

Accessori

In dotazione: Ricettario

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 190 x

220,5 x 420,5 mm

Peso del prodotto: 4,4 Kg

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

* Rispetto al frullatore Philips numero uno HR2094
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