
Frullatore

Daily Collection

 
400 W

Vaso in vetro da 1,5 l

2 velocità e funzione pulse

ProBlend 4

 
HR2105/30

Frullati e frappè freschi in modo facile
Motore potente e lame ultra resistenti ProBlend 4

Questa collezione di frullatori Philips Daily integra un motore da 400 W, un bicchiere da 1,5 l in vetro e una lama

a stella ProBlend4 per preparare frullati e frappè perfetti in tutta semplicità.

Per preparare frullati e frappè alla perfezione

Potente motore da 400 W

Vaso in vetro di alta qualità anti graffio e anti odore

Lama a stella ProBlend 4 per mescolare e frullare in modo efficace

2 velocità + Pulse

Funzione Pulse per frullare ad impulsi con il massimo controllo

Semplicità d'uso

Nuovo beccuccio per versare meglio

Sistema avvolgicavo integrato

Indicatore blocco per l'utilizzo immediato

Componenti lavabili in lavastoviglie

Qualità garantita

Garanzia di 2 anni



Frullatore HR2105/30

In evidenza Specifiche

Motore da 400 W

Potente motore da 400 W per mescolare e

frullare facilmente.

ProBlend 4

La lama di recente progettazione mescola e

taglia gli ingredienti e realizza un frullato

perfetto per te e la tua famiglia.

Vaso in vetro di alta qualità

Vaso in vetro di alta qualità anti graffio e anti

odore. Il vaso da 1,5 litri ha una capacità di

lavoro di 1,25 litri.

Nuovo design del beccuccio

Il nuovo design del beccuccio evita le perdite

dopo aver versato il contenuto nel vaso.

2 velocità + Pulse

Per frullare a 2 diverse velocità e intensità in

base agli ingredienti ed alle proprie esigenze.

Funzione Pulse per frullare ad impulsi con il

massimo controllo

Puoi utilizzare la modalità ad impulsi per

controllare il grado e il tempo di miscelazione.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie.

Indicatore blocco

Quest'indicatore di blocco semplice e

facilmente riconoscibile ti avvisa quando

l'apparecchio è pronto per essere usato con

sicurezza.

Sistema avvolgicavo integrato

Risparmio di spazio: il cavo può essere riposto

sotto l'alloggiamento del frullatore.

Garanzia di 2 anni

Con 2 anni di garanzia internazionale.

 

Caratteristiche del design

Materiale base: PP

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale recipiente frullatore: Vetro sodico-

calcico

Colori: Verde erba

Caratteristiche generali

Vano portacavo

Piedini antiscivolo

Impostazione velocità: 2 e impulsi

Specifiche tecniche

Potenza: 400 W

Capacità effettiva del recipiente: 1,25 L

Frequenza: 50/60 Hz

Voltaggio: 220-240 V

Lunghezza cavo: 0,85 m

Capacità massima recipiente: 1,5 l

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.

© 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

2019‑03‑18

Versione: 4.0.2

EAN: 08 71010 37285 59

www.philips.com

http://www.philips.com/

