
Spremiagrumi

Daily Collection

 
0,5 l

25 W

Riavvolgimento automatico

Vano portacavo

 

HR2738/00 Spremute fresche in un attimo
Lavabile in lavastoviglie, design compatto

Questo spremiagrumi consente di preparare in casa gustosi succhi nella massima

praticità. Grazie al suo design compatto, è facile da riporre e lavabile in

lavastoviglie facendovi risparmiare tempo.

Succhi facili da servire

Bicchiere per succo da 500 ml incluso

il nuovo design del beccuccio elimina lo sgocciolamento

Pulizia facile e veloce

Componenti lavabili in lavastoviglie

Facile da riporre

Design compatto per occupare meno spazio

Sistema avvolgicavo integrato



Spremiagrumi HR2738/00

In evidenza Specifiche

Bicchiere per succo da 500 ml

Il bicchiere per succo da 500 ml offre ampia

capacità per i tuoi succhi

Nuovo design del beccuccio

il nuovo design del beccuccio elimina lo

sgocciolamento

Vano portacavo

Risparmio di spazio: il cavo può essere riposto

sotto l'alloggiamento.

Design compatto

Grazie al design compatto, puoi tenere la

centrifuga a portata di mano in cucina o riporta

in poco spazio.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie

 

Caratteristiche del design

Colori: Bianco stella

Materiale base: Plastica PP

Materiale contenitore: Plastica PP

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Avvolgicavo integrato

Specifiche tecniche

Assorbimento: 25 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 0,80 m

Recipiente grande: 0,5 L

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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