
 

Mini frullatore

Daily Collection

 
350 W

0,6 l

Accessorio borraccia "On the
Go"

 

HR2872/00 Veloce, sempre fresco e comodo
Frullatore compatto con bottiglia facile da trasportare

Il nuovo mini frullatore Philips ti aiuta a preparare svariate ricette come frullati,

zuppe, salse e cocktail... E adesso, con la bottiglia On-the-Go, potrai portare tutte

le tue bevande frullate dove vuoi. Portale in palestra, in ufficio o a scuola!

Crea il tuo frullato personalizzato

Bottiglia Blend&Go facile da trasportare

Semplicità d'uso

Componenti lavabili in lavastoviglie

Vano portacavo per tenere la cucina sgombra e in ordine.

Lama del frullatore estraibile

Per preparare frullati e frappè alla perfezione

Frullatore con potenza del motore di 350 W

Bicchiere del frullatore resistente agli urti



Mini frullatore HR2872/00

In evidenza Specifiche

Componenti lavabili in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie.

Potenza del motore di 350 W

350 W di potenza per mescolare e frullare

facilmente.

Bottiglia facile da trasportare

Grazie alla bottiglia On-the-Go puoi portare le

tue bevande dove vuoi.

Bicchiere resistente agli urti

Niente più scheggiature grazie al frullatore con

bicchiere in plastica rinforzata.

Vano portacavo

Con il vano portacavo del frullatore, puoi riporre

il cavo facilmente mantenendo la cucina

sempre pulita e ordinata.

Facile puliz. con parti estraibili

Per una pulizia più facile ed efficace estraendo

la lama dal vaso frullatore.

 

Caratteristiche del design

Materiale base: Plastica ABS

Materiale lama: Acciaio inox

Colori: Rosso e bianco

Materiale lame: Acciaio inox

Materiale bottiglia: SAN

Caratteristiche generali

Vano portacavo

Lama estraibile

Impostazione velocità: 1

Specifiche tecniche

Assorbimento: 350 W

Frequenza: 50/60 Hz

Voltaggio: 220-240 V

Capacità vaso frullatore: 0,6 L

Capacità bottiglia: 0,6 L

Accessori

Bottiglia-bicchiere

 

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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