
Robot da cucina

 

Arancione tramonto

 

HR7744

Versatilità senza sforzo
Montaggio e smontaggio facile di tutti i componenti, grazie a

Click&Go

Questo robot da cucina viene fornito con un set di accessori versatile che ti

permette di svolgere un'ampia gamma di funzioni, tra le quali anche frullare e

macinare. Inoltre, grazie all'esclusivo sistema di montaggio e smontaggio,

recipiente e coperchio sono sempre in posizione senza alcuno sforzo.

Versatile

29-33 funzioni

Motore potente da 800 W per tutti i tipi di ingredienti

Senza sforzo

Montaggio/smontaggio One touch grazie al pulsante Click&Go

Inserimento/disinserimento a 360 gradi

Ampio recipiente con capacità pari a 1,8 l per i liquidi e 1,25 kg per gli impasti

Semplici icone per selezionare la velocità giusta per ciascuna applicazione

Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida



Robot da cucina HR7744/55

In evidenza Specifiche

29-33 funzioni

Con questa gamma di robot da cucina puoi

creare una varietà infinita di piatti grazie a

diverse (da 29 a 33) tecniche di cucina

(chiamate "funzioni"); tra le altre, è possibile

sbriciolare, amalgamare e mescolare. Il

numero esatto di funzioni varia a seconda del

modello: i modelli HR7735 e HR7739 offrono

29 funzioni, il modello HR7740 31, il modello

HR7744 32 e infine il modello HR7745 offre la

massima flessibilità con 33 funzioni.

Montaggio/smontaggio One touch

Il montaggio/smontaggio di un robot da cucina

non è mai stato così facile: non c'è più bisogno

di perdere tempo con il recipiente e il

coperchio per trovare la giusta posizione di

bloccaggio: basta unirli e staccarli da qualsiasi

angolazione premendo il pulsante Click&Go.

Inserimento/disinserimento a 360 gradi

Grazie allo speciale design ergonomico della

base del recipiente e del coperchio non è

necessario tentare, girare e ruotare per trovare

la posizione giusta di assemblaggio. Sono stati

progettati per essere posizionati senza sforzo

da qualsiasi angolazione.

Ampio recipiente

L'ampio recipiente consente di lavorare volumi

elevati: può gestire fino a 1,25 kg di impasti

pesante e 2 kg di impasto leggero, 1,8 l di

liquidi e 7 albumi.

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1 m

Motore: Universale, eliminazione interferenze

radio/tv

Alimentazione: 800 W

Contenuto della vaschetta: 3,6 e 2,5 l

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Colori: Bianco con rilievi arancio e giallo

grano

Pulizia: Accessori lavabili in lavastoviglie,

Pulsante per pulizia

Capacità volume recipiente: solido: 3,6 l

Capacità recipiente: liquido: 1,8 l

Capacità recipiente: impasto: 1250 gr

Capacità recipiente: farina: 750 gr

Capacità frullatore: 1,5 l

Sicurezza: Spegnimento automatico per la

protezione del motore

Velocità: Velocità variabili

Caratteristiche del design

Alloggiamento, coperchio del frullatore,

dosatore, formetta: PP

Impugnatura del frullatore, spremiagrumi,

strumento per impastare: PP

Recipiente, coperchio, vaso frullatore, tazza,

tappo di sicurezza: SAN

Coprilama: ABS

Coltello metallico e altre lame: Acciaio inox e

ABS

Frusta: Frusta in metallo, alloggiamento in

pom

Accessori

Spremiagrumi: Per spremere grosse quantità

di succo

Bicchiere frullatore (1,5 l): Per sminuzzare,

mescolare e frullare la frutta

Strumento per impastare: Per impastare e

mescolare ogni tipo di impasto

Mezzaluna in acciaio inossidabile: Per

affettare a pezzi medi frutta e verdura

Lama per sminuzzare a pezzi medi: Per

sminuzzare a pezzi medi frutta e verdura

Accessorio per schiacciare: Per schiacciare la

patate

Lama per sminuzzare a pezzi sottili: Per

sminuzzare a pezzi sottili frutta e verdura

Lama per sminuzzare a pezzi sottili: Per

affettare a pezzi sottili frutta e verdura

Frusta: Per frullare, montare ed emulsionare

Lama per affettare a pezzi medi: Per affettare

a pezzi medi frutta e verdura
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