Robot da cucina
Viva Collection
1000 W
5 in 1
Recipiente da 3,4 l

Un pasto nuovo ogni giorno in tutta comodità
Con recipiente e bicchiere capienti per tutta la famiglia
HR7751/00

Il nuovo robot da cucina Viva è un sistema 5 in 1 con un recipiente da 3,4 l,
frullatore da 2,2 l, centrifuga e spremiagrumi. La tecnologia PowerChop consente
di sminuzzare al meglio gli ingredienti.
Facile da usare
Accessori e combinazioni di velocità con codiﬁca a colori
Accessori lavabili in lavastoviglie
Dischi XXL da 18 cm per tritare tutti gli ingredienti in modo più veloce
Potente e preciso
2 impostazioni della velocità e funzione a impulsi per il massimo controllo
Recipiente e bicchiere frullatore di grande capacità per tutta la famiglia
Accessori attentamente selezionati per i migliori risultati
Disco doppio per sminuzzare (ﬁne e grossolano)
Spremiagrumi e centrifuga da 2 bicchieri
Super veloce
1000 W: elevata potenza del motore per prestazioni rapide
Lama in acciaio inox con tecnologia PowerChop

Robot da cucina
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In evidenza
Recipiente e bicchiere frullatore XL

Accessori lavabili in lavastoviglie

veloce (velocità 2) è indicata per sminuzzare
cipolle e carne, preparare zuppe e frullati o
tagliuzzare, aﬀettare o grattugiare verdure.
Centrifuga da 2 bicchieri

L'ampio recipiente da 3,4 litri ha una capacità
di lavoro di 2 litri e consente di preparare in
una sola volta ﬁno a 7 porzioni di minestra, 7
albumi o 1,7 kg di impasto. Il vaso frullatore da
2,2 litri contiene ﬁno a 1,5 litri di ingredienti e
consente di creare facilmente ﬁno a 5 porzioni
di frullato in una sola volta.

Tutti gli accessori dei robot da cucina Philips
inclusi nella confezione possono essere lavati
in lavastoviglie.
Motore da 1000 W

Accessori/velocità con codiﬁca a colori
Abbina il colore della velocità con quello
dell'accessorio per risultati ottimali.

Questo accessorio per centrifuga da 2 bicchieri
è ideale per estrarre succo fresco da tutti i tipi
di frutta, come mele, carote, angurie e uva.
Disco per sminuzzare doppio
Il disco doppio per sminuzzare (ﬁne e
grossolano) è adatto per tutti i tipi di verdura.

Tecnologia PowerChop
Questo robot da cucina Philips ha un potente
motore a 2 velocità e funzione impulsi,
oﬀrendo potenza e controllo per preparare tutte
le tue ricette preferite.
2 impostaz. velocità e funzione impulsi

La tecnologia PowerChop è una combinazione
di forma della lama, angolo di taglio e
recipiente interno che garantisce una tritatura
di elevata qualità degli ingredienti morbidi e
duri. È perfetta anche per preparare purè e
mescolare gli impasti per le torte!
Dischi XXL per tritare più velocemente
Grazie ai dischi XXL (18 cm), il robot da cucina
Philips ti garantisce prestazioni più veloci
facendoti risparmiare tempo e sforzi mentre
cucini.

Per i migliori risultati, utilizza l'impostazione
lenta (velocità 1) per montare panna, albumi e
preparare pane e impasti. L'impostazione più

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
Accessori
In dotazione: Gruppo lame a S, Spremiagrumi,
Accessorio per grattugiare grossolanamente,
Accessorio emulsionante, Accessorio per
grattugiare ﬁnemente, Accessorio robot da
cucina, Recipiente, Accessorio per impastare,
Disco reversibile, Accessorio regolabile per
aﬀettare

Caratteristiche generali
Dischi regolabili per aﬀettare: 1-7 mm
Numero di impostazioni di velocità: 2 +
funzione a impulsi
Caratteristiche del prodotto: Lavabile in
lavastoviglie, Piedini antiscivolo, impulso
Servizio
Garanzia internazionale di 2 anni
Speciﬁche tecniche
Capacità recipiente: 3,4 L
Capacità di lavorazione recipiente: 2,4 L
Capacità bicchiere: 2.2 L
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Capacità di lavorazione bicchiere: 1,75 L
Lunghezza cavo: 1,2 m
Frequenza: 50-60 Hz
Potenza: 1000 W
Design
Colore: Bianco
Colore del pannello di controllo: Viva viola
Riﬁniture
Materiale lama: Acciaio inox
Materiale del corpo principale: Plastica AMS

