
Robot da cucina

Viva Collection

 
750 W

Compatto 3 in 1

Recipiente da 2 l

Accessori per oltre 28 funzioni

 

HR7762/90
Tantissime ricette, minimo sforzo
Crea torte in casa, piatti al gratin, insalate e altro

Questo robot da cucina Philips è costituito da un sistema compatto 3 in 1 con un

recipiente da 2 l, un frullatore e un tritatutto. È dotato anche di 4 dischi in acciaio

inossidabile per creare un'ampia varietà di pietanze. Custodia per accessori

inclusa.

Potente e preciso

Motore da 750 W per lavorazioni impegnative

Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

2 impostazioni della velocità e funzione a impulsi per il massimo controllo

Accessori per eseguire facilmente più di 28 funzioni

Facile da usare

Accessori e combinazioni di velocità con codifica a colori

Comoda custodia per gli accessori inclusa

Agganci e strumenti con attacco conforme per una facile installazione

Duraturo e affidabile

Dischi in acciaio inox per affettare, sminuzzare, grattugiare e fare patatine

Accessori lavabili in lavastoviglie

Vaso resistente agli urti

Grandissima varietà di ricette

Fino a 5 porzioni alla volta



Robot da cucina HR7762/90

In evidenza

Elaborazione potente

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.

Tecnologia PowerChop

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!

Accessori per oltre 28 funzioni

Gli accessori lavabili in lavastoviglie sono: uno

strumento per impastare e lavorare impasti

duri, una lama in acciaio inox per tritare

verdure e carne, vari dischi per grattugiare

ingredienti, un frullatore antiurto da 1 l per

frullare, triturare e mescolare vari ingredienti,

un disco emulsionante per preparare, ad

esempio, panna montata e maionese, un

tritatutto per macinare ad esempio chicchi di

caffè

Fino a 5 porzioni alla volta

Un recipiente ampio da 2,1 l (capacità di

lavorazione 1,5 l) consente di frullare fino a 5

porzioni di zuppa in una sola volta.

Vaso resistente agli urti

Vaso resistente agli urti da 1,75 l (capacità di

lavorazione 1 l) per fare fino a 5 bicchieri di

frullato.

Agganci e strumenti con attacco conforme

Il robot da cucina Philips è stato progettato per

essere facile da assemblare. Le varie parti

scattano facilmente in posizione grazie al

design ergonomico degli accessori.

Accessori/velocità con codifica a colori

Abbina il colore della velocità con quello

dell'accessorio per risultati ottimali.

Custodia per accessori inclusa

Con la custodia per riporre gli accessori puoi

avere tutti gli accessori del robot da cucina

Philips a portata di mano, evitando inoltre

potenziali pericoli rappresentati dagli accessori

appuntiti in acciaio inox.

Accessori lavabili in lavastoviglie

Tutti gli accessori dei robot da cucina Philips

inclusi nella confezione possono essere lavati

in lavastoviglie.

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

Scatola per riporre gli accessori

Vaso frullatore

Disco emulsionante

Disco per patatine fritte

Disco per triturare

Tritatutto

Strumento per impastare

Disco reversibile: affettare/sminuzzare

(spesso/fine)

Lama a S in acciaio inox

Caratteristiche del design

Colori: Black

Caratteristiche generali

Velocità: 2+ funzione ad intermittenza

Lunghezza cavo: 1 m

Capacità tritatutto: 250 ml

Dimensioni del vaso frullatore: 1,75 l

Capacità di lavorazione bicchiere frullatore:

1,0 l

Capacità del recipiente: 2 L

Capacità massima di lavorazione recipiente:

1,5 l (solidi/liquidi)

Capacità massima di lavorazione recipiente.:

500 g (farina)

Giri frullatore e tritatutto (max): Fino a 21000

rpm

Giri frullatore e tritatutto (min): Fino a 16500

rpm

Giri recipiente (max): Fino a 1900 rpm

Giri recipiente (min): Fino a 1500 rpm

Dimensioni del prodotto (LxPxA): 210 x 210 x

368 mm

Specifiche tecniche

Assorbimento: 750 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Sicurezza: Rilevamento del coperchio e del

recipiente, freno meccanico per l'arresto in 1,5

secondi
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