
 

 

Philips
Robot da cucina

HR7774/30
La perfezione col minimo sforzo

Apertura più larga, recipiente più grande e maggiore potenza
Questo robot da cucina all'avanguardia è dotato di alcune delle tecnologie più avanzate. 
La versatilità è assicurata da 7 accessori che possono svolgere facilmente più di 30 
funzioni.

Potente e preciso
• Motore da 1000 W
• Funzione ghiaccio e ad intermittenza per tritare e sminuzzare
• Lama regolabile per fette di spessore compreso tra 1 e 7 mm

Facile da usare
• 7 accessori per eseguire facilmente più di 30 funzioni
• L'ampia apertura per l'inserimento del cibo consente di inserire frutta e verdura intera
• Fino a 7 porzioni in una volta sola con un ampio recipiente
• Libro di ricette dello chef francese Cyril Lignac
• Montaggio/smontaggio One touch

Elegante e compatto
• Installazione compatta 2 in 1 per ottimizzare gli spazi sul piano di lavoro

Duraturo e affidabile
• Accessori lavabili in lavastoviglie



 Più di 30 funzioni

Gli accessori lavabili in lavastoviglie sono: uno 
strumento per impastare e lavorare impasti duri, una 
lama in acciaio inossidabile per tritare verdure e 
carni, due dischi in metallo per affettare e grattugiare 
finemente e con spessore intermedio, un frullatore 
antiurto da 1,5 l per frullare, triturare e mischiare 
vari ingredienti, uno spremiagrumi e una frusta per 
montare e lavorare impasti più morbidi.

Lama regolabile per affettare
Grazie alla lama regolabile per affettare, puoi tagliare 
fette sottili 1 mm e spesse fino a 7 mm

1.000 W
Il potente motore da 1000 W consente di ottenere 
sempre i risultati desiderati regolando la velocità

Ampia apertura

Grazie all'ampia apertura per l'inserimento cibo non 
occorre più tagliare prima la frutta e la verdura

Ampio recipiente da 3,4 l

L'ampio recipiente consente di lavorare grandi 
quantità in una sola volta: capacità pari a 2 litri di 
zuppa, 1,7 chili di impasto, 7 albumi.

Installazione compatta 2 in 1

L'installazione compatta permette di inserire il 
frullatore o il recipiente in modo da risparmiare 
spazio

Libro di ricette
Libro di ricette dello chef francese Cyril Lignac
HR7774/30

Specifiche
Specifiche tecniche
• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50-60 Hz
• Capacità volume recipiente: solido: 3,4 l
• Capacità recipiente: liquido: 2 l
• Capacità recipiente: impasto: 1700 gr
• Capacità recipiente: farina: 1000 gr
• Capacità frullatore: 1,5 l
• Sicurezza: Rilevamento del coperchio e del 

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

• Velocità: Velocità variabili
• Lunghezza cavo: 120 cm

Accessori
• Numero di accessori/dischi: 2
• Disco girevole per sminuzzare: Per sminuzzare in 

dimensioni medie e piccole
• Disco regolabile per affettare: Per fette di frutta o 

vegetali di spessore compreso tra 1 e 7 mm
• Spremiagrumi: Per spremere agrumi
• Strumento per impastare: Per impasti semplici e 

laboriosi e per mescolare
• Mezzaluna in acciaio inossidabile: triturare, 

montare, ridurre in crema, sbriciolare, tagliare, 
ripiegare, schiacciare, tritare

• Frusta: Per montare, sbattere, mescolare ed 
emulsionare

• Frullatore resistente agli urti: frullare, spezzettare, 
montare, spezzettare, ridurre in crema, 
omogeneizzare, frullare, macinare, sbattere, 
mescolare

• Libro di ricette

Caratteristiche del design
• Alloggiamento: ABS
• Portalama, frusta: POM
• Dischi, lama per tritare: Acciaio inossidabile
• Manopola della velocità: Alluminio spazzolato
• Strumento per impastare, spremiagrumi: PP
• Pulsanti funzione: Funzione pulse, ghiaccio
• Colori: Lati di colore bianco chiaro, grigio scuro, 

rilievi rosso scuro
• Recipiente con coperchio e frullatore: SAN
• Dosatore, dosatore interno: ABS, SAN

Caratteristiche generali
• Avvolgicavo integrato
• Piedini antiscivolo

Paese di origine
• Cina
•
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