
 

Robot da cucina

7000 Series

 

1300 W

Compatto 3 in 1

Recipiente da 3,4 l

 

HR7776/90 Taglia, affetta, trita, impasta, monta e mescola
Crea le tue ricette preferite e molto altro con PowerChop

Questo robot da cucina Philips serie 7000 è una soluzione versatile, ideale per

ogni esigenza in cucina. Con il nuovo, innovativo gancio per impasti in metallo, un

potente motore da 1300 W e un pulsante automatico one touch per impastare,

fare il pane non è mai stato così facile.

Fare il pane e i dolci in casa da oggi è facilissimo

Frusta doppia in metallo per panna e albumi

Gancio per impastare in metallo per un impasto del pane perfetto

Gruppo lame per mescolare gli impasti per le torte

Controllo sicuro dell'alimentazione e impostazioni di velocità

Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

Pulsanti automatici one touch per impastare, montare e tritare il ghiaccio

Facile da usare e pratico da pulire

Dischi XXL da 18 cm per tritare tutti gli ingredienti in modo più veloce

Accessori lavabili in lavastoviglie

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 per aranciata o succo di pompelmo freschi



Robot da cucina HR7776/90

In evidenza

Frusta doppia in metallo

La frusta doppia in metallo insieme al pulsante

automatico one touch crea albumi ariosi

(aumento del volume fino al 600%) e

panna perfettamente montata (aumento del

volume fino al 200%). Creare dessert deliziosi

non è mai stato così facile!

Innovativo gancio per impasti in metallo

Insieme al potente motore, questo gancio per

impasti in metallo forma rapidamente una

palla di impasto con i tuoi ingredienti. Una

volta pronto l'impasto, l'innovativo gancio per

impasti lo lavora con la forza e la potenza più

adatta per consentirti di ottenere il pane più

saporito.

Gruppo lame

Gruppo lame per mescolare gli impasti per le

torte

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!

Pulsanti automatici one touch

Oltre alle 12 velocità manuali + il controllo a

impulsi, questo robot da cucina Avance è

dotato di 3 pulsanti automatici one touch. Per

selezionarli, basta ruotare il selettore di

controllo sulla posizione "ON" e premere il

pulsante automatico one touch. Il motore

imposta automaticamente la velocità e le

funzioni automatiche a impulsi per garantirti i

migliori risultati.

Accessori lavabili in lavastoviglie

Tutti gli accessori dei robot da cucina Philips

inclusi nella confezione possono essere lavati

in lavastoviglie.

Recipiente e bicchiere frullatore XL

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.

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.

Disco per sminuzzare doppio

Il disco doppio per sminuzzare (fine e

grossolano) è adatto per tutti i tipi di verdura.

Spremiagrumi per succo fresco

Affidabile, semplice e di design, il nuovo robot

da cucina di Jamie Oliver Philips vanta un

numero elevato di accessori utili per creare

colazioni, pranzi e cene freschi e salutari.

Questo accessorio è la soluzione ideale per

estrarre il succo da tutti i tipi di agrumi come

arance e pompelmi.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Accessori

Disco regolabile per affettare: 1-7 mm

Frusta doppia

Spatola

Vaso frullatore

Spremiagrumi

Gancio per impasti in metallo

Lama a S in acciaio inox

Disco reversibile: affettare/sminuzzare

(spesso/fine)

Caratteristiche del design

Alloggiamento: ABS

Manopola della velocità: ABS

Pestello: ABS

Recipiente con coperchio: SAN

Spremiagrumi: PP

Accessorio per impastare: POM e metallo

Lama a S, coltello, dischi in metallo: Acciaio

inox

Portalama, frusta: POM

Caratteristiche generali

Velocità: 12 + impulsi

Lunghezza cavo: 1 m

Funzioni: 30+

3 pulsanti preimpostati

Piedini antiscivolo

Avvolgicavo integrato

Capacità del recipiente: 3,4 L

Capacità massima di lavorazione recipiente:

2,4 l (solidi/liquidi)

Capacità massima di lavorazione recipiente.:

1000 g (farina)

Capacità di lavorazione bicchiere frullatore:

1,5 l

Giri frullatore e tritatutto (max): Fino a

20000 rpm

Giri frullatore e tritatutto (min): Fino a 6500

rpm

Giri recipiente (max): Fino a 1700 rpm

Giri recipiente (min): Fino a 575 rpm

Unità principale con recipiente: 289 x 254 x

436 mm

Capacità bicchiere frullatore: 2,2 l

Specifiche tecniche

Assorbimento: 1300 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

Lunghezza cavo: 1,2 m

Capacità massima bicchiere frullatore: 2,2 l

Capacità di lavorazione bicchiere frullatore:

1,5 l

Capacità massima recipiente: 3,4 l

Capacità massima di lavorazione del

recipiente: 2 l

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2020‑12‑20

Versione: 24.5.1

EAN: 08 71010 35675 78

www.philips.com

http://www.philips.com/

