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900 W, compatta

Recipiente in metallo da 4 l

Facile configurazione 4-in-1
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Risultati imbattibili; più facile di quanto si possa pensare
Torte, pane, pizze, biscotti, frullati, zuppe e molto altro

Nuova Kitchen Machine Philips, per prestazioni e versatilità imbattibili. Più semplice di quanto immagini.

Per impastare, mescolare e sbattere con risultati imbattibili

Potente motore da 900 W, per risultati imbattibili

Movimento planetario per risultati perfetti nella miscelazione degli ingredienti

7 velocità e funzione pulse per il massimo controllo

Recipiente in metallo da 4 l con capacità fino a 1,3 kg di impasto

Gancio per impasti, sbattitore e frusta in metallo per prestazioni elevate

Accessori versatili ad alte prestazioni

Frullatore da 1,25 l con lama estraibile facile da pulire

Robot da cucina da 1,5 l che affetta, trita, sminuzza e grattugia

Spremiagrumi per succo fresco in pochi minuti

Più semplice di quanto immagini

Esclusiva apertura del braccio per l'accesso completo al recipiente, che semplifica l'aggancio degli accessori

Più facile da pulire grazie ai bordi arrotondati e allo snodo coperto

Recipiente e accessori lavabili in lavastoviglie

Piedini a ventosa a rilascio rapido per sollevare e spostare il robot senza sforzo
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In evidenza

Potente motore da 900 W

Potente motore da 900 W, per risultati

imbattibili.

Movimento planetario

Il movimento planetario consente agli

accessori per impastare, mescolare e sbattere

di muoversi sia in senso orario che antiorario,

invece che semplicemente in cerchio, per

raggiungere tutti i punti del recipiente e

garantire risultati perfetti nella miscelazione

degli ingredienti.

Recipiente in metallo da 4 l con impugnatura

Il grande e robusto recipiente in metallo da 4 l

può comodamente impastare fino a 1,3 kg di

impasto, per preparare fino 4 pizze o 2 forme di

pane in una volta sola. L'impugnatura in

metallo rende più semplice spostare il

recipiente e versare l'impasto, mentre il

coperchio antischizzo evita gli schizzi durante

l'uso.

7 velocità e funzione pulse

Le velocità multiple e la funzione pulse offrono

il massimo controllo per innumerevoli ricette.

Resistenti strumenti in metallo per il

recipiente

Il gancio per impasti, lo sbattitore e la frusta in

metallo sono facili da installare con una

semplice rotazione. Il gancio per impasti,

appositamente progettato, riproduce

fedelmente il movimento della mano per un

impasto liscio e senza grumi.

Esclusiva apertura del braccio che semplifica

l'uso

Il braccio si solleva in una pratica posizione

che ti consente di agganciare e sganciare

facilmente gli accessori del recipiente; puoi

quindi richiuderlo con la semplice pressione di

una mano. Il braccio aperto, inoltre, ti offre

l'accesso completo al recipiente per consentirti

di verificare la consistenza dell'impasto o

aggiungere ingredienti.

Frullatore da 1,25 l

Basato sulla tecnologia Philips, leader a livello

mondiale, l'accessorio frullatore con lama a

stella a 4 punte frulla frutta, verdura e trita il

ghiaccio senza sforzo. In questo modo puoi

preparare frullati, salse o alimenti per bambini

in pochi minuti.

Robot da cucina da 1,5 l

Recipiente del robot facile da agganciare con

dischi dedicati per affettare, tritare, grattugiare

o sminuzzare qualunque ingrediente, dalle

verdure alle noci al formaggio.

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 inclusi

Recipiente in metallo da 4 l

Frullatore da 1,2 l

Robot da cucina con dischi da 1,5 l

Spremiagrumi

Gancio per impasti in metallo

Caratteristiche del design

Colori: Bianco e giallo

Materiale involucro: ABS

Materiale accessori recipiente: Metallo

Materiale recipiente: Acciaio inox

Caratteristiche generali

Velocità: 7 + pulse

Specifiche tecniche

Assorbimento: 900 W
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