
Mixer da tavolo

 
400 W

Fruste in acciaio inossidabile

Ganci impasto, recipiente
girevole 3 l

 
HR1565/50

Per preparare senza difficoltà prelibatezze genuine
Mixer con recipiente rotante

Preparare in casa pane, torte e dolci deliziosi per tutta la famiglia non è mai stato così facile. Questo mixer

Philips da 400 W con base e recipiente è in grado di fare tutto il lavoro, creando impasti perfetti in pochi minuti.

Indispensabile in ogni cucina.

Impasti e dolci perfetti in pochi minuti

Velocità multiple e funzione turbo

Potente motore da 400 W

La cucina resa facile

Recipiente girevole da 3 l

Supporto del mixer

Monta e mescola alla perfezione

Fruste e ganci da impasto inclusi

Pulizia facile e veloce

Spatola

Facile da riporre

Clip per cavo



Mixer da tavolo HR1565/50

In evidenza Specifiche

Recipiente girevole da 3 l

Recipiente girevole da 3 l

Supporto del mixer

Supporto del mixer

Fruste e ganci da impasto

Fruste e ganci da impasto in acciaio inox per il

tuo mixer Philips per frullare/mescolare e

impastare tutte le tue ricette alla perfezione.

Spatola

Spatola

Clip per cavo

Clip per cavo per mantenere la cucina in

ordine.

 

Caratteristiche generali

Funzione turbo

Clip per cavo

Specifiche tecniche

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 400 W

Velocità: 3

Voltaggio: 230-240 V

Lunghezza cavo: 1,50 m

Caratteristiche del design

Materiale base: ABS

Fruste/ganci da impasto: Acciaio inox

Colori: White

Accessori

Fruste

Ganci da impasto

 

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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