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550 W, 5 velocità + turbo

Fruste in acciaio inossidabile

Accessorio in plastica frullatore

Ganci impasto, bicch. con
coperchio

 

HR1574/50

Prepara deliziosi piatti fatti in casa ogni giorno

Mixer versatile con accessori

Il Mixer Philips con l'accessorio frullatore a immersione può essere utilizzato in

modo sicuro per lavorare vari ingredienti, rendendo qualsiasi impasto facile da

lavorare. Con la funzione Fleximix potrai raggiungere ogni angolo del contenitore;

nel bicchiere con coperchio, invece, potrai riporre gli accessori.

Impasti e dolci perfetti in pochi minuti

5 velocità e funzione turbo per il massimo controllo

Potente motore da 550 W

Impasti perfettamente omogenei senza grumi

La funzione FlexiMix consente alle fruste di raggiungere tutti gli angoli

Monta e mescola alla perfezione

Fruste e ganci da impasto in acciaio inox

Barra del frullatore manuale in metallo per lavorare vari ingredienti

Facile da riporre

Bicchiere con coperchio per riporre gli accessori

Clip per cavo
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In evidenza Specifiche

5 velocità e funzione turbo

5 velocità e funzione turbo per il massimo

controllo

Bicchiere con coperchio per riporre

Bicchiere con coperchio per riporre gli

accessori

Clip per cavo

Clip per cavo per mantenere la cucina in

ordine.

Funzione FlexiMix

L'esclusiva funzione Fleximix del mixer Philips

consente all'utente di spostare facilmente le

fruste su e giù in tutti gli angoli del recipiente.

Fruste in acciaio inox

Fruste e ganci da impasto in acciaio inox in

dotazione.

Barra del frullatore manuale in metallo

Barra del frullatore manuale in metallo per

lavorare vari ingredienti

 

Caratteristiche del design

Materiale base: ABS

Fruste/ganci da impasto: Acciaio inox

Colori: Bianco/nero

Caratteristiche generali

Velocità: 5

Clip per cavo

Sistema FlexiMix

Turbo

Accessori inclusi

Bicchiere in plastica da 0,6 l con coperchio

Barra del frullatore a immersione

Ganci da impasto in acciaio inox

Fruste in acciaio inox

Specifiche tecniche

Velocità: 5

Assorbimento: 550 W

Lunghezza cavo: 1,2 m
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