
 

Mixer
Robust Collection

 
360 W

Motore a basso consumo

Fruste in acciaio inossidabile

Ganci da impasto

 

HR1581/10

Piccoli elettrodomestici da cucina per tutta la

vita

Miscelamento potente per le ricette più difficili

Utilizza le fruste ad alta potenza e i ganci per impasti per risultati eccezionali ogni

volta. Questo mixer Philips HR1581/10 fa parte della Philips Robust Collection, una

serie di utensili da cucina duraturi per divertirsi sempre in cucina.

Resistente

Garanzia di 3 anni dalla registrazione

Motore da 360 W a basso consumo

Corpo in metallo resistente

Gli essenziali - perfezionati

3 velocità e funzione Turbo per tutte le ricette

Comoda impugnatura innovativa e utile appoggio posteriore

Fruste e ganci per impasto in acciaio inossidabile ad alta efficacia

Superfici facili da pulire e accessori lavabili in lavastoviglie

La tecnologia - quando è importante

Motore a basso consumo per impasti fino a 1 kg



Mixer HR1581/10

In evidenza Specifiche

Motore da 360 W a basso consumo

Il motore da 360 W a basso consumo è stato

sviluppato per le migliori prestazioni con un

consumo minimo e per lavorare fino ad un

chilo di impasto.

3 velocità e funzione Turbo

3 velocità e funzione Turbo per vari tipi di

ricette, da lavorazioni leggere a quelle più

difficili. Puoi usare la funzione Turbo per

mescolare più velocemente o per aumentare la

velocità durante le lavorazioni più laboriose

(ad esempio durante la lavorazione degli

impasti lievitati).

Garanzia di 3 anni

Garanzia di 3 anni sul prodotto a seguito della

registrazione entro 3 mesi dall'acquisto.

Motore a basso consumo

Grazie alla combinazione del motore speciale

a basso consumo, alle fruste e ai ganci per

impasto ad alta efficacia, lo sbattitore della

linea Robust può lavorare vari ingredienti e

impasti duri fino a 1,3 kg.

Comoda impugnatura innovativa

Disegnata per facilitare l'utilizzo, la macchina

per il pane è dotata di un utile sistema di

appoggio posteriore e di una comoda e

innovativa impugnatura.

Corpo in metallo resistente

Lo sbattitore è dotato di un corpo totalmente in

metallo e di fruste e ganci in acciaio

inossidabile.

Fruste in acciaio inox ad alta efficienza

Grazie al design potente ed efficace delle

fruste e dei ganci, lo sbattitore della linea

Robust combina in un unico prodotto le

migliori prestazioni per montare e impastare gli

ingredienti.

Accessori lavabili in lavastoviglie

Facile da pulire grazie alle superfici lisce e agli

accessori lavabili in lavastoviglie.

Caratteristiche generali

Funzione turbo

Velocità: 3

Clip per cavo

Accessori

Ganci da impasto

Fruste con gancio a spirale

Caratteristiche del design

Materiale base: Alluminio pressofuso

Materiale fruste e ganci per impastare:

Acciaio inox

Colori: Bianco avorio e grigio pomice

Specifiche tecniche

Assorbimento: 360 W

Frequenza: 50/60 Hz

Voltaggio: 220-240 V

Lunghezza cavo: 1,70 m

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni scatola (L x A x P): 34,9 x 12,8 x

30,3

Peso del prodotto: 1,6 Kg

Peso incluso imballaggio: 2.2 Kg

Facile da pulire

Accessori lavabili in lavastoviglie

Superfici lisce

Garanzia

Garanzia estesa: Garanzia sul prodotto di 3

anni

Sostenibilità

Costruito con materiali riciclabili: 16 %

Materiali riciclabili: 79 %

Consumo energetico in stand-by: 0,1 W
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