
Frullatore ad
immersione

Avance Collection

 

600 W

barra in metallo

frusta e 2 accessori

 

HR1651/90

Minimo sforzo, massimo rendimento
Rivoluzionaria impugnatura con comandi tramite pollice

Il frullatore a immersione Philips HR1651/90 della linea Avance è caratterizzato da

una rivoluzionaria impugnatura con comandi tramite pollice e dispone di un

motore resistente con impostazioni multiple di velocità (20) per offrirti potenza,

velocità e la certezza di ottenere sempre i massimi risultati.

Comoda impugnatura, facile utilizzo

Sistema di sgancio con un solo pulsante

Impugnatura con comandi tramite pollice

Composti omogenei in pochi istanti

Pulsante Turbo superpotente

20 impostazioni di velocità

Facile da usare e pratico da conservare

Coperchio per proteggere la lama di protezione quando non viene utilizzata

Bicchiere da 1 l con coperchio per conservare zuppe, purè o frullati

Per panna, mousse, albumi a neve e crema di latte

Pannarello dal design esclusivo per ottime specialità a base di caffè

Frusta

Niente più schizzi mentre frulli

Protezione antischizzo



Frullatore ad immersione HR1651/90

In evidenza

Impugnatura con comandi tramite pollice

Rivoluzionaria impugnatura tramite pollice con

ampi selettori.

Sistema di sgancio con un solo pulsante

Sistema di sgancio con un unico pulsante per

un facile assemblaggio/disassemblaggio.

20 impostazioni di velocità

20 impostazioni di velocità per prestazioni

ottimali.

Pulsante Turbo superpotente

Il frullatore a immersione Philips è dotato di

pulsante turbo per una maggiore potenza per

gli ingredienti più difficili.

Bicchiere da 1 l con coperchio

Bicchiere da 1 l con coperchio per conservare

zuppe, purè o frullati

Frusta

Frusta per panna montata, maionese e altro

ancora.

Pannarello

Pannarello dal design esclusivo per ottime

specialità a base di caffè

Cappuccio di protezione

Coperchio per proteggere la lama di protezione

quando non viene utilizzata

Protezione antischizzo

Niente schizzi o sporcizia durante la

lavorazione.

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

Caratteristiche del design

Colori disponibili: Nero inchiostro

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale base: Acciaio inox e PP

Materiale vasi: SAN

Materiale gambo: Acciaio inox

Caratteristiche generali

Gambo removibile

Velocità: 20 velocità

Pulsante Turbo

Accessori

Pannarello

Cappuccio di protezione

Frullino

Bicchiere

Specifiche tecniche

Assorbimento: 600 W

Voltaggio: 220-240 V
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