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Per frullare al meglio senza pezzetti
Tecnologia ProBlend 6 per raggiungere risultati perfettamente

omogenei

Il frullatore Philips con tecnologia di taglio ProBlend 6 e motore da 700 W può

lavorare praticamente tutti gli ingredienti e renderli perfettamente omogenei, dalla

frutta/verdura fino al ghiaccio. Le velocità variabili consentono di frullare, tritare e

tagliare secondo le proprie esigenze per ottenere la consistenza desiderata

Frullati deliziosi e ghiaccio tritato in pochi secondi

Esclusivo design del recipiente con lame decentrate per mescolare gli ingredienti

efficacemente

Potente motore da 700 W

Vaso in vetro di alta qualità, capacità max 2 l (1,5 l con alimenti)

Lama a stella ProBlend 6 per frullare e tagliare efficacemente

Scegli esattamente la velocità desiderata

Velocità variabile per il massimo controllo

Funzione Pulse e programma automatico "Smoothie"

Facilità d'uso

Spatola per mescolare gli ingredienti velocemente

Facile da usare e pulire

Lavabile in lavastoviglie, ad eccezione dell'unità principale e del gruppo lama

Facile pulizia grazie alla lama estraibile



Frullatore HR2095/90

In evidenza

Vaso in vetro da 2 l

Il vaso in vetro di alta qualità da 2 l antigraffio

consente di frullare anche gli ingredienti caldi

come zuppe, creme e vellutate.

Funzione Pulse e programma automatico

"Smoothie"

Pulsante pulse per frullare ad impulsi e avere

maggior controllo; Programma automatico

"smoothie" per ottenere frullati perfetti

premendo un solo tasto.

Motore da 700 W

Potente motore da 700 W per frullare, tagliare

e tritare in modo efficace.

Vaso in vetro di alta qualità

La lama in posizione decentrata nel vaso crea

turbolenza e mescola gli ingredienti in maniera

efficace e performante.

Velocità variabile per il massimo controllo

Manopola a velocità variabili per selezionare

la velocità preferita e raggiungere il risultato

desiderato.

Lavabile in lavastoviglie

Tutte le parti lavabili in lavastoviglie, ad

eccezione dell'unità principale e del gruppo

lama.

Lama estraibile

Facile pulizia grazie alla lama estraibile

Spatola

La pratica spatola del frullatore Philips

consente di mescolare gli ingredienti in tutta

sicurezza mentre si frullano e di migliorare la

performance di frullatura.

IF DESIGN AWARD

Prodotti e progetti, concetti e molto altro,

vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai

più importanti nomi del design.Ogni anno, l'iF

International Forum Design GmbH organizza

uno dei più famosi e autorevoli concorsi di

design al mondo: l'iF DESIGN AWARD.

Riconosciuto come un simbolo di eccellenza in

tutto il mondo, l'iF DESIGN AWARD ospita

ogni anno oltre 5.000 partecipanti provenienti

da 70 paesi.

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

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 4

Caratteristiche del prodotto: Vano portacavo,

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 800 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Capacità bicchiere: 2 L

Recipiente grande: 2 L

Lunghezza cavo: 1 m

Capacità effettiva: 1,5 L

Design

Colore: Black

Rifiniture

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale bicchiere: In vetro

Materiale del corpo principale: Alluminio

* Rispetto al frullatore Philips numero uno HR2094
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