
 

Frullatore a
immersione ProMix

Daily Collection

 

Intuitivo

Easy

Potente

 

HR2542/00

Mescolatura rapida ed efficace tramite pulsante
Riscopri ogni giorno la semplicità dei pasti sani fatti in casa

Grazie al potente motore e all'esclusivo design ergonomico, il nuovo frullatore a

immersione per uso quotidiano offre una mescolatura rapida ed efficace con il

semplice tocco di un pulsante, per preparare con facilità piatti sani fatti in casa

ogni giorno

Semplicità d'uso

Protezione antischizzo

Design ergonomico

Sistema di rilascio con pulsante singolo

Mescolatura rapida ed efficace

Tecnologia di mescolatura avanzata ProMix

Funzione turbo per una maggiore potenza

Versatilità

Tritatutto compatto



Frullatore a immersione ProMix HR2542/00

In evidenza Specifiche

Protezione antischizzo

La speciale forma a onda nella parte inferiore

della barra del frullatore a immersione

consente di evitare gli schizzi e di sporcare

mentre si frulla

Design ergonomico

Il design robusto ed ergonomico offre praticità

e facilità d'uso

Tecnologia ProMix

Sviluppata in collaborazione con la prestigiosa

Università di Stoccarda, Philips ProMix è

un'esclusiva tecnologia avanzata che, grazie a

una speciale forma triangolare, crea un flusso

ottimale degli alimenti e offre il massimo delle

prestazioni permettendo una mescolatura più

rapida e omogenea

Sistema di rilascio con pulsante singolo

Collega e scollega facilmente gli accessori per

le varie funzioni premendo un solo pulsante.

Funzione turbo per una maggiore potenza

Con la funzione Turbo del frullatore a

immersione Philips puoi tagliare anche gli

ingredienti più difficili con il semplice tocco di

un pulsante

Tritatutto compatto

Con l'accessorio tritatutto compatto, puoi tritare

facilmente erbe, frutta secca, formaggio,

cioccolato e cipolle.

Accessori

In dotazione: Tritatutto compatto, Bicchiere

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Impostazione velocità: 2 (incluso turbo)

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Assorbimento: 700 W

Design

Colore: White

Caratteristiche del design

Materiale base: Plastica

Materiale barra: Metallo
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