
 

SoupMaker

Viva Collection

 
Da 1,2 l con 5 programmi

Alloggiamento singolo in
acciaio

Cavo da 0,8 m

Libretto con 31 ricette

 

HR2200/81

Zuppe, conserve e frullati facili da preparare
Tu inserisci gli ingredienti, lui cucina per te piatti genuini e fatti

in casa

Philips SoupMaker è un Cuoci e Frulla dotato di 4 programmi preimpostati e una

funzione di miscelazione manuale per il massimo della versatilità. I programmi

automatici permettono di preparare creme e vellutate, zuppe e minestre, conserve

e frullati in pochissimo tempo. Inoltre può essere utilizzato anche come un

classico frullatore sia per cibi caldi come le zuppe che per cibi freddi come i frozen

yogurt. Preparare in casa le tue ricette preferite con frutta e verdura di stagione

non è mai stato così semplice, anche nei giorni più impegnati!

Risultati perfetti in pochissimo tempo

Vellutate in 23 minuti, minestre in 20 minuti, composte in 15 minuti e frullati/frappè

in 3 minuti. Tu inserisci gli ingredienti e lui cucina per te.

990 W di potenza

Robusto recipiente in acciaio inox

Versatilità massima

Un ricettario incluso con ricette deliziose ricette tutte da provare

Possibilità di frullare a caldo e a freddo per creare zuppe, conserve, frullati e altro

ancora

Funzione di miscelazione manuale aggiuntiva per risultati perfetti e personalizzati

Facile da usare

Grande vaso da 1,2 l per 4 porzioni

Pulizia semplice

Dopo la cottura, mantiene gli alimenti caldi per 40 minuti

Interfaccia utente semplice con 5 impostazioni predefinite

Non è necessario mescolare né monitorare la cottura
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In evidenza

5 impostazioni predefinite

Philips SoupMaker è un Cuoci e Frulla che

presenta un'interfaccia utente semplice ed

intuitiva, con 4 programmi automatici

(creme/vellutate - zuppe/minestre - composte

- frullati/frappè/frozen yogurt) e funzione di

miscelazione manuale

Crea le tue zuppe preferite e non solo

Con Philips SoupMaker dare spazio alla tua

fantasia e creare tante ricette gustose e salutari

a base di frutta e verdura di stagione.

Non devi fare altro che inserire gli ingredienti

nel boccale e lui cucina per te in base al

programma automatico selezionato.

Pulizia semplice

Pulizia semplice

Possibilità di frullare ingredienti a caldo e a

freddo

5 impostazioni predefinite per zuppe, conserve,

frullati con o senza pezzi e miscelazione

manuale.

Grande vaso da 1,2 l

Grande vaso da 1,2 l per 4 porzioni

Funzione di miscelazione manuale

Funzione di miscelazione manuale aggiuntiva

per risultati perfetti e personalizzati

990 W di potenza di riscaldamento

Grazie all'efficiente potenza di riscaldamento

da 990 W e ai programmi completamente

automatici, puoi preparare le tue zuppe

preferite in soli 20 minuti.

Ricettario incluso

È incluso un ricettario con più di 30 ricette

buone e nuove con consigli degli esperti.

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

Design

Colori: Bianco, nero e rosso

Materiale vaso: Acciaio inox

Specifiche tecniche

Potenza di riscaldamento: 990 W

Potenza del motore: 180 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Capacità: 1,2 L

Lunghezza cavo: 0,8 m

Numero di programmi: 5
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