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800 W

29 funzioni

Disco 2 in 1

Spremiagrumi

 
HR7510/10

Piatti sani e fatti in casa, possibilità illimitate
Risultati ottimali con qualsiasi ingrediente

Se desideri seguire un'alimentazione salutare, il nostro robot da cucina Philips Viva Compact è ciò che fa per te.

Lo abbiamo progettato proprio per chi ha una vita piena di impegni. Sarai in grado di preparare piatti fantastici

anche con gli ingredienti più difficili.

Progettato per chi vive ritmi frenetici

Potente motore da 800 W per una lavorazione facile

Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

Apparecchio multiuso: impasta, sbatte, sminuzza, affetta e spreme

Preparazione veloce grazie all'ampia apertura di inserimento che riduce al minimo il tempo speso a pre-tagliare gli

ingredienti

Velocità con codifica a colori e guida degli accessori per un facile abbinamento

Montaggio semplice e veloce di tutti gli accessori

Design compatto: riduzione dello spazio, grandi prestazioni

Ingombro ridotto e possibilità di riporre tutti gli accessori nel recipiente

Disco doppio 2 in 1 in acciaio inossidabile: sminuzza e affetta

Prepara fino a 5 porzioni in una sola volta grazie alla capacità del recipiente da 1,5 l

Accessori lavabili in lavastoviglie

Recipiente resistente extra

Recipiente trasparente e robusto per un utilizzo intensivo
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In evidenza

Motore potente da 800 W

Il nostro potente motore può gestire facilmente

una grande varietà di ingredienti, come

l'impasto per il pane, le verdure più dure, i

formaggi e il cioccolato. Inoltre, è in grado di

affettare e sminuzzare con facilità.

Tecnologia PowerChop

La tecnologia PowerChop è una combinazione

di forma della lama, angolo di taglio e

recipiente interno che garantisce una tritatura

di elevata qualità degli ingredienti morbidi e

duri. È perfetta anche per preparare purè e

mescolare gli impasti per le torte!

Oltre 29 funzioni

Con più di 29 funzioni, non ci sono limiti a ciò

che puoi preparare: pasti, pane, salse, succhi e

molto altro ancora. Utilizza gli accessori

multifunzione di elevata qualità per

spezzettare, schiacciare e tritare (lama a S) o

semplicemente tagliare a fette e sminuzzare

(disco 2 in 1) gli ingredienti. Avrai l'imbarazzo

della scelta!

Ampia apertura di inserimento

Preparazione veloce grazie all'ampia apertura

di inserimento che riduce al minimo il tempo

speso a pre-tagliare gli ingredienti.

Guida della velocità con codifica a colori

Per risultati sempre perfetti, basta abbinare il

colore dell'accessorio allo stesso colore della

velocità. Usa la velocità 1 per montare la

panna, sbattere le uova, preparare dolci e

impasti per il pane. La velocità 2 è la

soluzione ideale per tritare le cipolle, macinare

la carne, preparare frullati e molto altro ancora.

Montaggio semplice e veloce

Montaggio semplice e veloce di tutti gli

accessori.

Design salvaspazio

Il robot da cucina Viva compatto occupa meno

spazio sul piano, ma è dotato di tutti gli

accessori da cucina essenziali che possono

essere facilmente conservati all'interno del

recipiente.

Disco in acciaio inossidabile 2 in 1

Con il disco doppio ergonomico, potrai

facilmente utilizzare un lato per tagliare e

l'altro per sminuzzare!

Fino a 5 porzioni alla volta

Un recipiente ampio da 2,1 l (capacità di

lavorazione 1,5 l) consente di frullare fino a 5

porzioni di zuppa fredda in una sola volta.

Accessori lavabili in lavastoviglie

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

Vanno inseriti nel cestello superiore della

lavastoviglie.

Recipiente resistente agli urti

Il robusto recipiente da 1,5 l ha una capacità di

lavorazione di 1 l per preparare fino a 5

porzioni di frullato in una sola volta.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Gruppo lame a S, Spremiagrumi,

Accessorio emulsionante, Recipiente,

Accessorio per impastare, Disco reversibile

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 2 +

funzione a impulsi

Caratteristiche del prodotto: Vano portacavo,

Lavabile in lavastoviglie, Avvolgicavo

integrato, Piedini antiscivolo, impulso

Numero di dischi per affettare: 1 (reversibile)

Supporto per cavi

Design

Colore: Black

Rifiniture

Materiale accessori: Metallo (disco 2 in 1) e

plastica (accessorio per impastare e disco

emulsionante)

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale bicchiere: SAN

Materiale del corpo principale: ABS

Materiale contenitore polpa/pestello: SAN

Specifiche tecniche

Capacità recipiente: 2,1 L

Capacità di lavorazione recipiente: 500 g di

farina o 1,5 L

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 800 W

Voltaggio: 220-240 V

Massima potenza: 800 W

Velocità massima: 2 + funzione a impulsi

Pulsante Turbo: impulso

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A):

244x244x377 mm

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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