
 

 

Philips Premium
Airfryer XXL - 6 porzioni

Tecnologia Fat Removal
Tecnologia Rapid Air
Capienza 1,4 kg - 7,3 l
+ 1 accessorio
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assimo gusto, con pochi grassi
isultati croccanti, pochi grassi e tutto il gusto che desideri*
ilips Airfryer utilizza l'aria calda per friggere i tuoi cibi preferiti con poco o senza olio 
giunto. La tecnologia Fat Removal è progettata per estrarre e catturare i grassi dagli 
menti, per fritti più sani per te e la tua famiglia.

Ideale per la tua cucina di tutti i giorni
• Modalità di mantenimento della temperatura per portare in tavola i piatti con tempi flessibili
• Il formato famiglia XXL è adatto per un pollo intero o per 1,4 kg di patatine fritte
• Display digitale con 5 programmi di cottura preimpostati
• Pulizia facilitata per tutti i componenti rimovibili, che sono anche lavabili in lavastoviglie

Ideata per la cucina di tutti i giorni
• 1,5 volte più veloce del forno****

Diverse cotture
• Friggi. Cuoci. Griglia. Arrostisci. E riscalda persino.
• Centinaia di ricette nell'app
• Con fondo per cottura alla griglia per pesce, carne e altro perfettamente grigliati

Un modo più sano di friggere*
• La tecnologia Fat Removal separa e cattura il grasso in eccesso
• Friggi con poco o senza olio
• Tempi e consumi ridotti



 Tecnologia Fat Removal

Puoi gustare piatti più sani e rimuovere il 
grasso in eccesso dagli alimenti. Philips Airfryer 
dispone della tecnologia Fat Removal che 
separa e cattura il grasso in eccesso. Assapora 
pasti deliziosi, croccanti all'esterno e teneri 
all'interno. Il massimo gusto, con pochi 
grassi**.

Formato famiglia XXL

Puoi cucinare pasti per tutta la famiglia nel 
nuovo Airfryer XXL. Grazie alle sue generose 
dimensioni, cucinare un pasto delizioso e per 
grandi appetiti è facile. Puoi cucinare un intero 
pollo o addirittura fino a 1,4 kg di patatine fritte 
per soddisfare i tuoi amici o familiari affamati. 
Servi fino a sei porzioni con l'ampio recipiente 
da 7,3 l*****.

Funzione per mantenere in caldo

Grazie alla nostra pratica modalità di 
mantenimento della temperatura, potrai 
gustare il tuo pasto quando sei pronto. 
Mantiene il cibo caldo e alla temperatura ideale 
per un massimo di 30 minuti.

Tecnologia Rapid Air

La tecnologia Rapid Air di Philips crea un flusso 
d'aria 7 volte più veloce per risultati 
deliziosamente croccanti**. Gusta snack e pasti 
sani e gustosi, croccanti fuori e teneri 
all'interno.

1,5 volte più veloce del forno

Con Philips Airfryer, cucinare è più veloce e 
pratico che mai. Grazie alla nostra tecnologia 

di riscaldamento istantaneo e a flusso d'aria 
rapido, gli alimenti saranno cucinati 1,5 volte 
più velocemente rispetto a un forno****. E 
soprattutto non è necessario preriscaldare il 
tuo AirFryer: basta accenderlo e iniziare a 
cucinare.

Pulizia facilitata e lavabile in lavastoviglie

La pulizia è facile e veloce grazie al cestello 
QuickClean di Airfryer con inserto in rete 
antiaderente rimovibile. Tutte le parti 
rimovibili sono lavabili in lavastoviglie per una 
pulizia senza problemi.

Friggi con poco o senza olio

Airfryer utilizza l'aria calda per cuocere i tuoi 
cibi preferiti con pochissimo olio o senza olio 
aggiunto, in modo da permetterti di utilizzare 
fino al 90% di grassi in meno***. Goditi cibi 
squisiti e croccanti come se fossero fritti con 
una quantità di grassi minima.
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In evidenza
Airfryer XXL - 6 porzioni
Tecnologia Fat Removal Tecnologia Rapid Air, Capienza 1,4 kg - 7,3 l, + 1 accessorio
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Paese di origine
• Fabbricato in: Cina

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 2225 W
• Capacità cestello: 1,4 Kg
• Capacità cestello: 1,4 kg, 0,8 kg di patatine
• Tecnologia Fat Removal
• Accensione immediata/nessun preriscaldamento
• Interfaccia: Digitale
• Pulsante di mantenimento della temperatura
• Pulsante preimpostazione
• Programmi: 5 preimpostazioni
• Tecnologia Rapid Air
• Salva le impostazioni di cottura: No

Design
• Colore: Black

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 433 x 321 x 

315 mm
• Peso del prodotto: 8,10 Kg

Caratteristiche generali
• Vano portacavo
• Avvolgicavo integrato
• Spegnimento automatico
• Spia di accensione
• Lavabile in lavastoviglie

• Pareti esterne fredde
• Caratteristiche del prodotto: Spegnimento 

automatico, Vano portacavo, Touch screen 
digitale, Lavabile in lavastoviglie, Segnale Pronto, 
Controllo della temperatura, Mantenimento della 
temperatura, Programma preimpostato, Cestello 
QuickClean, Riscaldamento rapido avanzato, App 
NutriU

• Controllo della temperatura: 40 - 200 °C
• Segnale Pronto
• Tecnologia: Tecnologia Fat Removal
• Interruttore accensione/spegnimento
• Timer: Fino a 60 minuti
• Funzione di cottura preimpostata

Aspetto e rifiniture
• Materiale del corpo principale: Plastica
• Colore del pannello di controllo: Black

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni

Accessori in dotazione
• Tecnologia brevettata Rapid Air
• Display LED
• Separatore recipiente

Sostenibilità
• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale utente: Carta riciclata al 100%
•
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* Rispetto al contenuto di grassi di pollo e maiale fritti nella friggitrice 
tradizionale o nel wok

* *La tecnologia Rapid Air aumenta la velocità del flusso d'aria nel 
cestello di 7 volte, rispetto alla velocità del flusso d'aria di Philips Viva 
Airfryer con fondo piatto

* **Rispetto alle patatine fresche preparate in una normale friggitrice 
Philips

* ***Rispetto alle patatine fritte e ai bastoncini di pollo preparati in un 
forno tradizionale

* ****La capacità in litri si riferisce al volume totale della padella
* *****Il numero di ricette può variare in base al Paese
* ******Percentuali medie basate sulle misurazioni del laboratorio 

interno con i prodotti HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, 
HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; cottura di un petto 
di pollo (impostazione AF 160 °C, senza preriscaldamento) o di un 
filetto di salmone (impostazione AF 200 °C, senza preriscaldamento) 
rispetto all'uso di un forno di classe A. Le percentuali esatte variano 
e differiscono in base al tipo di Airfryer e alla ricetta.

* *******La tecnologia Philips Rapid Air aumenta di 7 volte la velocità 
del flusso d'aria nel cestello rispetto alla velocità del flusso d'aria di 
Philips Viva Airfryer con fondo piatto

http://www.philips.com

