
 

 

Philips Viva Collection
Frullatore ad immersione

650 W
Barra in metallo con bicchiere e 
tritatutto

HR1615/00
Gusta pietanze e bevande fatte in casa ogni giorno
Frulla e trita facilmente a varie velocità
Il frullatore a immersione Philips unisce una potenza di 650 W, una lama a doppia azione e 
impostazioni multiple della temperature che consentono di ottenere composti omogenei in 
pochi istanti. Preparare pietanze gustose e genuine non è mai stato così facile!

Composti omogenei in pochi istanti
• Potente motore da 650 Watt
• Lame a doppia azione
• Seleziona la velocità ottimale per tutti i tipi di ingredienti
• Pulsante Turbo superpotente per gli ingredienti più difficili da sminuzzare

Facile da usare e pratico da conservare
• Bicchiere da 1 l con coperchio per conservare zuppe, purè o frullati
• Impugnatura e pulsanti Soft Touch
• Coperchio per proteggere la lama di protezione quando non viene utilizzata
• Tritatutto

Niente più schizzi mentre frulli
• Protezione antischizzo

Pulizia facile e veloce
• Gambo in acciaio inox removibile



 Potente motore da 650 Watt

Potente motore da 650 Watt

16 velocità e impostazione turbo

Con 16 impostazioni di velocità, puoi 
selezionare la velocità ottimale per tutti i tipi di 
ingredienti creando la consistenza che 
preferisci o frullando fino a ottenere risultati 
omogenei.

Pulsante Turbo

Per gli ingredienti più difficili.

Lama a doppia azione

Le lame a doppia azione del frullatore a 
immersione Philips effettuano un taglio 
orizzontale e verticale.

Protezione antischizzo

Niente schizzi o sporcizia durante la 
lavorazione.

Cappuccio di protezione

Coperchio per proteggere la lama di 
protezione quando non viene utilizzata

Bicchiere da 1 l con coperchio

Bicchiere da 1 l con coperchio per conservare 
zuppe, purè o frullati

Tritatutto

Tritatutto ideale per cipolle, formaggio e altro 
ancora.

Impugnatura e pulsanti Soft Touch
Impugnatura e pulsanti Soft Touch per il 
massimo comfort di utilizzo.

Gambo in acciaio inox removibile
Gambo in acciaio inox removibile
HR1615/00

In evidenza
Frullatore ad immersione
650 W Barra in metallo con bicchiere e tritatutto
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Caratteristiche del design
• Materiale lama: Acciaio inox
• Colori: Bianco e lavanda
• Materiale vasi: SAN
• Materiale barra: Metallo
• Materiale base: PP e gomma

Caratteristiche generali
• Pulsante Turbo
• Gambo removibile: Con 2 pulsanti
• Impostazione veleocità: 16

Accessori
• Tritatutto: Tritatutto compatto
• Bicchiere: 1 l

Specifiche tecniche
• Frequenza: 50/60 Hz
• Voltaggio: 220-240 V
• Potenza in watt: 650 W
• Lunghezza cavo: 1,3 m
•
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