
 

 

Philips Avance Collection
Frullatore

• 700 W
• Vaso in vetro da 2 l
• Con spatola
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er frullare al meglio senza pezzetti
cnologia ProBlend 6 per raggiungere risultati fino al 50% più omogenei*

rullatore Philips con sistema ProBlend 6 e motore da 700 W può lavorare praticamente 
tti gli ingredienti, dalla frutta/verdura fino al ghiaccio. Le varie velocità selezionabili 
nsentono di frullare, tritare e tagliare per ottenere la consistenza desiderata.

Frullati deliziosi e ghiaccio tritato in pochi secondi
• Esclusivo design del recipiente decentrato per mescolare gli ingredienti efficacemente
• Potente motore da 700 W
• Vaso in vetro di alta qualità, capacità max 2 l (1,5 l con alimenti)
• Lama ProBlend a 6 stelle per frullare e tagliare efficacemente

Scegli esattamente la velocità desiderata
• Controllo della velocità variabile
• Pulsante impulsi e frullati one touch

Facilità d'uso
• Spatola per mescolare gli ingredienti velocemente

Facile da usare e pulire
• Tutte le parti lavabili in lavastoviglie ad eccezione dell'unità principale
• Facile pulizia grazie alla lama estraibile



 Vaso in vetro da 2 l

Il vaso in vetro di alta qualità da 2 l antigraffio 
consente di frullare ingredienti caldi.

Pulsante impulsi e frullati

Pulsante impulsi per controllare il 
funzionamento e pulsante frullati per ottenere 
il miglior frullato premendo solo una volta.

Motore da 700 W

Potente motore da 700 W per frullare, 
triturare e miscelare in modo efficace.

Vaso esclusivo

La lama in posizione decentrata nel vaso crea 
turbolenza e mescola gli ingredienti nel modo 
più efficace.

Controllo della velocità variabile

Esclusiva manopola per impostare la velocità 
desiderata del frullatore.

Lavabile in lavastoviglie

Tutte le parti lavabili in lavastoviglie ad 
eccezione dell'unità principale

Lama estraibile

Facile pulizia grazie alla lama estraibile

Spatola

La pratica spatola del frullatore Philips 
consente di mescolare gli ingredienti in tutta 
sicurezza mentre si frullano.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green possono ridurre i 
costi, il consumo di energia e le emissioni 
di CO2. Come? Offrono miglioramenti 
significativi per l'ambiente in una o più 
delle seguenti categorie principali Philips 
Green: efficienza energetica, 
confezionamento, sostanze pericolose, 
peso, riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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In evidenza
Frullatore
700 W Vaso in vetro da 2 l, Con spatola
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Caratteristiche del design
• Materiale base: PP
• Materiale lama: Acciaio inox
• Materiale vaso frullatore: In vetro
• Colori: Black

Caratteristiche generali
• Piedini antiscivolo
• Avvolgicavo integrato
• Impostazione veleocità: Variabile, impulsi e frullati

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 700 W
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Lunghezza cavo: 1,0 m
• Capacità effettiva del bicchiere: 1,5 l
• Capacità vaso frullatore: 2 l
• Capacità massima vaso: 2 l
•

HR2095/90

Specifiche
Frullatore
700 W Vaso in vetro da 2 l, Con spatola

* Rispetto al frullatore Philips numero uno HR2094
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