
 

 

Philips
Grill da tavolo

2300 W
Piastra scanalata/liscia
Piastra del grill ad alta 
temperatura
300 x 370 mm

HD4419/20
Sapori più definiti

Temperatura elevata costante per mantenere i sapori
Questo potente grill da tavolo Philips è dotato di una piastra ad alta temperatura che mantiene 
tutto il gusto delle pietanze. Si riscalda velocemente ed è dotato di una piastra più spessa che 
rimane sempre calda, mentre la superficie scanalata e liscia consente di cucinare deliziose pietanze.

Scopri la varietà di sapori più definiti
• La piastra del grill ad alta temperatura mantiene tutti i sapori
• Termostato regolabile per risultati ottimali con tutti gli alimenti
• Potenza elevata per scaldare velocemente e mantenere una temperatura costante

Minimo sforzo
• Spatola
• Rivestimento antiaderente della griglia
• Facile da riporre in posizione verticale
• Componenti lavabili in lavastoviglie

Funzioni intelligenti
• Drenaggio dei grassi
• La superficie scanalata e piatta consente di friggere, grigliare e molto altro



 Piastra del grill ad alta temperatura
L'alta temperatura della piastra del grill elettrico 
Philips mantiene tutti i succhi e il sapore degli 
alimenti. Questo perché gli alimenti, appena entrano 
in contatto con la piastra, iniziano a cuocersi e 
dorarsi formando una deliziosa crosta che mantiene 
all'interno tutta la bontà e il sapore.

Piastra del grill scanalata e piatta
La piastra del grill consente di cucinare utilizzando la 
superficie scanalata oppure quella liscia; in questo 
modo potrai cucinare gli alimenti come più ti piace. 
La parte liscia è adatta per friggere e grigliare piccole 
quantità di cibo. La superficie scanalata crea 
quell'irresistibile effetto grigliato alla fiamma.

Termostato regolabile

Il termostato regolabile assicura risultati perfetti.

Posizionamento verticale

Facile da riporre in posizione verticale; 
riposizionamento del cavo e del vassoio senza 
ingombro.

Spatola

Spatola per girare e rimuovere gli alimenti.

Componenti lavabili in lavastoviglie
Componenti lavabili in lavastoviglie per una facile 
pulizia.

Drenaggio dei grassi

I grassi in eccesso finiscono nel vassoio rimovibile.
HD4419/20

Specifiche
Caratteristiche generali
• Interruttore integrato
• Spia della temperatura
• Manici antiscottatura
• Piedini antiscivolo
• Vano portacavo
• Custodia vassoi raccogligrasso

Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Assorbimento: 2000-2300 W
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz

Aspetto e finitura
• Colori: Metallo/nero
• Materiali: Rivestimento in acciaio/piastra per 

grigliare in alluminio/parti in plastica

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x A x P): 515,9 x 73 x 

312 mm
• Peso apparecchio: 4,0 Kg
• Dimensioni della griglia: 300 x 370 mm
•
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2300 W Piastra scanalata/liscia, Piastra del grill ad alta temperatura, 300 x 370 mm
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