
Philips Avance Collection
Robot da cucina

• 1300 W
• Compatto 4 in 1
• Recipiente da 3,4 l
• Pulsanti automatici one touch

HR7778/00

Tantissime ricette, minimo sforzo
 

Prepara pane, torte, bevande e altri piatti fatti in casa

 
Questo robot da cucina della collezione Philips Avance è una soluzione versatile, ideale per ogni esigenza in cucina. Con il nuovo,

innovativo gancio per impasti in metallo, un potente motore da 1300 W e un pulsante automatico one touch per impastare, fare

il pane non è mai stato più facile.

Vantaggi

Fare il pane e i dolci in casa da oggi è facilissimo
• Frusta doppia in metallo per panna e albumi
• Gancio per impastare in metallo per un impasto del pane perfetto
• Gruppo lame per mescolare gli impasti per le torte
 
Controllo sicuro dell'alimentazione e impostazioni di velocità
• Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore
• Pulsanti automatici one touch per impastare, montare e tritare il

ghiaccio
 
Facile da usare e pratico da pulire
• Dischi XXL da 18 cm per tritare tutti gli ingredienti in modo più

veloce

• Accessori lavabili in lavastoviglie
• Recipiente da 3,4 l e bicchiere del frullatore da 2,2 l per tutta la

famiglia
 
Accessori attentamente selezionati per i migliori risultati
• Dischi in acciaio inox per affettare, tritare, grattugiare e tagliare le

patatine fritte
• Spremiagrumi e centrifuga da 6 bicchieri con trama in metallo
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Caratteristiche

Frusta doppia in metallo

La frusta doppia in metallo insieme al pulsante automatico one touch crea
albumi ariosi (aumento del volume fino al 600%) e panna perfettamente
montata (aumento del volume fino al 200%). Creare dessert deliziosi non è
mai stato così facile!

Innovativo gancio per impasti in metallo

Insieme al potente motore, questo gancio per impasti in metallo forma
rapidamente una palla di impasto con i tuoi ingredienti. Una volta pronto
l'impasto, l'innovativo gancio per impasti lo lavora con la forza e la potenza più
adatta per consentirti di ottenere il pane più saporito.

Gruppo lame

Tecnologia PowerChop

La tecnologia PowerChop è una combinazione di forma della lama, angolo di
taglio e recipiente interno che garantisce una tritatura superiore degli
ingredienti morbidi e duri. È perfetta anche per preparare purè e mescolare gli
impasti per le torte!

Pulsanti automatici one touch

Oltre alle 12 velocità manuali + il controllo a impulsi, questo robot da cucina
Avance è dotato di 3 pulsanti automatici one touch. Per selezionarli, basta
ruotare il selettore di controllo sulla posizione "ON" e premere il pulsante
automatico one touch. Il motore imposta automaticamente la velocità e le
funzioni automatiche a impulsi per garantirti i migliori risultati.

Dischi XXL per tritare più velocemente
Grazie ai dischi XXL (18 cm), il robot da cucina Philips ti garantisce
prestazioni più veloci facendoti risparmiare tempo e sforzi mentre cucini.

Accessori lavabili in lavastoviglie

Tutti gli accessori dei robot da cucina Philips inclusi nella confezione possono
essere lavati in lavastoviglie.

Recipiente da 3,4 l e frullatore 2,2 l

L'ampio recipiente consente di lavorare grandi quantità in una sola volta, per
esempio fino a 7 porzioni di minestra, 7 albumi, 1,7 kg di impasto. Inoltre, il
frullatore da 2,2 l crea facilmente fino a 5 porzioni di frullato in una sola volta.

4 dischi in acciaio inox

Questo robot da cucina è dotato di 4 dischi in acciaio inox aggiuntivi: 1 disco
doppio per affettare (fine e grossolano) per tutti i tipi di verdura, 1 disco per
grattugiare formaggio e patate, 1 disco julienne per strisce fini di verdura 1
disco per patatine fritte per patate a fiammifero spesse.

Centrifuga da 6 bicchieri

Questo robot da cucina include un accessorio professionale per centrifughe.
Grazie al tubo di inserimento cibo extra large e all'ampio filtro brevettato con
trama in metallo, può centrifugare più velocemente fino al 200% rispetto ad
altri robot da cucina con centrifuga. Il filtro con microtrama brevettato in
acciaio inox spreme ogni goccia per offrire la massima quantità di succo.
Inoltre grazie al design ergonomico è più facile da pulire e riporre.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Accessori
In dotazione Gruppo lame a S

Spremiagrumi
Strumento di pulizia

Strumento per grattugiare
grossolanamente
Strumento per affettare
grossolanamente
Frusta doppia
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Strumento per grattugiare finemente
Strumento per affettare finemente
Strumento del robot da cucina
Recipiente
Strumento per impastare
Disco reversibile
Spatola

Caratteristiche generali
Dischi regolabili per
affettare

1-7 mm

Funzioni 32+
Numero di imposta-
zioni di velocità

12 + impulsi

Caratteristiche del
prodotto

Lavabile in lavastoviglie
Avvolgicavo integrato
Piedini antiscivolo
Interruttore accensione/spegnimento
impulso
Vano contenitore

Specifiche tecniche
Assorbimento 1300 W
Voltaggio 220-240 V
Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo 1,2 m
Capacità recipiente 2,4 L
Capacità vaso 2.2 L
Giri/min frullatore
(max)

20000 giri/min

Giri/min recipiente
(max)

1700 giri/min

Rifiniture
Materiale accessori Acciaio inossidabile/plastica
Materiale vaso SAN
Materiale del corpo
principale

Acciaio inox

Peso e dimensioni
Dimensioni del
prodotto (L x P x A)

289x254x436 mm

Dimensioni dell'imballo
Altezza 49,50 cm
Larghezza 59,00 cm
Profondità 39,00 cm
Peso netto 8,72 Kg
Peso lordo 11,17 Kg
EAN 08710103567592
Numero di prodotti
inclusi

1

Paese di origine CN
Codice del sistema
armonizzato

850940

Scatola esterna
Lunghezza 60,50 cm
Larghezza 40,00 cm
Altezza 50,50 cm
Peso lordo 12,29 Kg
EAN 18710103567599
Numero di confe-
zioni consumatori

1

Avance Collection

* Accessori opzionali non disponibili su tutti i mercati.
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