
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Frullatore ad immersione

Cordless
barra in metallo 3 accessori

HR1378/00
Il più potente frullatore ad immersione senza fili
Tecnologia cordless con una potenza trita-ghiaccio
Con il frullatore ad immersione senza fili Aluminium Collection di Philips, la praticità assume un 
significato completamente nuovo. Questo apparecchio utilizza la più recente tecnologia cordless 
e presenta un design all'avanguardia che assicura la massima libertà di movimento e facilità d'uso.

Tecnologia cordless con una potenza trita-ghiaccio
• Potenti batterie Li-ion da 7,2 V per un'autonomia di 20 minuti
• Lame a doppia azione

Sempre pronto per l'uso
• Base di ricarica pronta all'uso
• LED blu di indicazione della ricarica
• Interruttore di sicurezza per evitare l'utilizzo accidentale

Trita ghiaccio, cipolle, formaggi duri e molto altro
• Accessorio tritatutto XL per tritare grandi quantità
• Lame seghettate per il tritaghiaccio XL

Niente più schizzi mentre frulli
• Protezione antischizzo

Pulizia facile e veloce
• Gambo in acciaio inox removibile



 Lama a doppia azione

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

Base di ricarica pronta all'uso

Base di ricarica pronta all'uso

Interruttore di sicurezza

Interruttore di sicurezza per evitare l'utilizzo 
accidentale

Accessorio tritatutto XL

Accessorio tritatutto XL per tritare grandi quantità

Protezione antischizzo

Niente schizzi o sporcizia durante la lavorazione.
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Specifiche
Caratteristiche generali
• Velocità: 1
• Interruttore di sicurezza
• Gambo removibile

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 200 W
• Frequenza: 50/60 Hz
• Alimentatore: 220-240 V
• Tempo massimo di ricarica: 3 ore
• Ricarica rapida (1 impostazione light): 15 minuti
• Tempo massimo di funzionamento: Fino a 

20 minuti
• Batterie: 7,4 V

Caratteristiche del design
• Materiale base: Acciaio inox, gomma, PP e 

alluminio
• Materiale vasi: SAN
• Materiale lama: Acciaio inox
• Colori disponibili: Grigio carbone con particolari in 

alluminio
• Materiale gambo: Acciaio inox

Accessori
• Tritatutto XL
• Lame seghettate per tritatutto extra-grande
• Bicchiere con coperchio: 1 l
•
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