
 

Mixer
Viva Collection

 
450 W

5 velocità + turbo

Recipiente 3 l azionamento
automatico

Grigio/cashmere

 

HR3745/00

Miscelazione forte e potente per dolci più soffici

Più veloce fino al 25%* con il potente motore da 450 W

Il mixer di Philips ti aiuta a preparare deliziose torte al cucchiaio e pane per tutta la

famiglia. La forma conica delle fruste permette di abbreviare il tempo di

montatura e di creare un impasto per dolci più uniforme. Il suo potente motore da

450 W ti consente di lavorare senza fatica anche gli impasti più difficili.

Miscelazione e montatura potenti

Fruste di forma conica per la massima incorporazione dell'aria

Motore da 450 W anche per gli impasti più difficili

Mix continuo per un impasto più soffice

Esperienza di miscelazione potente

Recipiente da 3 l ad azionamento automatico per una miscelazione completa

Tasto di espulsione della frusta facile da usare

Piedini a ventosa per una maggiore stabilità

Conservazione facile e veloce

Mantenere ordinati i cavi è facile grazie all'apposita clip



Mixer HR3745/00

In evidenza Specifiche

Fruste di forma conica

L'esclusiva forma conica delle fruste consente

la massima incorporazione dell'aria, per un

impasto per dolci più soffice e uniforme

Motore da 450 W

Il potente motore da 450 W consente di

lavorare senza fatica anche gli impasti più

difficili.

Mix continuo

Il recipiente è stato progettato per adattarsi

perfettamente alle fruste di forma conica per i

migliori risultati di miscelazione.

Recipiente ad azionamento automatico

Il recipiente ad azionamento automatico ruota

per consentire una miscelazione migliore e più

completa.

Tasto di espulsione semplice da utilizzare

Con un semplice tocco è possibile sganciare le

fruste o i ganci per impastare.

Piedini a ventosa per una maggiore stabilità

I piedini a ventosa mantengono il supporto e il

recipiente del mixer stabili e fissati alla

superficie.

Clip per cavo

Mantenere ordinati i cavi è facile grazie

all'apposita clip

 

Accessori

In dotazione: Frusta doppia, Accessorio per

impastare

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 5 + turbo

Caratteristiche del prodotto: Vano portacavo,

Interruttore accensione/spegnimento,

Funzione turbo

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Capacità recipiente: 3 L

Lunghezza cavo: 1,2 m

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 450 W

Design

Colore: Bianco

Colore del pannello di controllo: Grigio

Cashmere

Rifiniture

Materiale accessori: Acciaio inox

Materiale del corpo principale: Plastica ABS

 

* Montare 4 bianchi d'uovo rispetto al modello

precedente
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