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Ottime patatine e fino al 90% in meno di grassi!*

Grazie alla tecnologia Rapid Air

Philips porta il miglior Airfryer al mondo in tutte le case. Gusta cibi sani croccanti

all'esterno e teneri all'interno grazie alla tecnologia Rapid Air. Scarica l'app NutriU

per scoprire ogni giorno centinaia di ricette saporite.

Il modo più sano per friggere

Frittura salutare con la tecnologia Rapid Air

Friggi con fino al 90% di grassi in meno*

La migliore friggitrice a basso contenuto di grassi

Esperti Airfryer da oltre 10 anni

L'app NutriU ti ispira e ti guida per mangiare in modo sano

Gustose ricette Airfryer per uno stile di vita sano

Ricette personalizzate in base ai tuoi gusti

Cibo fatto in casa, con la massima semplicità.

Progettato per la cucina di tutti i giorni

XL: per tutta la famiglia

Touch screen con 7 preimpostazioni

Mantenimento della temperatura

Friggi. Cuoci. Griglia. Arrostisci. E riscalda persino

Facile da usare e pulire



Airfryer XL HD9270/60

In evidenza

Tecnologia Rapid Air

La tecnologia Rapid Air, con il suo esclusivo

design "a stella marina", distribuisce l'aria

calda per preparare alimenti squisiti che sono

croccanti all'esterno e teneri all'interno, con

poco o zero olio aggiunto.

L'aria è il nuovo olio

Philips Essential Airfryer utilizza l'aria calda

per cuocere i tuoi alimenti preferiti alla

perfezione e renderli croccanti con fino al 90%

di grassi in meno.*

Gustose ricette per Airfryer

Scopri centinaia di squisite ricette per Airfryer

gustose, sane e veloci da preparare. Le ricette

dell'app NutriU sono curate da esperti di

nutrizione per la cucina quotidiana.

Ricette personalizzate

Ricevi tutti i giorni consigli sulle ricette più

adatte ai gusti della tua famiglia. Più utilizzi

NutriU e più riuscirà a personalizzare le

deliziose ricette in base alle tue esigenze.

Lasciati ispirare dagli altri cuochi e segui le

persone con gusti simili ai tuoi***.

XL: per tutta la famiglia

Philips Airfryer XL è stato progettato pensando

alla tua famiglia. Il cestello da 1,2 kg,

combinato con il recipiente da 6,2 l, ti aiuta a

cucinare un'ampia varietà di pasti. Prepara fino

a 5 porzioni in una volta sola per la tua

famiglia e gli amici.

Touch screen con 7 preimpostazioni

Cucina premendo un pulsante. I programmi

preimpostati includono spuntini surgelati,

patate fritte fresche, carne, pesce, cosce di

pollo, torte e persino verdure alla griglia.

Mantenimento della temperatura

Gusta i piatti quando vuoi. Con la modalità di

mantenimento della temperatura, gli alimenti

rimangono alla temperatura ideale per un

massimo di 30 minuti.

Cuoci. Griglia. Arrostisci. O riscalda.

Il nuovo Philips Essential Airfryer ti apre un

mondo di possibilità: friggi, cuoci al forno,

griglia, arrostisci e riscalda! Per cibi sempre

cotti alla perfezione, indipendentemente da

quello che scegli di preparare.

La migliore friggitrice a basso contenuto di

grassi

Philips, il marchio n. 1 di friggitrici a basso

contenuto di grassi**
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Specifiche

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento

automatico, Pareti esterne fredde, Lavabile in

lavastoviglie, Interruttore

accensione/spegnimento, Segnale di pronto,

Controllo della temperatura, Spia di

accensione, QuickClean, Display LED,

Tecnologia brevettata Rapid Air, Timer

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,8 m

Assorbimento: 2000 W

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 403 x 315

x 307 mm

Peso del prodotto: 5,55 Kg

Design

Colore: Ardesia scura

Aspetto e rifiniture

Materiale del corpo principale: Plastica

* Rispetto alle patatine fresche preparate in una

normale friggitrice Philips

* *Fonte: Euromonitor International Ltd. Categoria

friggitrici a basso contenuto di grassi; volume di vendita

al dettaglio in unità, dati 2020

* **Disponibile solo nei paesi con una community NutriU
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