
 

 

Philips Avance Collection
Robot da cucina

1000 W
Compatto 2 in 1 Recipiente da 3,4 
l
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antissime ricette, minimo sforzo
epara pane, torte, bevande e altri piatti fatti in casa
esto robot da cucina della collezione Philips Avance è una soluzione versatile, ideale per ogni 

genza in cucina. Con il nuovo, innovativo gancio per impasti in metallo, un potente motore da 
00 W e un pulsante automatico one touch per impastare, fare il pane non è mai stato più facile.

Fare il pane e i dolci in casa da oggi è facilissimo
• Gancio per impastare in metallo per un impasto del pane perfetto
• Frusta doppia in metallo per panna e albumi

Controllo sicuro dell'alimentazione e impostazioni di velocità
• Pulsanti automatici one touch per impastare, montare e tritare il ghiaccio
• Quadrante placcato in cromo con 12 velocità e impulsi

Facile da usare e pratico da pulire
• Apertura XL+ per inserire frutta e verdura intere
• 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
• Disco regolabile per affettare (spessore 1-7 mm)
• Disco doppio per sminuzzare (fine e grossolano)
• Spremiagrumi per aranciata o succo di pompelmo freschi
• Supporta un'ampia gamma di accessori opzionali



 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.

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!

Disco regolabile per affettare

Grazie alla lama regolabile per affettare, puoi 
tagliare fette sottili 1 mm e spesse fino a 7 mm.

Quadrante placcato in cromo

Per prestazioni migliori, regolate il quadrante 
placcato in cromo alla velocità corrispondente 
indicata sull'accessorio. La modalità impulsi 
fornisce un ulteriore controllo per mescolare 
o tritare velocemente.

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.

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.

Apertura inserimento cibo XL+

Grazie all'ampia apertura per l'inserimento 
cibo non occorre più tagliare prima la frutta e 
la verdura.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green possono ridurre i 
costi, il consumo di energia e le emissioni 
di CO2. Come? Offrono miglioramenti 
significativi per l'ambiente in una o più 
delle seguenti categorie principali Philips 
Green: efficienza energetica, 
confezionamento, sostanze pericolose, 
peso, riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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Accessori
• Disco regolabile per affettare: 1-7 mm
• Frusta doppia
• Spatola
• Vaso frullatore
• Spremiagrumi
• Gancio per impasti in metallo
• Lama a S in acciaio inox
• Disco reversibile: affettare/sminuzzare (spesso/

fine)

Caratteristiche del design
• Alloggiamento: ABS
• Manopola della velocità: ABS
• Pestello: ABS
• Recipiente con coperchio: SAN
• Spremiagrumi: PP
• Strumento per impastare: POM e metallo
• Lama a S, coltello, dischi in metallo: Acciaio inox
• Portalama, frusta: POM

Caratteristiche generali
• Velocità: 12 + impulsi
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Funzioni: 30+

• 3 pulsanti preimpostati
• Piedini antiscivolo
• Avvolgicavo integrato
• Dimensioni del vaso frullatore: 2,2 l
• Capacità del recipiente: 3,4 l
• Capacità massima di lavorazione recipiente: 2,0 l 

(solidi/liquidi)
• Capacità massima di lavorazione recipiente.: 1000 

g (farina)
• Capacità di lavorazione bicchiere frullatore: 1,5 l
• Giri frullatore e tritatutto (max): Fino a 20000 rpm
• Giri frullatore e tritatutto (min): Fino a 6500 rpm
• Giri recipiente (max): Fino a 1700 rpm
• Giri recipiente (min): Fino a 575 rpm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 265 x 290 x 530 

mm

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 1000 W
• Voltaggio: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Sicurezza: Rilevamento del coperchio e del 

recipiente, freno meccanico per l'arresto in 1,5 
secondi
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* Accessori opzionali non disponibili su tutti i mercati.
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