
Cooker All-in-one

Viva Collection

 

Digitale

6 litri

1000 W

 
HD2137/78

La soluzione completa a tutte le tue esigenze

culinarie

Stili e tempi di preparazione totalmente personalizzati

Grazie al sistema di cottura intelligente potrai cuocere lentamente, a pressione

oppure scegliere cotture multiple. Tutto con un solo apparecchio.

Diverse modalità di cottura

Cottura lenta ad alta e bassa temperatura fino a 12 ore

Saltare/Rosolare ad alta e bassa temperatura

Cottura a pressione con diversi pulsanti menu diretti

Menu per cotture multiple con tempi di cottura consigliati

Mantenimento automatico della temperatura per 12 ore, funzioni per riscaldare

Funzionamento facile

Comandi facili per il controllo del processo di cottura

Il timer facile da programmare indica lo stato del processo di cottura

Praticità senza precedenti

Recipiente interno antiaderente e resistente

Coperchio interno estraibile facile da pulire

Cottura sicura

Il rilascio di pressione automatico garantisce sicurezza

9 sistemi di protezione sicuri



Cooker All-in-one HD2137/78

In evidenza Specifiche

Rilascio di pressione automatico di sicurezza

Nel caso in cui dovesse esserci un livello

insolitamente alto di pressione all'interno

dell'apparecchio, il vapore verrà rilasciato

automaticamente grazie alla valvola regolatrice

di pressione, garantendo sicurezza.

Recipiente interno antiaderente e resistente

Il resistente recipiente interno in lega di

alluminio offre una conduzione del calore più

efficace. Lo speciale rivestimento Whitford

dorato è antigraffio e antiaderente.

Comandi facili per programmare il timer

Il timer facile da programmare indica lo stato

del processo di cottura

Menu per cotture multiple

Menu per cotture multiple (Yogurt, stufati,

cottura al forno) con tempi di cottura consigliati.

Menu per la cottura a pressione

Cottura a pressione con diversi pulsanti menu

diretti (Zuppa, Risotto, Riso, A vapore,

Carne/Pollame, Manuale)

Saltare/Rosolare ad alta/bassa temperatura

Saltare/Rosolare ad alta e bassa temperatura

fino a 2 ore

Cottura lenta ad alta e bassa temperatura

Cottura lenta ad alta e bassa temperatura fino

a 12 ore

Facile da pulire

Coperchio interno estraibile facile da pulire.

 

Accessori

In dotazione: Dosatore, Spatola,

Vassoio/cestello per la cottura a vapore

Mestolo: Y

Specifiche tecniche

Capacità recipiente: 6 L

Lunghezza cavo: 1 m

Potenza: 1000 W

Design

Colore: Argento

Colore del pannello di controllo: Nero

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Acciaio inox
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