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Piastra scanalata/liscia (XL)

Temperatura elevata, spatola,
ricetta

319 x 223 mm, timer digitale

 

HD4409/90

Sapori più definiti
Mantieni inalterati i sapori con le piastre ad alta temperatura

Questo grill per cucinare pietanze in modo salutare è dotato di piastre ad alta

temperatura che mantengono tutti i sapori gustosi. Si riscalda velocemente ed è

dotato di una piastra più spessa che rimane sempre calda, mentre le funzioni

intelligenti quali le piastre reversibili consentono di cucinare deliziose pietanze.

Scopri la varietà di sapori più definiti

Le piastre del grill ad alta temperatura mantengono tutti i sapori

Le piastre del grill più spesse rimangono calde anche con gli alimenti congelati

Ricettario

Timer digitale per tenere d'occhio il tempo di cottura perfetto degli alimenti

Termostato regolabile per risultati ottimali con tutti gli alimenti

Minimo sforzo

Spatola

Rivestimento antiaderente della griglia

Facile da riporre in posizione verticale

Componenti lavabili in lavastoviglie

Funzioni intelligenti

Le piastre del grill reversibili consentono di grigliare con la parte scanalata o con

quella liscia

Le superfici del grill possono essere inclinate o orizzontali

Piastre a posizione variabile: chiuse, totalmente aperte, posizione gratin
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In evidenza

Piastre del grill ad alta temperatura

L'alta temperatura delle piastre del grill

mantengono tutti i succhi e il sapore degli

alimenti. Questo perché gli alimenti, appena

entrano in contatto con le piastre, iniziano a

cuocersi e dorarsi formando una deliziosa

crosta che mantiene all'interno tutta la bontà e

il sapore.

Piastre del grill più spesse

Le piastre del grill più spesse mantengono il

calore più a lungo rispetto ad un grill normale

e rimangono calde anche quando vi vengono

appoggiati sopra alimenti congelati. In questo

modo i cibi vengono cotti prima e più

uniformemente. Le piastre, inoltre, rimangono

calde anche durante le prime fasi cruciali in

cui gli alimenti vengono appoggiati per la

prima volta, mantenendo tutti i sapori e i

succhi.

Timer digitale

Timer digitale per tenere d'occhio il tempo di

cottura perfetto degli alimenti.

Piastre del grill reversibili

Le piastre del grill reversibili consentono di

grigliare con la parte scanalata o con quella

liscia; in questo modo potrai cucinare gli

alimenti come più ti piace. La parte liscia è

adatta per friggere e grigliare piccole quantità

di cibo. La superficie scanalata crea

quell'irresistibile effetto grigliato alla fiamma.

Ricettario

Ricettario pieno di suggerimenti degli esperti e

delizie culinarie.

Spatola

Spatola per girare e rimuovere gli alimenti.

Termostato regolabile

Il termostato regolabile assicura risultati

perfetti.

Posizionamento verticale

Facile da riporre in posizione verticale;

riposizionamento del cavo e del vassoio senza

ingombro.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Componenti lavabili in lavastoviglie per una

facile pulizia.

Superfici grill inclinate/orizzontali

Le superfici del grill possono essere utilizzate

in posizione inclinata o orizzontale,

consentendoti di cucinare in vari modi. La

posizione inclinata permette al grasso in

eccesso di riversarsi sul vassoio di drenaggio

incluso; questo sistema è sano e ideale per le

carni e gli alimenti che contengono grassi in

eccesso. L'impostazione orizzontale consente

di cuocere gli alimenti mantenendo i succhi

saporiti o di marinare i cibi ed è ideale per

friggere e grigliare.
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Specifiche

Caratteristiche generali

Interruttore integrato

Spia di accensione

Spia della temperatura

Manici antiscottatura

Piedini antiscivolo

Custodia cavo

Custodia vassoi raccogligrasso

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1 m

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Dimensioni della griglia (L x P): 319 x 223 mm

Aspetto e finitura

Colori: Nero/metallo/rosso

Materiali: Rivestimento in acciaio

inossidabile/piastre in alluminio/parti in

plastica

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 405 x

280 x 315 mm

Peso apparecchio: 4,6 Kg
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