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Piastra doppia: scanalata/liscia

Infusore di aromi, ricetta

 

HD6360/20

Grigliatura con infusione ottimale di sapori
Aroma di legnetti affumicati, erbe, spezie o vino

Il grill Philips dotato di sistema di grigliatura con infusione di gusto è stato studiato per arricchire il sapore del

cibo grigliato con gli aromi naturali di legno affumicato, di spezie, di erbe o vino. Con il coperchio in vetro e

l'infusore riempito d'acqua, il vapore generato renderà la carne più tenera.

Porta dentro casa l'esperienza del barbecue

Scopri il sapore di barbecue affumicato

Scopri il sapore dagli aromi naturali

Riscaldamento veloce grazie all'elevata potenza

Per piatti grigliati più saporiti

Scopri alimenti grigliati più morbidi

Piastra antiaderente per grigliare senza aggiungere olio

Permette di preparare una grande varietà di piatti

La superficie scanalata e piatta consente di friggere, grigliare e molto altro

Termostato regolabile per risultati ottimali con tutti gli alimenti

Un ricettario incluso con ricette nuove

Per grigliare in casa senza problemi

Griglia inclinata per far scorrere via il grasso in eccesso

Pratica piastra estraibile lavabile in lavastoviglie
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In evidenza

Piastra antiaderente per grigliare

Le superfici antiaderenti consentono di cuocere

senza olio aggiunto per assaporare il vero

gusto dei piatti

Corpo piastra inclinato

La griglia inclinata consente al grasso in

eccesso di passare nell'apposito vassoio

riducendo gli odori e il fumo

Griglia lavabile in lavastoviglie

La piastra estraibile lavabile in lavastoviglie

consente una pulizia semplice

Termostato regolabile

Ampia gamma di temperature (da 70 °C a 230

°C) per selezionare l'impostazione giusta per

ciascun ingrediente e per ciascuna pietanza

Infusore di aromi

Infusore di aromi per arricchire il sapore degli

alimenti con aromi naturali di erbe o vino

Grigliatura con vapore caldo

La grigliatura con il vapore caldo consente di

ottenere alimenti grigliati più morbidi

Calore costante

Potenza elevata per scaldare velocemente e

mantenere una temperatura costante

Ricettario incluso

È incluso un ricettario con più di 30 ricette

buone e nuove con consigli degli esperti.

Piastra del grill scanalata e piatta

La piastra del grill consente di cucinare

utilizzando la superficie scanalata oppure

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.

Affumicatore

Affumicatore per scoprire il sapore di barbecue

affumicato a casa
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Specifiche

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Custodia vassoi raccogligrasso

Interruttore integrato

Spia di accensione

Peso e dimensioni

Peso apparecchio: 4,9 Kg

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 435 x 138

x 290 mm

Specifiche tecniche

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Lunghezza cavo: 0,8 m

Aspetto e finitura

Materiali: Plastica, metallo e vetro

Colori: Black
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