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1000 g
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Timer con avvio dopo 13 ore

 

HD9015/30 Il profumo del pane fresco ogni giorno
Fai il pane che preferisci. È semplice e delizioso!

Non potrai più fare a meno del profumo irresistibile del pane caldo tutte le

mattine! È semplicissimo… Aggiungi gli ingredienti la sera, imposta il timer per la

mattina successiva e lascia che la macchina per il pane Philips faccia il resto.

Il pane proprio come piace a te

12 programmi preimpostati per fare pane, impasti e perfino marmellate

3 livelli di doratura per una crosta perfetta

Timer con avvio dopo max 13 ore per svegliarsi con il profumo del pane fresco

Pulsante "Aggiungi" per pane speciale con ingredienti extra

2 formati di pane, fino a 1 kg

Ottimi risultati in tutta facilità

Il design ecologico è silenzioso (< 65 dbA) e compatto

Comodo ricettario incluso

Dosatore e cucchiaio inclusi

Oblò che consente di guardare il pane mentre lievita e cuoce

Coperchio rimovibile per una pulizia semplice



Macchina per il pane HD9015/30

In evidenza

12 programmi per pane e marmellata

La macchina per il pane Philips è dotata di 12

programmi preimpostati che cuociono alla

perfezione qualsiasi tipo di pane, da quello

integrale ricco e gustoso a quello senza

glutine, da quello francese alle varietà dolci. È

anche in grado di creare ottimi impasti per

pasta e persino marmellate. Qualsiasi cosa

venga cucinata risulta sempre deliziosa e

facile da preparare poiché i programmi

preimpostati si occupano della temperatura e

dei tempi di cottura per risultati ottimali. Se vai

di fretta, puoi usare uno dei programmi rapidi o

addirittura cuocere il pane in solo un'ora con il

programma ultra veloce.

3 livelli di doratura

Grazie all'avanzato sistema di controllo della

temperatura, la macchina per il pane Philips

VIVA ti consente di gustare il pane proprio

come piace a te, con crosta chiara, media o

scura, semplicemente premendo i tasti sul

pannello di controllo.

Timer di 13 ore

Goditi il profumo irresistibile del pane caldo

appena fatto ogni mattina: una vera delizia per

iniziare bene la giornata! Basta impostare il

timer per l'accensione programmata la notte

precedente e la macchina per il pane preparerà

e cuocerà la forma di pane mentre dormi. Così

la troverai pronta da assaporare quando ti alzi

o quando vuoi tu.

Indicatore per l'aggiunta di ingredienti

Durante la fase di impasto, la macchina per il

pane emette dei segnali acustici per avvisare

che, se lo desideri, è possibile aggiungere

ingredienti aggiuntivi per ottenere un pane

speciale.

Cuoce 2 formati di pane

2 formati di pane, fino a 1 kg

Silenziosa (< 65 dbA) e compatta

La macchina per il pane è molto facile da

usare ed offre un funzionamento silenzioso (65

dbA). Il suo design compatto è ideale per le

cucine moderne.

Ricettario incluso

Comodo ricettario incluso

Coperchio removibile

Coperchio rimovibile per una pulizia semplice

Finestra di visualizzazione

Oblò che consente di guardare il pane mentre

lievita e cuoce

Include dosatore e cucchiaio

Dosatore e cucchiaio inclusi



Macchina per il pane HD9015/30

Specifiche

Accessori inclusi

Recipiente per cottura: Fino a 1 kg

Dosatore

Misurino

Ganci

Caratteristiche del design

Colori: Bianco stella

Caratteristiche generali

Segnale di aggiunta ingredienti

Capacità pane: 750 g, 1 kg

Livelli doratura: 3

Pareti esterne fredde

Programma impasto: Pasta, generale (pizza,

biscotti, baguel, ecc...)

Avvio ritardato (ore): 13

Programma marmellata

Display LCD

N. ganci per impastare: 1

N. di programmi: 12

Piedini antiscivolo

Funzionamento con un unico pulsante

Programma rapido

Ricettario

Mantenimento in caldo: 1 ora

Materiale

Recipiente per cottura: Lega di alluminio

Corpo principale: Plastica PP

Pala per mescolare: Lega di alluminio
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