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HD9040/90 Gusta il pane fresco con la forma e il sapore che

preferisci
Dai al pane la forma che vuoi con l'accessorio multi-forma!

Pane appena sfornato sempre caldo ogni mattina e pane della forma che vuoi tu

grazie a questo esclusivo accessorio Philips. Cuoce baguette, panini, snack sfiziosi

come pretzel e panini per feste. Divertiti in famiglia e libera la tua creatività!

Il pane proprio come piace a te

14 programmi preimpostati per fare pane, impasti e forme di vario tipo

Timer con avvio dopo massimo 15 ore per avere pane sempre fresco

Pulsante "Aggiungi" per pane con ingredienti extra

3 formati di pane, incluso l'extra large da 1,25 kg

3 livelli di doratura per una crosta perfetta

Varietà per tutte le occasioni

Accessorio impastatrice universale per creare tutte le forme di pane

Ottimi risultati in tutta facilità

Funzionamento intuitivo con pulsanti semplici da usare per tutti

Comodo ricettario incluso

Dosatore e cucchiaio inclusi

Guarda il pane mentre cresce e si dora dalla finestra di visualizzazione

Massima sicurezza

Manici antiscivolo integrati per un utilizzo semplice e sicuro



Macchina per il pane HD9040/90

In evidenza

Accessorio impastatrice universale

L'esclusivo accessorio multi-forma consente di

ottenere qualsiasi forma di pane. Consente

infatti di preparare baguette, panini e persino

snack divertenti come pretzel e panini per le

feste che piaceranno tantissimo a tutta la

famiglia. La macchina è dotata di due vassoi,

ciascuno dotato di tre separatori che possono

essere usati per creare impasti dalle forme e

misure più disparate. È possibile preparare fino

a 12 panini piccoli, ottimi se guarniti con semi

per una cena con gli amici o con il formaggio

per uno snack gustoso, creare combinazioni di

baguette e panini o, in alternativa, lasciar fuori

i separatori e dare la forma che si preferisce

all'impasto. Libera la tua creatività!

14 programmi

La macchina per il pane Philips è dotata di 14

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, pizza, bagel, biscotti, dolci 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. Sono disponibili anche

impostazioni speciali per forme di pane più

piccole e, se sei di fretta, puoi usare uno dei

programmi per cuocere il pane a una velocità

doppia e persino in solo un'ora.

Timer con avvio dopo 15 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 aggiunta ingredienti

Prepara pane speciale con ingredienti

aggiuntivi gustosi come noci o frutta secca: è

facile e divertente. Quando l'indicatore di

"aggiunta" lo segnala, basta unire gli

ingredienti extra all'impasto e lasciare che la

macchina faccia il resto. Aggiungi quello che

più ti piace: noci, semi, olive, frutta secca,

formaggio, cipolla, bacon, torrone, cioccolata e

molto altro per un pane davvero diverso e

unico!

Pulsanti facili da utilizzare

I pulsanti della macchina per il pane Philips

sono disposti in maniera intuitiva e consentono

una facile programmazione. Per

prima cosa seleziona il tipo di pane, quindi il

peso a seconda della ricetta e del livello di

doratura (oppure seleziona semplicemente il

livello di doratura preimpostato), quindi avvia il

programma. Icone grandi di facile utilizzo

illustrano chiaramente la funzione di ciascun

pulsante mentre il chiaro display LCD

conferma le opzioni selezionate.

Forma di pane extra large

Non dovrai più preoccuparti degli avanzi di

pane o di averne poco a disposizione se hai

ospiti. Utilizza la capacità aggiuntiva della

macchina per il pane e le chiare indicazioni

che ti consentono di cuocere forme medie,

grandi o extra large da 750 g, 1 kg e 1,25 kg.

3 livelli di doratura

Puoi gustare il tuo pane proprio come piace a

te con tre livelli di doratura. Scegli una crosta

poco dorata, media o scura a seconda dei tuoi

gusti e della ricetta preferita.

Comodo ricettario incluso

Vuoi provare qualcosa di nuovo? Il comodo

ricettario ti insegna a preparare forme di pane

speciali e contiene molti trucchi e

suggerimenti per l'aggiunta dei tuoi ingredienti

preferiti per rendere unica la tua ricetta. Inoltre

è facile da seguire e le ricette sono semplici da

preparare anche se non hai mai usato una

macchina di questo tipo prima d'ora.
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Specifiche

Caratteristiche generali

Avvio ritardato (ore): 15

Segnale di aggiunta ingredienti

Funzionamento con un unico pulsante

Programma impasto: Pasta, generale (pizza,

biscotti, baguel, ecc...)

Ricettario

Programma rapido

Solo cottura

Programma marmellata

Programmi specifici: Impastatrice, impastatrice

pane dolce

Livelli doratura: 3

Mantenimento in caldo: 1 ora

Finestra di visualizzazione

N. ganci per impastare: 2

Display LCD

Pareti esterne fredde

Piedini antiscivolo

Vano portacavo

Capacità pane: 750 g, 1000 g, 1,25 kg

N. di programmi: 14

Accessori inclusi

Ganci

Dosatore

Misurino

Utensili aggiuntivi: Lama per tagliare e

pennello

Accessorio per cottura: Impastatrice universale

con separatori rimovibili

Recipiente per cottura: Fino a 1,25 kg

Caratteristiche del design

Colori: Nero, rosso e metallo spazzolato

Materiale

Corpo principale: Plastica PC, metallo SS,

vetro

Recipiente per cottura: Alluminio anodizzato

con doppio rivestimento antiaderente

Pala per mescolare: Pressofuso con

rivestimento antiaderente

Accessorio per cottura: Alluminio anodizzato

con rivestimento antiaderente

Dati logistici

Dimensioni imballo: 420 x 277 x 301 (L x P x

A) mm

Peso del prodotto: 7,7 Kg
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