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colorati

Cucina versatile
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Stampi per muffin per Airfryer
Per muffin e cupcake deliziosi e colorati

Fai felici parenti e amici o regalati un momento di piacere preparando deliziosi muffin o cupcake con questi

stampi facili da usare adatti per tutti i tipi di Airfryer. Colorati e realizzati in silicone inodore, sono facile da

estrarre, pulire e riporre!

Minimo sforzo

Prodotto lavabile in lavastoviglie per una pulizia più rapida

Risultati di cottura perfetti!

Cuoci deliziosi dolcetti

Sorprendi amici e parenti con dolcetti preparati in casa in qualsiasi momento!

Dai muffin ai cupcake



Stampi per muffin per Airfryer HD9909/00

In evidenza Specifiche

Cuoci dolcetti in qualsiasi momento!

Ogni scusa è buona per preparare i muffin. Che

ci sia un compleanno in vista o che desideri

solo fare una sorpresa ad amici o parenti con

un dolcetto, ricorda: muffin e pancake sono

perfetti come dessert!

Scopri il tuo piatto speciale preferito

Ti va un muffin o un cupcake? Nessun

problema! Cucinali entrambi

contemporaneamente. Vuoi provare altre ricette

con ingredienti diversi? Metti insieme i tuoi

ingredienti preferiti e scopri il piacere di

gustare queste cinque meravigliose delizie!

Semplicità di pulizia e conservazione

Puoi inserire questi stampi per muffin per

Airfryer in lavastoviglie e riutilizzarli ancora più

facilmente!

Risultati perfetti ogni volta

Rimuovere muffin o cupcake da questi stampi

per muffin per Airfryer è facile grazie al

materiale flessibile. I bordi pieghettati danno

ai tuoi muffin un aspetto ancora migliore!

Realizzati in silicone inodore, possono essere

utilizzati più volte!

Caratteristiche generali

Adatto per: HD922x, HD923x*

Lavabile in lavastoviglie
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