
Kit Baking Master

 
Kit di accessori

1 accessorio per cottura

7 stampi per muffin in silicone

1 ricettario

 
HD9925/01

Kit Baking master
Accessori e suggerimenti per perfezionare la cottura in forno

Con lo speciale kit per la cottura in forno di Philips Airfryer puoi preparare tutte le tue ricette preferite. Impara

come cucinare torte, pane, piatti al gratin, quiche e molto altro in maniera semplice e salutare.

Cuocere al forno è semplice

Accessorio antiaderente per la cottura in forno

7 stampi per muffin in silicone per gustare diversi piatti da forno

Libretto per imparare i segreti della cottura in forno

Semplice e comoda

Prodotto lavabile in lavastoviglie per una pulizia più rapida
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In evidenza Specifiche

Accessorio per cottura

L'accessorio Philips per la cottura in forno si

adatta perfettamente al sistema Airfryer e

rende possibile la cottura di molte ricette

differenti.

Cuoci dolcetti in qualsiasi momento!

È sempre l'occasione giusta per preparare i

muffin. Se c'è un compleanno in arrivo o se

vuoi semplicemente fare una sorpresa alla tua

famiglia, questi stampi per muffin ti

permettono di creare delizie in porzione

singola per i tuoi ospiti.

Libretto con ricette che ispirano

È incluso un libretto con consigli dello chef,

ricette per principianti e tempi di cottura con

Airfryer

Facile pulizia

Puoi lavare in sicurezza questi accessori in

lavastoviglie.

Accessori

In dotazione: Ricettario

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 174 x 164

x 74 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A): 210

x 210 x 90 mm

Peso del prodotto: 0,343 Kg

Aspetto e rifiniture

Materiale del corpo principale: Teglia da

forno: metallo con rivestimento antiaderente

Materiale degli accessori: Stampi per muffin:

silicone rosso
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