
Accessorio padella
grill Airfryer

 
Adatto per i modelli della
gamma HD962X

Adatto per i modelli della
gamma HD964X

Cucina versatile

Superficie antiaderente

 
HD9940/00

Per friggere e grigliare in modo sano e saporito
Padella grill Airfryer

Pesce, carne e verdure grigliate alla perfezione e in modo sano con la tecnologia Rapid Air TurboStar combinata

con l'esclusiva superficie perforata e i tipici rilievi. Grazie alla superficie antiaderente, i cibi si staccano con facilità

e la pulizia è semplicissima!

Cottura alla griglia eccellente con meno grassi

Superficie forata per un flusso di aria ideale durante la cottura alla griglia

Superficie forata che consente al grasso in eccesso di colare

Padella antiaderente di qualità per rimuovere il cibo senza sforzo

Con una superficie ottimizzata, puoi persino grigliare un pesce intero

Uso più versatile di Airfryer

Perfetta anche per friggere, dorare e cuocere a fuoco vivo

Carne, pesce o verdure alla griglia!

Semplicità di pulizia e conservazione

La padella grill è facile da pulire grazie al rivestimento antiaderente

Impugnatura EasyClean rimovibile per una pulizia e una conservazione semplici*



Accessorio padella grill Airfryer HD9940/00

In evidenza Specifiche

Flusso d'aria ideale durante la cottura

Scopri un nuovo modo di grigliare gli alimenti

grazie all'esclusiva superficie della padella

grill Airfryer. Grazie alla tecnologia Rapid Air

TurboStar, il cibo viene cotto in modo più sano,

con poco o senza olio.

Risultati eccellenti con meno grassi

Il grasso in eccesso cola facilmente durante la

cottura grazie alla superficie forata.

Rimozione del cibo senza sforzo

Con il rivestimento antiaderente, è facile

staccare il cibo. In questo modo, puoi ottenere

carne perfettamente grigliata e cuocere persino

gli alimenti più delicati, come pesce e verdure.

Superficie ottimizzata

La padella grill è abbastanza grande per

friggere o grigliare facilmente un pesce intero,

una grande bistecca o generose porzioni di

verdure.

Cucina versatile

Sfrutta tutte le potenzialità del tuo Airfryer e

scopri le sue innumerevoli possibilità. Anche

quando vuoi friggere, dorare o cuocere a fuoco

vivo, la padella grill Airfryer consente di

preparare piatti deliziosi in pochissimo tempo!

Qualsiasi ingrediente

Carne, pesce o verdure alla griglia!

Pulizia con pochi sforzi

Con la sua superficie antiaderente, la padella

grill Airfryer è molto facile da pulire e puoi

anche metterla comodamente in lavastoviglie.

Impugnatura EasyClean rimovibile

L'impugnatura EasyClean rimovibile ti

consente di conservare la padella grill o

inserirla facilmente in lavastoviglie. La padella

grill utilizza l'impugnatura EasyClean in

dotazione con il cestello standard di Airfryer.

 

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Rivestimento antiaderente

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A):

219x217x77 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A):

205x206x80 mm

Peso del prodotto: 0,16 Kg

Design

Colore: Nero

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Alluminio

 

* La padella grill utilizza l'impugnatura EasyClean

rimovibile in dotazione con il cestello standard di

Airfryer.
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