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Kit di accessori
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Kit Pizza Master
Accessori e consigli per preparare la pizza con Airfryer Pizza

Con lo speciale kit Airfryer Pizza di Philips, puoi diventare un mago della pizza.

Senza bisogno di preriscaldare, potrai gustare la tua pizza preferita in soli 8 minuti

grazie ad Airfryer!

Una pizza gustosa in tutta facilità

Cuoci una pizza in soli 8 minuti grazie alla teglia per pizza da 26 cm

Lasciati ispirare dai suggerimenti e dai trucchi contenuti nel ricettario

Minimo sforzo

Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida
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In evidenza Specifiche

Teglia per pizza

Ora puoi utilizzare il tuo Airfryer per cuocere la

tua pizza preferita utilizzando la Teglia per

pizza. Potrai cuocere pizze fatte in casa da 26

cm o pizze surgelate in soli 8 minuti.

Libretto con ricette che ispirano

Nel ricettario incluso nella confezione, troverai

i consigli dello chef, le ricette per i principianti

e tempi di cottura con Airfryer.

Semplicità di pulizia e conservazione

Puoi lavare la teglia per pizza e le pinze in

lavastoviglie per poterle riutilizzare ancora più

facilmente.

 

Accessori inclusi

Teglia per pizza

Ricettario

Aspetto e finitura

Materiale del corpo principale: Acciaio

cromato

Compatibilità

Compatibile con: Philips Airfryer XXL:

HD963x e HD965x

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A):

354x240x165 mm

Peso del prodotto: 1,55 Kg

Dimensioni della confezione (L x P x A):

375x250x185 mm

Peso incluso imballaggio: 1,68 Kg

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%
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