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Pasta fresca e veloce, come piace a te
Inserisci gli ingredienti: la macchina si occuperà del resto

Pasta maker Philips Viva è la soluzione automatica che ti permette di preparare da zero pasta e spaghetti

freschi, senza sprecare tempo ed energie. Grazie alle sue dimensioni compatte, si adatta perfettamente a cucina

e dispensa.

Progettata per creare pasta e spaghetti freschi e saporiti

Una barra di miscelazione degli impasti con design esclusivo

Il lungo tubo per impastare realizza un impasto omogeneo ed elastico

Facile e veloce

Lavora automaticamente l'impasto e produce una grande varietà di pasta tramite il processo di estrusione

Prepara 450 grammi di pasta e spaghetti in soli 18 minuti

Parti rimovibili per semplificare assemblaggio e pulizia

Crea la tua pasta e i tuoi spaghetti preferiti

4 tipi di pasta classici, tra cui spaghetti, penne, fettuccine

Aggiungi i tuoi ingredienti preferiti per ottenere vari sapori

Ricettario gratuito pieno di idee originali

Pensata per essere riposta sul piano della cucina

Cassetto portaoggetti integrato per trafile e cavo di alimentazione

Dimensioni compatte per adattarsi perfettamente alla tua cucina
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In evidenza

Design esclusivo con barra di miscelazione

Dotato di molteplici punte angolate e design

unico, il tubo per impastare mescola farina e

liquido in modo uniforme e completo da ogni

angolo della camera di miscelazione.

Lungo tubo per impastare

Il lungo tubo per impastare garantisce un

processo di lavorazione ottimale, il cui risultato

è un impasto perfetto e omogeneo.

Completamente automatico

Pasta maker Philips Viva non solo consente

miscelazione, impasto ed estrusione

automatici e veloci, ma garantisce anche una

consistenza ideale e un ottimo sapore.

Pasta fresca in pochi minuti

Preparare la pasta fatta in casa è più semplice.

Ora, con Pasta maker Philips completamente

automatica puoi preparare la pasta e gli

spaghetti freschi molto più spesso: la nuova

macchina per pasta fa tutto il lavoro duro al tuo

posto.

Funzionamento e pulizia semplici

I componenti rimovibili della macchina per

pasta e spaghetti Philips Viva sono facili da

installare, smontare e pulire.

4 trafile

Per creare le tue forme di pasta preferite, basta

collegare una delle trafile alla macchina. In

dotazione alla macchina vi sono 4 trafile per

forme classiche: spaghetti, penne, fettuccine e

lasagne. Le trafile speciali consentono un

processo di doppia estrusione per garantire

pasta e spaghetti uniformi e costanti.

Sapori personalizzati

Utilizzando differenti tipi di farina, come farina

integrale, di grano duro o farro, è possibile

rendere la tua pasta preferita più salutare. È

anche possibile aggiungere un sapore extra

utilizzando vari succhi vegetali, ad esempio, di

carote, barbabietola e spinaci.

Ricettario

Insieme alla macchina viene fornito un

ricettario creato da esperti culinari che offre

idee originali per realizzare pasta e spaghetti

fatti in casa freschi e deliziosi.

Design compatto e moderno

Il design compatto è perfettamente integrato,

così potrai tenerla sempre sul piano della

cucina oppure riporla nel mobile senza

occupare molto spazio.

Conservazione intelligente

Il cassetto intelligente integrato per contenere

le trafile e il cavo di alimentazione ti consente

di mantenere la tua cucina sempre pulita e

ordinata.

IF DESIGN AWARD 2017

Prodotti e progetti, concetti e molto altro,

vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai

più importanti nomi del designOgni anno, l'iF

International Forum Design GmbH organizza

uno dei più famosi e autorevoli concorsi di

design al mondo: l'iF DESIGN AWARD.

Riconosciuto come un simbolo di eccellenza in

tutto il mondo, l'iF DESIGN AWARD ospita

ogni anno oltre 5.000 partecipanti provenienti

da 70 paesi.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Accessorio pulizia, Dosatore,

Ricettario

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Numero di trafile per pasta: 4

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Blocco di sicurezza

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1 m

Frequenza: 50 Hz

Potenza: 150 W

Voltaggio: 220 - 240 V

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A): 400 x

230 x 323 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 350 x 135

x 287 mm

Peso incluso imballaggio: 6,4 Kg

Peso del prodotto: 4,7 Kg

Design

Colore: Nero

Colore del pannello di controllo: Nero

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica

Materiale del corpo principale: Plastica
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