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Pasta fresca in soli 10 minuti (250g di farina)
Una soluzione automatica per tantissimi tipi di pasta

Preparare pasta fatta in casa, fresca e saporita, non è mai stato più facile. Con una

forza di estrusione di circa 725 Kg, puoi produrre circa 250 grammi di pasta

(spaghetti, lasagne, maccheroni,...) dalla grana porosa in soli 10 minuti e tramite un

processo completamente automatizzato!

Riscopri il gusto della pasta fresca fatta in casa

Circa 250 g di pasta in 10 minuti

La massima praticità nel preparare la pasta

Mescolamento, impasto ed estrusione automatici

Risparmia tempo e fatica senza la necessità di pulire

Sistema esclusivo per una facile pulizia con un solo tocco

Cassetto dal design intelligente per la conservazione delle trafile

Vari tipi e gusti di pasta e spaghetti

Un libro di ricette gratuito con oltre 20 diverse pietanze

Trafile esclusive per produrre vari tipi di pasta/spaghetti

Aggiungi ingredienti diversi per personalizzare il sapore
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In evidenza

Estrusione potente e veloce

Con una tecnologia avanzata e materiali di

costruzione robusti, la macchina per pasta

Philips può esercitare una pressione pari a

circa 725Kg sull'impasto durante l'estrusione,

riducendo i tempi di preparazione a 10 minuti e

garantendo un gusto e una grana perfetti.

Processo automatico

Dopo aver scelto il programma e premuto il

pulsante di avvio, la macchina mescola,

impasta ed espelle automaticamente.

Strumento per la pulizia con un solo tocco

Ci sono strumenti per la pulizia specificamente

progettati per adattarsi alle trafile (spaghetti e

fettuccine) che consentono una pulizia

semplice con un solo tocco.

Conservazione

Nella parte inferiore di Pasta maker è presente

un cassetto dove è possibile riporre le trafile e

gli strumenti per la pulizia.

Gusto personalizzato

Utilizzando tipi di farina e di ingredienti diversi,

come uova, spezie, spinaci e succo di carota,

puoi produrre diversi di pasta e spaghetti dai

gusti più svariati.

Libro di ricette

Insieme alla macchina viene fornito un

colorato libro di ricette con un elenco di

ingredienti per 24 tipi o gusti di pasta diversi e

ricette per oltre 20 pietanze a base di

pasta/spaghetti.

Varie trafile

Con la macchina sono fornite 4 trafile per

spaghetti, penne, fettuccine e lasagne. Ulteriori

trafile vengono fornite come accessori

aggiuntivi per diversi tipi di pasta e spaghetti.

IF DESIGN AWARD

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

Specifiche tecniche

Assorbimento: 200 W

Lunghezza cavo: 1,2 m

Frequenza: 50 Hz

Voltaggio: 220-240 V

Design

Colore: Champagne

Colore del pannello di controllo: Argento

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 7,5 Kg

Dimensioni della confezione (L x P x A): L 405

x P 305 x A 340 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): L 343 x P

215 x A 300 mm

Peso incluso imballaggio: 8,9 Kg

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica

Materiale barra: Rivestimento AL+PTFE

Materiale del corpo principale: Plastica

Caratteristiche generali

Numero di trafile per pasta: 4

Programmi preimpostati: 2

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento

automatico, Barra removibile, Display LED,

Piedini antiscivolo, Interruttore

accensione/spegnimento, Spia di accensione,

Segnale di pronto, Blocco di sicurezza

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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