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Vari formati di pasta

 

HR2358/12

Prepara pasta fresca in 10 minuti
La funzione di pesatura automatica garantisce risultati

uniformi

Preparare la pasta fresca, fatta in casa, non è mai stato così facile. Con una

pressione di estrusione di circa 725 kg e la funzione di pesatura automatica, la

macchina per la pasta Philips produce circa 300 grammi di pasta dalla grana

perfetta in soli 10 minuti e tramite un processo completamente automatizzato

Pasta e spaghetti freschi e saporiti

Prepara 300 grammi di pasta o spaghetti in soli 10 minuti

Risultati eccellenti e uniformi.

Funzione di pesatura automatica integrata

La massima praticità nel preparare la pasta

Mescolamento, impasto ed estrusione automatici

Vari tipi e gusti di pasta e spaghetti

Aggiungi ingredienti diversi per personalizzare il sapore

Un libro di ricette gratuito con oltre 20 diverse pietanze

Dischi di modellazione esclusivi per produrre vari tipi di pasta/spaghetti

Vari tipi e gusti di pasta

Un libro di ricette gratuito con oltre 20 diverse pietanze a base di pasta
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In evidenza

Processo automatico

Dopo aver scelto il programma e premuto il

pulsante di avvio, la macchina mescola,

impasta ed espelle automaticamente.

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.

Pesatura automatica

L'esclusiva funzione di pesatura automatica

integrata pesa la farina e indica

automaticamente la quantità di liquido

corretta, per una procedura semplice e pratica

come non mai.

Varie trafile

La macchina è dotata di 8 dischi predefiniti per

la preparazione di spaghetti, penne, fettuccine,

lasagne, tagliatelle, pappardelle, capelli

d'angelo e spaghetti spessi.

Libro di ricette

Insieme alla macchina viene fornito un

colorato libro di ricette con un elenco di

ingredienti per tipi o gusti di pasta diversi e

ricette per oltre 20 pietanze a base di

pasta/spaghetti

Estrusione potente e veloce

Con una tecnologia avanzata e materiali di

costruzione robusti, Pasta maker Philips può

esercitare una pressione pari a circa 725 kg

sull'impasto durante l'estrusione, riducendo i

tempi di preparazione a soli 10 minuti e

garantendo un gusto e una grana perfetti.

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

Potenza: 200 W

Lunghezza cavo: 1,2 m

Frequenza: 50 Hz

Voltaggio: 220-240 V

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 343 X 215

X 315 mm

Peso del prodotto: 6,9 Kg

Peso incluso imballaggio: 10,2 Kg

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Design

Colore del pannello di controllo: Argento

Colore: Grigio/cashmere

Rifiniture

Materiale accessori: POM

Materiale del corpo principale: Plastica

Caratteristiche generali

Numero di trafile per pasta: 8

Programmi preimpostati: 2

Caratteristiche del prodotto: Display LED
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