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Pasta Maker - Con bilancia
integrata
200 W
8 traﬁle per pasta

Puoi preparare pasta fresca in meno di 10 minuti
HR2382/15

Tecnologia di pesatura automatica per una preparazione più
semplice
Preparare pasta fresca non è mai stato così semplice. Ti basta aggiungere gli
ingredienti e la macchina fa il resto. Si assembla e si pulisce in modo pratico e
veloce ed è quindi lo strumento ideale per chi voglia sperimentare la pasta fatta in
casa.
Ottimi risultati in modo semplice e rapido
2-3 porzioni (250 g) pronte in meno di 10 minuti
Completamente automatica: basta aggiungere gli ingredienti e lei fa il resto
Tecnologia di pesatura automatica: non devi più pesare la farina
Sperimenta nuovi tipi di pasta deliziosi e nutrienti
Personalizza ingredienti sani secondo i tuoi gusti
Prepara una pasta sana e colorata che i bambini adoreranno
Prepara piatti di pasta gourmet per la tua famiglia e gli ospiti
Gusta tanti di tipi di pasta
Prova 8 diversi tipi di pasta
Lasciati ispirare dal ricettario con 15 ricette a base di pasta

Pasta maker - Con bilancia integrata, 8 traﬁle
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In evidenza

Speciﬁche

Tecnologia di pesatura automatica

Con l'esclusiva tecnologia di pesatura
automatica integrata, Philips Pasta Maker pesa
la farina e indica automaticamente la quantità
di liquido corretta, per una procedura semplice
e pratica come non mai.

Estrusione potente

Con una tecnologia avanzata e una struttura
robusta, Philips Pasta Maker può esercitare
una pressione pari a circa 725 kg sull'impasto
durante l'estrusione, riducendo i tempi di
preparazione e garantendo un gusto e una
grana perfetti.

Processo automatico

Accessori
In dotazione: Accessorio pulizia, Dosatore,
Ricettario
Caratteristiche generali
Numero di traﬁle per pasta: 8
Programmi preimpostati: 2
Caratteristiche del prodotto: Lavabile in
lavastoviglie, Display LED, Interruttore
accensione/spegnimento, Segnale di pronto,
Vano contenitore
Speciﬁche tecniche
Lunghezza cavo: 1 m
Frequenza: 50-60 Hz
Assorbimento: 200 W
Voltaggio: 220-240 V

Tanti tipi di pasta

Dopo aver scelto il programma e premuto il
pulsante di avvio, la macchina mescola,
impasta ed estrude automaticamente.

8 traﬁle per pasta incluse per preparare
spaghetti, penne, fettuccine, lasagne,
tagliatelle, pappardelle, capelli d'angelo e
spaghetti spessi.

Peso e dimensioni
Dimensioni della confezione (L x P x A): 410
x 310 x 370 mm
Dimensioni del prodotto (L x P x A): 215 x
343
x 315 mm
Dimensioni alloggiamenti (L x S x A): 315 mm
Peso incluso imballaggio: 10,2 Kg
Peso del prodotto: 6,9 Kg
Design
Colore: Grigio/cashmere
Colore del pannello di controllo: Nero
Riﬁniture
Materiale accessori: Plastica
Materiale del corpo principale: Grigio
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