Traﬁle per tagliatelle,
pappardelle, cap. d'angelo
Viva Collection
Traﬁla per pappardelle
Traﬁla per tagliatelle
Traﬁla per capelli d'angelo

HR2482/00

Più varietà per la tua pasta fresca fatta in casa
Accessorio per Pasta maker Viva
Vuoi gustare una grande varietà di pasta fatta in casa? Le traﬁle sono
speciﬁcamente progettate per l'utilizzo con Pasta maker Philips Avance: grazie ad
esse, creare la tua pasta fatta in casa preferita non è mai stato così semplice.
Gusta tanti di tipi di pasta
Contiene 3 traﬁle: pappardelle, tagliatelle e capelli d'angelo
Sapore e consistenza perfetti
Traﬁle professionali per una pasta sempre perfetta
Facile da usare e pulire
Parti rimovibili per sempliﬁcare assemblaggio e pulizia
Strumento di pulizia dal design esclusivo per risparmiare tempo e fatica durante la
pulizia

Traﬁle per tagliatelle, pappardelle, cap. d'angelo
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In evidenza

Speciﬁche

3 traﬁle
La confezione include 3 traﬁle: pappardelle,
tagliatelle e capelli d'angelo. Per creare il tipo
di pasta che preferisci, è suﬃciente inserire
uno dei dischi nella macchina per la pasta:
sarà la macchina a fare il lavoro duro per te.
Prepara pasta fresca e deliziosa comodamente
a casa tua!
Traﬁle professionali
Le traﬁle sono provviste di un foro di estrusione
dal design esclusivo, che consente di ottenere
un risultato omogeneo in ogni occasione.

Parti rimovibili
Le traﬁle possono essere rapidamente montate
e smontate dall'apparecchio con facilità.
Strumento di pulizia
Contiene uno strumento di pulizia dal design
esclusivo da utilizzare con la traﬁla capelli
d'angelo. Permette di rimuovere rapidamente i
residui nei fori di estrusione con il minimo
sforzo.
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