
Cucinare di più, senza sforzo extra!

COMPANION XL HF80C
HF80C8CH

  

 

 Esci dalla cucina e lascia che il tuo Companion XL faccia il lavoro! Con pochi clic, questo multifunzione con i suoi
12 programmi automatici, 6 accessori unici e la capacità extra large di 3L, prepara una selezione illimitata di
ricette per voi e per tutta la famiglia. Senza dover alzare un dito, taglia, mescola, mescola, taglia, taglia, tritura,
impasta, impasta, stufati, vapori e cuoce. Ma non è tutto, le applicazioni sono quasi illimitate. Tiene anche il tuo
pasto caldo fino a quando non lo servirai. Con Companion XL cucini di più, senza alcuno sforzo extra per te.

 



BENEFIT PRODOTTO

Cucinare di piu', niente lavoro extra.
Passa meno tempo in cucina e più tempo con ciò che ami! Il vostro nuovo Companion XL, con
la sua grande ciotola extra-large da 3 litri, 12 programmi automatici e funzione di cottura,
cucinerà, bollirà, bollirà, cuoce a vapore, cuoce a vapore, mescola, mescola, impasta, taglia,
taglia, tritura, macina, frigge o batte qualsiasi ingrediente per voi senza dover sollevare un dito.

12 programmi automatici fanno il lavoro per voi.
Tramite il pannello di controllo di nuova concezione è possibile accedere a 12 programmi
automatici. - 1 programma di salsa, rende ogni piatto ancora più gustoso - 2 programmi di
minestre per zuppe cremose o a pezzi, a seconda dei vostri gusti - 3 programmi a bassa cottura
per tutti i tipi di ricette cotte - 2 programmi di cottura a vapore per menu sani ed equilibrati - 3
programmi di pasta per diversi tipi di pasta (pane, pizza, torta) - 1 programma di dessert per
soddisfare tutti i golosi. Oppure crea le tue ricette, grazie alla modalità manuale.

Ciotola XL
Perfetto per porzioni extra large o per tutta la famiglia! 3 L di volume utile (4,5 L di volume
totale), cucinare piatti deliziosi e generosi per un massimo di 10 persone.

Con o senza temperatura
Preparare una grande varietà di ricette. Senza impostazione della temperatura o con un ampio
intervallo di temperatura da 30°C a 150°C.

Brunitura perfetta
Grazie all'ampia base della ciotola e alla possibilità di cucinare senza coperchio, puoi friggere
perfettamente i tuoi ingredienti e aggiungere sapore e aroma ai tuoi piatti.

Coperchio di sicurezza
Il coperchio si blocca automaticamente all'avvio di un programma o di una modalità manuale.
Inoltre, il coperchio rimane chiuso per 10 secondi alla fine di un programma ad alte temperature
o velocità per evitare schizzi o lesioni, garantendo una maggiore sicurezza.

6 accessori unici
6 utensili speciali ed efficienti per risultati perfetti: - Coltello universale Ultrablade, per tagliare,
tritare o purificare gli ingredienti duri - coltello per impastare / affilare, per impastare la pasta o
macinare le noci - attacco battitore / agitatore, per battitore crema - attacco di miscelazione,
per mescolare gli ingredienti - inserto vaporizzatore, per cuocere a vapore diversi tipi di cibo - XL
coperchio inferiore, per livellare il fondo della ciotola, marrone e cuocere senza coperchio
!
Compatibile anche con 5 accessori disponibili separatamente: - Pasticceria vegetale, con 3
dischi di inserimento per grattugiare vari ingredienti - Vaporetto, per cottura a vapore su più
livelli - Mini ciotola, ideale per piccole porzioni o alimenti per bambini - Backset, per tutti coloro
che vogliono ancora più cottura - Bilancia da cucina Bluetooth, per pesatura esatta al grammo
di tutti gli ingredienti e collegamento diretto all'i-Companion.
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Altre foto prodotto

Libro di cucina: con 300 idee di ricette
Non lasciate mai che le vostre idee si esauriscano! Il ricettario incluso vi offre ogni giorno nuovi
suggerimenti per idee di ricette sane, varie e veloci. Con 300 ricette, è possibile gustare una
varietà di piatti diversi, indipendentemente dall'occasione.

Facile pulizia
Ad eccezione di 2 piccole parti singole, l'intera attrezzatura è lavabile in lavastoviglie e può
essere facilmente pulita. (Tranne l'inserto con anello di bloccaggio e inserto base XL)

Pannello di controllo e materiali di alta qualità
Un pannello di controllo moderno ed elegante assicura un funzionamento semplice e chiaro,
così come materiali di alta qualità come una ciotola in acciaio inox o il nuovo coperchio in
vetro.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

Potenza 1550

Regolazioni velocità 13

Temperatura minima di cottura 30°C °C

Temperatura massima di cottura 150°C °C

Intervallo di tempo 5s - 2:00h

Programmi automatici SÌ

Modalità manuale SÌ

Funzione a impulsi SÌ

Funzione turbo SÌ

Capacità totale della ciotola 4.5 L

Capacità utile della ciotola 3.0 L

Materiale del ciotola [Brushed stainless steel]

Accessorio tritatutto Lama in acciaio inossidabile

Accessorio per impastare SÌ

Accessorio per impastare - dettagli [Stainless steel kneading and crushing blade]

Vaporiera Sì, cestello interno in acciaio inossidabile

Spatola SÌ

Accessori addizionali inclusi

Coltello universale a lama ultralama, coltello per
impastare/affilare, attacco battitore/agitatore, attacco per
miscelazione, blocco del fondo XL, inserto per fermentazione
vapore in acciaio inox

Vano porta-accessori Recipiente di conservazione

Lavabile in lavastoviglie SÌ

Colori Nero/Bianco

Paese di origine France

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 9100039126

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3016661157318
EAN UC :

1 6 5 30
C20 : 465
C40 : 930

HQ4 : 1 116

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 35 x 31 x 32 (cm) 399 x 356 x 410 (MM) 407 x 364 x 422 (MM) 1 200 x 800 x 2 244 (MM)

Peso 7.4 (Kg) 10,72 (KG) 10,72 (KG) 342,6 (KG)


