
Ricette illimitate con sicuro successo!

i-Companion XL HF9081
HF9081CH

  

 

 Esci dalla cucina e lascia che il tuo i-Companion XL faccia il lavoro per te! Con pochi clic dal tuo smartphone o
tablet, questo multifunzione tuttofare prepara un numero illimitato di ricette per te, la tua famiglia e i tuoi amici.
Grazie a 10 programmi automatici, 7 accessori speciali e una capacità extra large di 3 litri, non ci sono limiti.
Taglia, macina, mescola, impasta, impasta, cuoce e cuoce senza che tu debba guardare, e non appena la ricetta è
completata mantiene il tuo pasto caldo fino al momento di servire. Con il tuo i-Companion XL, puoi cucinare di più
e fare meno!

 



BENEFIT PRODOTTO

Il compagno di cucina che fa di tutto
Iniziate a delegare il lavoro in cucina e a godervi le cose che contano davvero. Il fornello
multifunzione i-Companion XL taglia, taglia, prepara e cucina tutto quello che vuoi, dandoti più
tempo per le cose che ami.

Capacità extra large
La grande capacità utile di 3 litri per un massimo di 10 persone è perfetta per i pasti condivisi
con la famiglia e gli amici.

Controllo esatto della temperatura
Il modello i-Companion XL offre un'ampia varietà di livelli di temperatura per diverse
preparazioni. Si può lavorare senza alcuna temperatura o variare tra 30 °C e fino a 150 °C in
passi di 5 °C. Al livello di temperatura più alto, si può anche cuocere, soffriggere o anche
caramellare senza coperchio.

Perfetta scottatura e caramellizzazione
L'attacco base XL aumenta il piano di cottura, perfetto per grandi pezzi di carne o pesce, mentre
l'opzione di cottura senza coperchio migliora la doratura. La temperatura regolabile da 30 °C a
150 °C garantisce risultati perfetti.

Accessori inclusi nella fornitura
Una gamma di utensili dedicati assicurano la massima versatilità e praticità: coltello a lama
ultralama, coltello per impastare/affilare, frusta, frusta, miscelatore, cesto di vapore, attacco
base XL e trituratore.

Design collegato per una comodità totale
Interfaccia collegata via Bluetooth con trasmissione automatica dei parametri, notifiche sullo
stato di avanzamento delle ricette e follow-up remoto, il tutto tramite smartphone o tablet.

Companion Vocal per un'esperienza senza intoppi
Segui le tue ricette passo dopo passo sul tuo smartphone senza bisogno di mani, grazie
all'attivazione vocale e al talk-back.
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Altre foto prodotto

Ricette illimitate dall'app Companion
L'applicazione Companion di nuova concezione offre ricette passo dopo passo, liste della spesa
e facile navigazione, così come la condivisione di ricette utente per un numero illimitato di
nuove idee.

Materiali di altissima qualità
Il design rivisto del robot da cucina i-Companion XL con funzione di cottura è realizzato con
materiali di altissima qualità: la base è in plastica termoresistente e il display è idrorepellente.
La pentola di cottura in acciaio inossidabile, che si trova sulla base, ha un elegante aspetto a
specchio ed è fatta esclusivamente di acciaio inossidabile ed elementi cromati. Il coperchio di
sicurezza associato ha una grande superficie di vetro resistente al calore ed è anche fatto di
acciaio inossidabile di alta qualità ed elementi cromati.

Coperchio di sicurezza
Il coperchio si blocca automaticamente all'avvio del programma o manuale, con un conto alla
rovescia di dieci secondi alla fine per alte velocità/temperature per evitare spruzzi e garantire
una maggiore sicurezza.

Facile da pulire
Il design facile da pulire è lavabile in lavastoviglie (ad eccezione del mandrino e della base XL).

Pannello di controllo e materiali di alta qualità
Un pannello di controllo moderno ed elegante assicura un utilizzo semplificato, insieme a
materiali e dettagli di alta qualità, tra cui una ciotola e un tappo in acciaio inossidabile, un
coperchio in vetro, maniglie rivettate e marcature a vapore.

Made in France
Il robot da cucina i-Companion XL è prodotto in Francia.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

Potenza 1550 W

Velocità di rotazione massima del motore 28'000 rpm

Regolazioni velocità 13

Temperatura minima di cottura 30 °C

Temperatura massima di cottura 150 °C

Intervallo di temperatura di cottura 5 °C

Intervallo di tempo 05s - 2h00

Programmi automatici Sì

Tipo di funzioni Zuppa, Cottura a bassa temperatura, Vaporizzazione, Pasticceria

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 Acciaio inossidabile lucidato

Accessorio tritatutto Lama in acciaio inossidabile

Accessorio mescolatore Sì

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 Taglia verdure

Vano porta-accessori [In-bowl storage]

Vano porta-cavo Sì

Lavabile in lavastoviglie Sì

Colori Bianco

Paese di origine France

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 9100042264

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

EAN ST : 3016661156137
EAN UC :

1 4 5 20
C20 : 310
C40 : 635
HQ4 : 762

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 35.0 x 31.0 x 32.0 583 x 356 x 410 591 x 364 x 422 1 200 x 800 x 2 244

Peso 8.6 (KG) 13,16 (KG) 13,16 (KG) 284,2 (KG)


