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Kit Light Snack

1 coperchio cibi

1 pinza

1 ricettario

 
HD9954/01

Kit Light Snack
Accessori e consigli per preparare ottimi spuntini con Airfryer

Con questo speciale Kit Light Snack per Philips Airfryer, puoi preparare tutti i tuoi spuntini preferiti in modo sano.

Gusta salutari spuntini vegetariani fatti in casa, frutta secca e molto altro ancora.

Chips salutari in tutta semplicità

Prepara i tuoi spuntini preferiti con il coperchio cibi

Rimuovi gli spuntini utilizzando la pinza a presa facile con testa in silicone

Ricettario per imparare a preparare ottimi spuntini con Airfryer

Minimo sforzo

Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida

Coperchio cibi con supporti pieghevoli per riporlo facilmente



Kit Light Snack HD9954/01

In evidenza Specifiche

Coperchio cibi

Prepara i tuoi spuntini preferiti utilizzando il

coperchio cibi. Potrai gustare sani spuntini

vegetariani con ingredienti come cavolo riccio,

barbabietole o frutta secca, ma anche ali di

pollo o pancetta di maiale, in modo semplice e

veloce.

Pinze igieniche

Rimuovi gli spuntini utilizzando la pinza a

presa facile con testa in silicone per la

massima comodità e praticità.

Libretto con ricette che ispirano

Nel ricettario incluso nella confezione, troverai

i consigli dello chef, le ricette per i principianti

e tempi di cottura con Airfryer.

Facile pulizia

Puoi lavare il coperchio cibi e la pinza in

lavastoviglie per poterli riutilizzare ancora più

facilmente.

Facile da riporre

Piega i supporti del coperchio cibi per riporlo

facilmente.

Accessori inclusi

Ricettario

Coperchio cibi

Pinze igieniche

Aspetto e rifiniture

Materiale del corpo principale: Acciaio

cromato

Compatibilità

Compatibile con: Philips Airfryer XXL:

HD963x e HD965x

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 220 x

275 x 50 mm

Peso del prodotto: 0,58 Kg

Dimensioni della confezione (L x P x A): 240

x 240 x 90 mm

Peso incluso imballaggio: 0,73 Kg

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2021‑02‑06

Versione: 4.0.1

12 NC: 8829 954 01010

www.philips.com

http://www.philips.com/

