Philips
Kit di accessori per
Airfryer XL

Kit Baking Master
1 accessorio per cottura
9 stampi per muffin in silicone
1 ricettario

Kit Baking master
Accessori e consigli per la cottura al forno con Airfryer
Con lo speciale kit per la cottura in forno di Philips Airfryer puoi preparare tutte le tue
ricette preferite. Impara come cucinare deliziose torte, pane, piatti al gratin, quiche e
molto altro in maniera semplice, veloce e salutare.
Minimo sforzo
• Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida
Cottura in forno in tutta semplicità
• L'accessorio antiaderente per la cottura in forno si adatta perfettamente al sistema Airfryer
XXL
• 9 stampi per muffin in silicone per gustare diversi piatti da forno
• Libretto per imparare i segreti della cottura in forno
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Kit di accessori per Airfryer XL

Kit Baking Master 1 accessorio per cottura, 9 stampi per muffin in silicone, 1 ricettario

Specifiche
Specifiche generali

• Rivestimento antiaderente

Peso e dimensioni

• Dimensioni della confezione (L x P x A):
240x240x90 mm
• Peso del prodotto: 0,676 kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A):
199x189x80 mm

Specifiche tecniche

In evidenza
Accessori in dotazione
•
•
•
•

9 stampi per muffin: Yes
Accessorio per cottura: Yes
Griglia da forno: Yes
Libretto: Yes

Compatibilità

Accessorio per cottura

L'accessorio per cottura Philips è ottimo anche per
cucinare stufati, ratatouille, frittate, lasagne, gratin,
arrosti e altri piatti. Divertiti!

Libretto con ricette che ispirano

• Compatibile con: Philips Airfryer XL: HD924x,
HD926x, HD927x, HD928x

Sostenibilità

• Resistente al calore

Caratteristiche generali

• Manuale utente: 100% recycled paper
• Confezione: > 90% di materiali riciclati
•

• Impugnatura: Yes (baking accessory)

È incluso un libretto con consigli dello chef, ricette
per principianti e tempi di cottura con Airfryer

Semplicità di pulizia e conservazione

Puoi inserire questi accessori per la cottura in forno
e stampi per muffin per Airfryer in lavastoviglie per
poterli riutilizzare ancora più facilmente!

Stampo per muffin

Rimuovere muffin o cupcake da questi stampi per
muffin per Airfryer è facile grazie al materiale
flessibile. I bordi pieghettati danno ai tuoi muffin un
aspetto ancora migliore! Realizzati in silicone
inodore, possono essere utilizzati più volte!
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