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Sapori più definiti
Grill con controllo digitale della temperatura

Questo grill da tavolo in acciaio inossidabile Philips HD4466/90 consente di

mantenere tutti i sapori all'interno degli alimenti, dispone inoltre di controllo

digitale della temperatura. Si riscalda velocemente ed è dotato di una piastra

extra scanalata e piatta che conserva il calore anche con i cibi surgelati.

Scopri la varietà di sapori più definiti

Controllo digitale della temperatura per una cottura ottimale

Potenza elevata per scaldare velocemente e mantenere una temperatura costante

La piastra del grill più spessa rimane calda anche con gli alimenti congelati

La piastra del grill ad alta temperatura mantiene tutti i sapori

Ricettario

Funzioni intelligenti

La protezione antischizzo consente di mantenere pulito il piano di cottura

La superficie scanalata e piatta consente di friggere, grigliare e molto altro

Drenaggio dei grassi

Minimo sforzo

Timer digitale con segnale di pronto e spegnimento automatico.

Rivestimento antiaderente della griglia

Componenti lavabili in lavastoviglie

Facile da riporre in posizione verticale
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In evidenza

Controllo digitale della temperatura

Il segreto di una buona grigliata è quello di

cucinare alla giusta temperatura. Questo grill è

dotato di controllo digitale della temperatura

per alimenti cucinati perfettamente e pieni di

gusto. Basta programmare la temperatura

desiderata e il controllo digitale della

temperatura si prende cura del resto

mantenendola sempre costante.

Timer digitale

Una buona cucina si basa tutta sui tempi di cui

non vi dovrete più preoccupare grazie al timer

digitale preciso di cui è dotato l'apparecchio.

Basta selezionare un tempo di cottura e il timer

ti informerà quando gli alimenti sono

pronti. Il grill si spegne automaticamente dopo

30 minuti di inattività per evitare rischi legati

alla sicurezza.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Componenti lavabili in lavastoviglie per una

facile pulizia.

Piastra del grill più spessa

La piastra del grill più spessa mantiene il

calore più a lungo rispetto ad un grill normale

e rimane calda anche quando vi vengono

appoggiati sopra alimenti congelati. In questo

modo i cibi vengono cotti prima e più

uniformemente. La piastra, inoltre, rimane

calda anche durante le prime fasi cruciali in

cui gli alimenti vengono appoggiati per la

prima volta, mantenendo tutti i sapori e i

succhi.

Drenaggio dei grassi

I grassi in eccesso finiscono nel vassoio

rimovibile.

Potenza elevata

La potenza elevata dell'apparecchio consente

alla piastra del grill di scaldarsi velocemente,

raggiungendo la temperatura di funzionamento

molto velocemente e consentendoti di

risparmiare tempo prezioso. La superficie della

piastra mantiene il calore quando gli alimenti

vi vengono appoggiati sopra grazie all'elevata

potenza che garantisce un recupero rapido

della temperatura.

Piastra del grill ad alta temperatura

L'alta temperatura della piastra del grill

elettrico Philips mantiene tutti i succhi e il

sapore degli alimenti. Questo perché gli

alimenti, appena entrano in contatto con la

piastra, iniziano a cuocersi e dorarsi formando

una deliziosa crosta che mantiene all'interno

tutta la bontà e il sapore.

Rivestimento antiaderente della griglia

Rivestimento antiaderente che impedisce ai

residui di cibo di attaccarsi.

Ricettario

Ricettario con suggerimenti degli esperti e

delizie culinarie.

Piastra del grill scanalata e piatta

La piastra del grill consente di cucinare

utilizzando la superficie scanalata oppure

quella liscia; in questo modo potrai cucinare

gli alimenti come più ti piace. La parte liscia è

adatta per friggere e grigliare piccole quantità

di cibo. La superficie scanalata crea

quell'irresistibile effetto grigliato alla fiamma.



Grill da tavolo HD4466/90

Specifiche

Caratteristiche generali

Vano portacavo

Piedini antiscivolo

Manici antiscottatura

Custodia vassoi raccogligrasso

Interruttore integrato

Specifiche tecniche

Assorbimento: 2000-2300 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 1,5 m

Dimensioni della griglia (L x P): 300 x

370 mm

Aspetto e finitura

Materiali: Rivestimento in acciaio

inossidabile/piastra per grigliare in

alluminio/parti in plastica

Colori: Acciaio inossidabile/nero
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