
Airfryer
Viva Collection

 
A basso contenuto di grassi

Multicooker

bianco

 

HD9220/40

Patatine ancora più gustose con l’80% di grassi

in meno*!

Con tecnologia Rapid Air per risultati perfetti

La tecnologia brevettata Rapid Air di airfryer ti consente di preparare patatine più

gustose con l'80% di grassi in meno! Patatine, snack e piatti ottimi in modo sano e

veloce. Meno odori e facilità di pulizia giornaliera!

Alimenti e snack gustosissimi con l’80% di grassi in meno*!

Controllo della temperatura regolabile per risultati perfetti

Ricettario con ricette accattivanti, trucchi e suggerimenti

Separatore degli alimenti per friggere piatti diversi contemporaneamente

La tecnologia Rapid Air frigge alimenti buonissimi con l’80% di grassi in meno*

Minimo sforzo

Timer con segnale di pronto e spegnimento automatico

Il filtro dell'aria integrato mantiene la tua cucina fresca e pulita

Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida

Custodia per il cavo per tenere la cucina sgombra e in ordine.
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In evidenza

Controllo della temperatura regolabile

Il controllo della temperatura regolabile ti

consente di preimpostare la migliore

temperatura di cottura per i tuoi cibi, fino a

200 gradi. Gusta deliziose patatine croccanti,

snack, pollo, carne e molto altro, il tutto

cucinato alla temperatura giusta per i migliori

risultati!

Timer da 30 minuti

Il timer integrato ti consente di preselezionare i

tempi di cottura fino a 30 minuti. La funzione

di spegnimento automatico prevede un

segnale acustico di pronto.

Ricettario

Airfryer contiene inoltre un gustoso ricettario,

scritto da esperti di cucina, con 30 deliziose e

facili ricette, oltre a tanti trucchi e consigli.

Coccola la tua famiglia con nuggets di pollo

fatti in casa, tortini di pese, tapas, quiche e

molto altro ancora. Con airfryer il cibo delizioso

è anche sano!

Accessorio per separare gli alimenti

Se devi cucinare un pasto intero, l'accessorio

per separare gli alimenti di airfryer ti offre la

comodità di cucinare più piatti

contemporaneamente evitando inoltre che i

sapori dei vari cibi si mescolino tra di loro.

Filtro dell'aria integrata

Il filtro dell'aria integrato allontana gli odori e i

vapori sgradevoli e mantiene la tua cucina

fresca e pulita.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Il cassetto estraibile e il cestello dei cibi sono

dotati di un rivestimento antiaderente e sono

lavabili in lavastoviglie per una pulizia più

rapida.

Custodia cavo

Custodia per il cavo per tenere la cucina

sgombra e in ordine.

Tecnologia Rapid Air

La tecnologia brevettata Rapid Air di airfryer ti

consente di preparare patatine più gustose con

l'80% di grassi in meno rispetto a una

tradizionale friggitrice! La sua combinazione

esclusiva di aria calda a circolazione rapida ed

elemento grill ti consente di friggere tanti cibi e

snack deliziosi, come pollo, carne e molto altro

in modo facile e veloce. Friggendo solo con

aria, si produrranno meno odori e vapori

rispetto a una tradizionale friggitrice. Inoltre, è

facile da pulire, sicura ed economica per un

utilizzo quotidiano.



Airfryer HD9220/40

Specifiche

Accessori inclusi

Separatore per alimenti

Aspetto e finitura

Materiali: Plastica

Colori: Bianco, lavanda

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Spia di accensione

Manici antiscottatura

Timer da 30 minuti

Termostato regolabile

Spegnimento automatico

Custodia cavo

Impugnature

Interruttore integrato

Segnale di pronto

Spia della temperatura

Tecnologia brevettata Rapid Air

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1 m

Frequenza: 50/60 Hz

Capacità: 2,2 l

Alimentazione Cina: 1300 W

Alimentazione globale: 1425 W

Tensione Cina: da 220 V

Tensione globale: 230 V

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 287 x 315

x 384 mm

Peso apparecchio: 7,0 Kg

* Per patatine croccanti e un sapore più ricco aggiungere

mezzo cucchiaio di olio. Le patatine surgelate di solito

sono precotte in olio.
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