
Aggiungi un tocco croccante ai tuoi piatti!

Extra Crisp EZ1508
EZ1508CH

  

 

 Con il Cookeo Extra Crisp Lid, le tue ricette veloci e sane hanno finalmente un tocco croccante! Quest'accessorio
versatile è l'aggiunta perfetta al tuo Cookeo, per arrostire, cucinare alla griglia, per una frittura ad aria e per
preparare pietanze al forno. La sua tecnologia Extra Crisp assicura risultati dorati e deliziosi per una vasta
gamma di ricette. Collegalo e accendilo, il coperchio Extra Crisp penserà al resto!

 



BENEFIT PRODOTTO

Ricette extra crisp
Scegli una delle uattrp funzioni automatiche per risultati croccanti.

Ricette Cookeo & Extra Crisp
Scegli le ricette cimbinate Cookeo & Extra Cricp, passando dalla cottura a pressione alla cottura
Extra Crisp, in uno scatto. Per risultati teneri dentro, ma dorati e croccanti fuori.

Cottura rapida
Senza preriscaldere. Più veloce del 30% rispetto a un formo classico (test esterni, realizzati su
700 g di patatine surgelate fritte, rispetto a formi ventilati Moulinex).

Cucina salutare
Prepara piatti sani ma gustosi con poco zero olio.

Nuove ricette sull'App Cookeo
Trova nuove idee pe le tue ricette sull'App Cookeo.

Temperatura regolabile
Temperatura regolabile da 70 °C a 200 °C per un controllo preciso e risultati perfetti ogni volta.

Controllo digitale
Un'interfaccia digitale intuitiva assicura un uso agevole.
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Facile da usare
Posizionalo e bloccalo sul tuo Cookeo un uno scatto!

Pratico
Dai sfogo alla tua creatività in cucina! Iltimer di 60 minuti con spegnimento automatico e
campanello garantisce grande practicità.

Quattro funzioni automatiche
Scegli tra le quattro funzioni preimpostate: per arrostire, grigliare, friggere ad aria o in forno.

Modalità manuale
Per ricette personalizzate che fanno risplendere la tua creatività in cucina!

Facile da pulire
Potete semplicemente pulire l'accessorio Extra Crisp con una spugna umida ed è pulito!
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Connessione -

ALTRE CARATTERISTICHE
Colori Nero

Potenza 1220-1450 W

Tipo di spina Svizzera

Colore della spina Nero

Connessione -

Timer Sì

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 9100047984

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

EAN ST : 3045387244026
EAN UC :

1 13 3 39
C20 : 1 372
C40 : 2 821
HQ4 : 3 224

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 240 x 240 x 155 (mm) 267 x 224 x 279 (MM) 283 x 240 x 303 (MM) 1 200 x 800 x 1 043 (MM)

Peso 2.08 (kg) 3,08 (KG) 3,08 (KG) 141,12 (KG)


