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G10078 Pagnotta | MACCHINA DEL PANE

‣ DESCRIZIONE

Con l’aiuto della nostra macchina del pane Pagnotta sarai in grado di preparare dell’ottimo pane fatto in casa, genuino,

naturale e di qualità, senza sporcare in cucina ed in modo semplice e sicuro. Pagnotta è dotata di 19 programmi

pre-impostati che ti consentiranno di soddisfare la tua fantasia in cucina con soluzioni diverse ogni giorno: potrai infatti

preparare il pane tradizionale in cassetta, integrale o con farine speciali, salato o dolce, arricchito con alimenti secchi o

freschi, oppure ottime focacce, impasti per pizza e pasta, morbidi plumcake e ciambelle, marmellate, yogurt e molto altro

ancora, in base alle tue preferenze. Particolarmente indicata per la cottura di pane senza glutine (con programma speciale

Gluten Free), Pagnotta si presta comodamente a soddisfare le esigenze quotidiane di tutta la famiglia, tuttavia è indicata

anche per chi vive da solo: grazie alla pratica impostazione di peso, potrai infatti preparare anche singole pagnotte da mezzo

chilo in pochissimo tempo. Il pannello di controllo digitale con display lcd, la rendono molto semplice da usare anche per

utenti meno esperti.

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE

3 Pesi impostabili: 500/750/1000 g 3 Livelli di doratura

19 Programmi preimpostati:  pane, pane francese, integrale, programma veloce, 

dolci e vari impasti lievitati,  scongelare, lievitare, mescolare, impastare e cuocere

yogurt, marmellata e zuppa d’avena. Specifico programma “Gluten Free”

Contenitore Antiaderente removibile Corpo in acciaio INOX

Pannello di controllo elettronico con grande display LCD Finestra di controllo 

Possibilità di programmare la partenza (timer 15 ore) Accessori: Misurino, bicchiere, uncino

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz Potenza: 550 W

Dimensioni (L x H x P): 25 x 30 x 36 cm Peso:  4.25 Kg


