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AIRY FRYER OVEN
Modello: 4619/00
Codice: 00C461900AR0
EAN: 8003705118423

Con Airy Fryer Oven avrai in cucina un elettrodomestico multifunzione con cui preparare piatti
diversi, anche contemporaneamente, e che ti assicura una cottura sana e con un ridotto contenuto di
grassi, perfetta per qualsiasi esigenza nutrizionale. Con Airy Fryer Oven, potrai impostare 8 programmi
consigliati per cucinare patatine fritte, dolci, pesce, pollo allo spiedo, spiedini, carne rossa, pollo,
crostacei, ma troverai anche tutti i consigli del team Ariete per cucinare molte altre pietanze, con i giusti
tempi di cottura e la temperatura consigliata, per ottenere sempre il miglior risultato possibile.
Friggitrice ad aria per friggere senza olio e senza fumo
La friggitrice ad aria, infatti, grazie all’alta temperatura raggiunta (fino a un massimo di 200°) e al
circolo costante di aria calda a 360° all’interno dell’apparecchio, consente di friggere senza olio e di
ottenere una frittura croccante e sana. Grazie al cestello rotante in dotazione, con la friggitrice ad aria
Airy Fryer Oven, potrai preparare gustose patatine fritte per tutta la famiglia, utilizzando un solo
cucchiaio di olio, ma senza rinunciare al gusto crispy tipico delle patatine fritte nella tradizionale
friggitrice ad olio. La tecnologia ad aria eviterà anche la diffusione di strani odori in casa quando friggi,
perché non fa fumo e gli odori non escono all’esterno della friggitrice. Friggere ad aria ti consente
anche di risparmiare e di fare una scelta sana anche per l’ambiente: non produrrai infatti olio esausto, uno
dei rifiuti con il più alto impatto ambientale e difficile da smaltire.
Forno elettrico con girarrosto per pollo allo spiedo
Airy Fryer Oven non è solo friggitrice ad aria, ma contemporaneamente anche forno elettrico, con cui
potrai preparare tanti piatti utilizzando le funzioni doratura, tostatura, griglia e gratinato. In dotazione
avrai a disposizione 3 griglie che potrai utilizzare anche contemporaneamente, cuocendo diverse
pietanze contemporaneamente e risparmiare così sui tempi di preparazione dei pasti. Grazie alla luce
interna, potrai tenere sempre sotto controllo la cottura degli alimenti, sia nella funzione friggitrice ad
aria, che forno. Utilizzando il girarrosto potrai preparare a casa il pollo allo spiedo o la carne che
preferisci, grazie ad un sistema rotante automatico incorporato nella friggitrice ad aria. Una volta
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terminata la cottura, pulire Airy Fryer sarà semplicissimo, perché potrai smontare lo sportello e pulire il
vassoio raccogli grassi e briciole estraibile.
Airy Fryer Oven ha anche la funzione essiccatore e scongelamento
Essiccare i cibi a casa con Airy Fryer Oven è semplice e potrai preparare funghi essiccati, ma anche
frutta e verdura di ogni tipo, per guarnire i tuoi piatti con gli ingredienti essiccati che preferisci. Potrai
anche scongelare velocemente e in sicurezza qualsiasi pietanza congelata: sarà subito pronta per essere
cucinata nel forno elettrico!

Specifiche prodotto
Potenza

2000 watt

Capacità

11 litri

Temperatura regolabile

80°- 200°

Temperatura massima

200°

Funzione girarrosto

✔

Funzione essiccatore

✔

Programmi consigliati

8

Timer

60 minuti

Sportello removibile e lavabile

✔

Vassoio raccogli grassi

✔

Luce interna

✔

Accessori inclusi

Girarrosto, 3 Griglie, Cestello Girevole, Maniglia

Dimensioni interne

26 cm x 24,40 cm x 17,50 cm

Dimensioni griglie

25,60 cm x 22 cm

Lunghezza prodotto

32.50 cm

Larghezza prodotto

34.00 cm

Altezza prodotto

38.50 cm

Peso prodotto

7.94 Kg

Peso scatola

8.63 Kg

Peso master

9.39 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

22

Pezzi container 20

436

Pezzi container 40

880

Pezzi container 40H

1010
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