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La storia di Kenwood Chef
sviluppo costante del prodotto hanno portato alla realizzazione dei
modelli attuali. Da quando i primi Kenwood Chef lasciarono le linee
di produzione sono stati venduti più di 15 milioni di apparecchi.
L’attuale gamma offre all’utente professionale e domestico una
vasta scelta di accessori, eccellenti prestazioni e una gamma di vari
colori e modelli. Con un’eccezionale potenza che va da 800 a 1500
W, Kenwood Chef resta ancora il prodotto di riferimento sia per uso
privato che semiprofessionale.
Il nuovo, rivoluzionario Cooking Chef è l’ultimo e più avanzato
progetto nella storia di Kenwood. Possiede tutto ciò che i
consumatori si aspettano da un prodotto Kenwood: affidabilità,
prestazioni avanzate e qualità. Inoltre, ha l’esclusivo sistema di
cottura a induzione integrato nella base.

La storia di Kenwood inizia più di 60 anni fa, quando Kenneth
Wood creò la sua prima azienda a Woking nel Surrey. Fondata
nel 1947, Kenwood Manufacturing Company Limited produceva
elettrodomestici. Il desiderio di Kenneth Wood era quello di
realizzare e vendere apparecchi che la gente avrebbe comprato
come oggetti di lusso, ma che al tempo stesso sarebbero entrati a
far parte della vita di tutti i giorni.

Ciò significa che il nuovo Cooking Chef Kenwood è in grado di
rimescolare e cuocere contemporaneamente. Questa innovazione
non solo inaugura un nuovo capitolo nella storia di Kenwood ma,
cosa ancora più importante, evita di stare davanti ai fornelli per
mescolare continuamente ed offre maggiori possibilità creative in
cucina. E’ il nuovo sistema completo per la preparazione e cottura
dei cibi, aiutando a cucinare senza problemi in modo semplice e
sempre controllato anche i piatti più elaborati.

Il primo prodotto fu un tostapane, subito seguito da un frullatore sbattitore combinato.
Il frullatore ebbe molto successo, ma la concorrenza, specialmente
americana, obbligò Wood a inventarsi qualcosa di innovativo per
rimanere alla testa del mercato. Con la sua squadra di ingegneri,
ridisegnò il frullatore che avrebbe dato vita alla lunga generazione
di Kenwood Chef.
Nel marzo del 1950, presentò il nuovo apparecchio alla prestigiosa
Ideal Home Exhibition di Londra. La varietà di funzioni di questo
elettrodomestico era talmente ampia da non poterlo definire
semplicemente un frullatore; così fu ribattezzato Kenwood Electric
Chef A 700. All’inizio fu venduto alla significativa somma di 19
sterline, 10 scellini e 10 penny.
La fama di questo prodotto si diffuse tanto rapidamente da essere
presto esportato in Europa, Canada, Sud America e Stati Uniti.
Kenwood Chef è cresciuto tanto da essere venduto in tutto il mondo.
Oltre mezzo secolo di esperienza nella preparazione di alimenti e lo
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In alto a sinistra: Kenneth Wood
Sopra: la gamma Kenwood dal 1950 al 1976

Introduzione a Cooking Chef
Il nuovo Cooking Chef Kenwood è il risultato di oltre 60 anni di
ricerche approfondite e di sviluppi tecnologici nella preparazione
cibi. È il prodotto più avanzato di Kenwood, ma usarlo è facile quanto
preparare un uovo sodo!
Per Cooking Chef sono stati appositamente studiati nuovi utensili
e nuove tecnologie che rivoluzioneranno il modo di preparare e
cuocere i cibi.
Cooking Chef lavora per te
Cooking Chef ti apre nuovi orizzonti in cucina. Si occupa delle
operazioni più meccaniche e ripetitive in fase di preparazione
delle pietanze come tagliare, sminuzzare e omogeneizzare, e di
procedimenti che, se eseguiti a mano, richiederebbero tempo e
fatica – come preparare impasti di varia consistenza, modellare e
stendere la pasta, montare a neve gli albumi.
Cooking Chef può anche essere impostato per eseguire compiti
continuativi grazie a un timer incorporato per programmare da pochi
minuti fino a 3 ore ore i tempi di lavorazione e cottura, con frazioni
di 5».
Grazie alla velocità variabile Cooking Chef mescola ad intervalli
predefiniti e prevede anche la funzione per amalgamare a bassa
velocità, che consiste in una rotazione del kit di miscelazione di 2 giri
e ½ a velocità minima per incorporare gli ingredienti ed ottenere un
composto omogeneo.
La preparazione del cibo
Cooking Chef è la naturale evoluzione dell’unico ed inimitabile
Kenwood Chef sempre pronto ad impastare, tagliare, sminuzzare,
tritare, grattugiare… Finalmente con Cooking Chef, Kenwood Chef
diventa il sistema completo per la preparazione e la cottura dei cibi,
affidabile, preciso, sicuro, eclettico. Dopo aver tritato, impastato,
sminuzzato, centrifugato, montato... da oggi Cooking Chef è pronto
a cuocere ogni ricetta, trasformandola in pura gioia per gli occhi e
piacere per il palato.
Cooking Chef Kenwood propone cinque nuovi utensili studiati
appositamente per garantire risultati sempre perfetti ad ogni
operazione. Con la Frusta K, la Frusta a filo e il Gancio a spirale si
potranno preparare pasta, dolci, pasticcini, pane e pizza, oltre a
passati di verdura, paté, ripieni, hamburger... Il nuovo speciale Gancio
con spatola a spirale e il Gancio a mezzaluna per la cottura realizzato
con materiali resistenti al calore, consentono di preparare zuppe,
stufati, ragù, oltre a creme dolci e salate, salse e uova strapazzate.

Come tutti i Kenwood Chef, anche Cooking Chef è dotato di un
movimento planetario di miscelazione che fa sì che le fruste ruotino
mentre si spostano all’interno della ciotola. Due diversi e completi
movimenti rotatori che consentono di ricondurre l’impasto sempre al
centro della ciotola, permettendo così di miscelare, amalgamare ed
impastare al meglio gli ingredienti.
Il grande recipiente da 6,7 l consente di amalgamare, sbattere e
frullare a freddo, oppure passare, cuocere e mescolare a caldo gli
ingredienti, anche in grandi quantità.
La cottura a induzione
Cooking Chef fa tutto quello che ci si aspetta da un tradizionale
Kenwood Chef, ma in più offre la possibilità di cuocere direttamente
nel recipiente di lavorazione.
La cottura a induzione è la tecnologia più efficiente per cuocere
gli alimenti. È un metodo sicuro, rapido e consente di controllare
con precisione la temperatura di cottura all’interno del recipiente,
diversamente dai tradizionali piani di cottura ad induzione, dove il
calore è controllato da un selettore di potenza regolabile da 1 a 10.
Con Cooking Chef, grazie alla presenza di due sensori di temperatura,
si imposta direttamente la temperatura di cottura desiderata da 20 a
140 gradi, con un’approssimazione di 2 gradi.
Il recipiente di miscelazione in acciaio inox con la speciale base in
acciaio e alluminio è in grado di condurre il calore con un’incredibile
efficacia, ma anche di mantenere freddi gli ingredienti quando
necessario.
Per utilizzare la funzione di riscaldamento e cottura, è necessario
montare la protezione termica sull’apparecchio. La protezione termica
è dotata di dispositivo di bloccaggio e ha lo scopo di proteggere il
gruppo di trasmissione dal vapore generato in cottura.
La tecnologia di cottura a induzione ti permette di realizzare zuppe,
salse, marmellate, stufati, besciamelle e molti altri piatti utilizzando
solo l’apparecchio dall’inizio alla fine.
Cooking Chef: sempre di più protagonista in cucina!
L’incredibile versatilità, le nuove funzioni e possibilità offerte da
Cooking Chef ti stimoleranno a cimentarti nella preparazione di tanti
piatti, anche i più elaborati, liberando la fantasia in cucina.
Risotti, polenta, ragù, minestre, salse, secondi piatti di carne o pesce,
creme e dolci, cotture a vapore….Da dove vuoi cominciare?
5
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Cooking Chef: panoramica generale

Caratteristiche e funzioni

Cooking Chef Kenwood
Con lui in cucina non ci sono più limiti…tutto è possibile! Prima ti
aiuta a preparare qualsiasi pietanza, poi nel cuocere ti evita anche
di dover stare davanti ai fornelli per rimescolare continuamente le
pietanze.

Nuovi utensili esclusivi per la miscelazione e la cottura: utensili
appositamente studiati, come la Frusta K, la Frusta a filo, il Gancio
con spatola a spirale, il Gancio a mezzaluna per la cottura e il
Gancio a spirale aiutano a preparare e cuocere alla perfezione una
grande varietà di piatti e alimenti.

Cottura a induzione
Cooking Chef si avvale della tecnologia di cottura a induzione, una
soluzione estremamente sicura, rapida ed efficiente. Ciò significa
che i tempi di pre-cottura sono ridotti dal 30 al 40%, che è possibile
controllare immediatamente la variazione della temperatura, che
non c’è dispersione di calore, che i cibi si cuociono più rapidamente,
che il calore è costante e omogeneo.

Funzione di cottura e mescolamento in continuo: considera
Cooking Chef come un ulteriore fuoco a tua disposizione, con in
più la grande comodità di non dover più stare davanti ai fornelli a
rimescolare continuamente le pietanze: ci pensa lui!

Utensili di miscelazione
Cooking Chef ha in dotazione una nuova ed unica serie di utensili
di miscelazione ed impasto, tra cui cinque nuovi accessori studiati
appositamente per Cooking Chef. Il nuovo Gancio a mezzaluna per
la cottura, in materiale resistente alle alte temperature, consente
di preparare salse e creme molto omogenee, mentre lo speciale
Gancio con spatola a spirale è studiato per la preparazione di stufati,
piatti in umido e ragù. Con la Frusta K, la Frusta a Filo e il Gancio
Impastatore si potranno preparare dolci, pasticcini, pizza, pasta e
pane, oltre a passati di verdura, paté, ripieni, hamburger...
Le nostre ricette raccomandano anche gli accessori da utilizzare in
modo da ottenere risultati sempre perfetti.
Informazioni fondamentali per la sicurezza
Si raccomanda di prestare attenzione nel maneggiare la ciotola e il
paraschizzi in quanto durante la cottura e subito dopo, sono bollenti
proprio come una tradizionale pentola. Inoltre, durante la fase di
cottura è opportuno aprire con cautela il coperchio di introduzione
degli alimenti, in quanto ci si potrebbe scottare con il vapore e
la condensa. Quando si spostano o si rimuovono oggetti caldi è
sempre più sicuro utilizzare i guanti da cucina e impugnare la
ciotola per i manici. In dotazione viene fornito anche un tappetino
resistente al calore per appoggiare la ciotola calda e proteggere
così il piano di lavoro.

Sistema di cottura a induzione: una fonte di calore sicura,
efficiente e controllabile con precisione da 20°C a 140°C che
garantisce sempre ottimi risultati.
Nuovo recipiente in acciaio inox: capienza max. di 6,7 l e capacità
di 3 l per la cottura.
Timer con display digitale: per programmare fino a 3 ore i
tempi di lavorazione e di cottura. L’impostazione del tempo è a
crescere o decrescere con frazione di 5 secondi. Segnale sonoro e
spegnimento automatico del tempo impostato.
Controllo variabile della velocità: regolazione in continuo di 8
velocità di lavorazione, con funzione Pulse e bassa velocità per
amalgamare omogeneamente. Tipicamente dedicate a Cooking
Chef 3 velocità di rimescolamento durante la cottura.
5 sistemi di sicurezza a garanzia di un corretto e sicuro utilizzo
durante la cottura e la miscelazione: 2 coperchi degli attacchi
motore, protezione termica e paraschizzi, blocco del funzionamento,
posizionamento del recipiente. Un sistema di vari blocchi di
sicurezza che garantisce di operare con la massima sicurezza e
in tutta tranquillità (ad esempio, quando il recipiente è a 60°C la
massima velocità di miscelazione consentita è a livello 1).
Cestello in acciaio inox per la cottura a vapore: Inserito nella
ciotola, consente di cucinare in modo sano e naturale riso, carne,
pesce, verdura...
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Le attrezzature
5 utensili di miscelazione
La Frusta K, il Gancio a mezzaluna per
la cottura, la Frusta a filo, il Gancio con
spatola a spirale e il Gancio a spirale sono
in grado di svolgere qualunque operazione
di miscelazione e impasto per dolci, biscotti,
pasticcini e impasti lievitati e di preparare
creme, uova, zuppe, salse, soufflé, meringhe
e mousse.

massima di lavorazione e cottura di 3 l. Il
recipiente può essere lavato in lavastoviglie o
a mano.
Questo speciale recipiente è compatibile
soltanto con Cooking Chef; tuttavia, solo per le
operazioni di miscelazione a freddo è possibile
utilizzare i recipienti standard in acciaio inox di
Kenwood Chef modello Major.

La Spatola è uno strumento veramente utile,
molto flessibile, che consente di recuperare
facilmente anche i pezzetti più piccoli rimasti
sul fondo del recipiente. Il Raschietto è utile in
pasticceria per spalmare, raschiare, rivoltare i
cibi; per decorare; per tagliare gli impasti da
pane e per pulire il piano di lavoro.

La Bilancia digitale
La nuova Protezione termica e il Paraschizzi
Come tutti i Kenwood Chef, Cooking Chef
è dotato di un movimento planetario di
miscelazione che fa sì che le fruste ruotino
mentre si spostano all’interno della ciotola.
Due diversi e completi movimenti rotatori che
consentono di ricondurre l’impasto sempre
al centro della ciotola, permettendo così
di miscelare, amalgamare ed impastare al
meglio gli ingredienti.

Il Paraschizzi evita la fuoriuscita degli schizzi
durante la cottura ed è provvisto di una
bocchetta di immissione con coperchio
che permette di aggiungere gli ingredienti
durante la miscelazione o la cottura, senza
che sia necessario spegnere l’apparecchio.
Il Paraschizzi fa in modo che la condensa
generata in cottura resti all’interno del
recipiente, mantenendo così umidi gli alimenti
durante la cottura. Tuttavia è possibile
rimuoverlo all’occorrenza, ad esempio per
ridurre una salsa. Il Paraschizzi consente anche
di mantenere caldi i cibi appena cucinati. La
Protezione termica protegge la macchina dai
vapori e dagli schizzi.
La Spatola e il Raschietto

Il Recipiente
Il nuovo recipiente in acciaio inox ha manici
termoisolanti e la capacità max. di 6,7 l. Il
Recipiente, inoltre, è dotato di una speciale
base in acciaio e alluminio adatta per la
cottura ad induzione e ha una capacità
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Bilancia elettronica con piatto di appoggio
in vetro, facile da pulire. Dotata di tappetino
antiscivolo, adatto per appoggiare la ciotola sia
del modello Chef che Major. Suddivisione del
peso 1 grammo, portata max. della pesatura
8 kg.

Gancio a spirale
È indispensabile per preparare il giusto
impasto per la pasta fatta in casa o il pane
preferito. Lavora ed amalgama gli ingredienti
in modo da ottenere un composto compatto
ed elastico, una palla liscia che non si attacca
ed è perfettamente lavorabile.

Uso del lievito fresco
Nella maggior parte delle ricette a base
di lievito si raccomanda l’uso di lievito
secco istantaneo. Ciò ha rivoluzionato la
preparazione del pane perché questo tipo
di lievito può essere messo direttamente
nella farina prima di aggiungere liquidi e di
impastare con il Gancio a spirale.

Suggerimenti e consigli
1. Non superare mai le quantità massime
per evitare di sovraccaricare il motore. Le
quantità massime sono indicate nel libretto di
istruzioni.
Pane, biscotti arrotolati, focaccine, pizze e
Impasti dolci
Prepara qualunque tipo di pane desideri:
comincia a lavorare alla velocità minima per
miscelare gli ingredienti, quindi passa alla
velocità 1 per impastare.
Una volta ottenuto l’impasto di base del
pane, prova a realizzare pane integrale, pane
di grano duro, pane di segale o tipi di pane
dolce, come brioche, stollen, focaccine dolci o
ancora biscotti arrotolati, pasticcini danesi e,
ovviamente, pasta per pizze.
Impasti soffici lievitati e pastelle
Alcune torte e dessert a base di lievito, come
il savarin, il kugelhopf o il babà al rum,
vengono realizzati con pastelle dense o con
impasti molto soffici. Questi preparati risultano
perfetti se miscelati con il Gancio a spirale, dal
momento che la lavorazione è indispensabile
allo sviluppo del glutine.
Il Gancio a spirale può essere utilizzato anche
per incorporare altri ingredienti all’impasto,
come ad esempio la frutta secca o le noci,
dopo la prima lievitazione. Utilizza il Gancio
a spirale per incorporare il burro e realizzare i
“bliny” (crespelle dolci) russi, fatti con farina di
grano saraceno e lievito.

Per un risultato ancora migliore, può
comunque essere perfettamente sostituito
con il lievito fresco negli impasti con molta
frutta o arricchiti con uova e burro. Può
essere conservato in frigo e consumato
entro 3 giorni oppure tenuto in congelatore
in piccole quantità e consumato entro 3
mesi (controllare sempre le indicazioni sulla
confezione).

2. Utilizzae sempre liquidi a temperatura
ambiente; se è troppo elevata si neutralizza
l’attività del lievito, se è troppo bassa si
inibisce la sua azione lievitante.
3. Lascia lievitare l’impasto nella ciotola in
modo da poter reinserire facilmente il Gancio
Impastatore e reimpastare.

In linea generale, 15 g di lievito fresco o una
bustina di lievito secco istantaneo da 7 g
sono sufficienti a far lievitare 750 g di farina.
Per gli impasti arricchiti si possono utilizzare
dosi maggiori perché la lievitazione è più
complessa. Il lievito fresco va miscelato con
un po’ del liquido indicato nella ricetta quindi
incorporato alla farina insieme ai restanti
liquidi.
Impasto per la pasta
Per preparare l’impasto per la Pasta da
passare nella Sfogliatrice o una pasta da
stendere con il matterello, utilizza il Gancio
a spirale a velocità 3 e 4 per miscelare gli
ingredienti. Per ulteriori informazioni, vedere
pag. 126-128.
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La Frusta a filo grosso
Grazie alla configurazione ed al particolare
intreccio dei fili in acciaio inox è insostituibile
per ottenere dei preparati spumosi e soffici
come pastelle, maionese, creme… montati
in modo uniforme anche indipendentemente
dalla quantità.

ottenere una pastella densa e omogenea
passando gradatamente dalla velocità
minima alla velocità 3. Incorpora, quindi, poco
alla volta il resto del latte. Poi aggiungi un
cucchiaio d’olio in ogni cavità di uno stampo
per muffin e inforna nel forno preriscaldato a
220°C. Lascia cuocere finché l’olio inizierà a
fumare, quindi versa ancora un po’ di pastella
in ogni formina e rimetti lo stampo in forno
per 20 minuti (ricordati di non aprire lo
sportello del forno durante la cottura).
Ridurre in purea le verdure

Quando utilizzarla
Albumi
La Frusta a filo grosso è lo strumento ideale
per preparare squisite meringhe Pavlova,
meringhe alle noci, meringate, ma anche per
realizzare decorazioni per dolci o montare gli
albumi per soufflés e mousse. Per montare gli
albumi, utilizza la frusta alla massima velocità.
Montando gli albumi si ottiene dapprima un
composto spumoso che, man mano, aumenta
in volume e consistenza pur conservando un
aspetto umido, a neve soffice. Espressione
ricorrente in molte ricette in cui gli albumi
devono essere incorporati al composto, come
mousse o soufflés. Se si estrae la Frusta a
filo grosso dal recipiente a questo punto, il
composto manterrà la sua forma ma i picchi
perderanno la loro consistenza. Se una ricetta
richiede di montare gli albumi a neve ferma,
come nel caso delle meringhe, il composto
apparirà asciutto e lucido e i picchi non
perderanno la loro consistenza.
Pastelle
La Frusta a filo grosso consente di preparare in
pochi secondi pastelle a base di uova, farina e
latte per pancake, crepes, focaccine, salsicce
cotte nella pastella…
Versa la farina, le uova e circa metà del latte
e con la Frusta a filo grosso sbatti fino ad
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Utilizza la Frusta a filo grosso per ridurre in
purea le patate, i navoni o le pastinache. Cuoci
le verdure in acqua bollente fino a quando
saranno morbide, scolale e versale nella
ciotola di Cooking Chef. Con la Frusta a velocità
2, mescola fino a ridurre in purea. Incorpora un
po’ di latte, burro e aggiusta il sale.
Maionese
La maionese viene solitamente considerata una
preparazione difficile, probabilmente perché,
senza l’ausilio di una frusta elettrica, può
“impazzire”. Aggiungendo l’olio d’oliva ai tuorli,
con la Frusta a filo grosso alla velocità massima,
gli ingredienti emulsioneranno perfettamente.

preferibile non frullare troppo velocemente
per evitare che si riduca a burro.
Pan di Spagna e dolci soffici
Sia che si prepari un pan di Spagna senza
grassi, un rotolo svizzero, un rotolo di pasta
genovese o una pasta genovese arricchita
con burro, questo metodo di preparazione
dei dolci si basa interamente sulla quantità di
aria incorporata nel composto a base di uova
per farlo gonfiare. Per ottenere un ottimo
pan d Spagna, le uova e lo zucchero devono
essere lavorati fino ad ottenere un composto
veramente denso e spumoso; il composto
deve avere una densità tale da formare un filo
quando si estrae la Frusta.
Cominciate a lavorare alla velocità minima,
quindi passate abbastanza velocemente alla
velocità massima. Incorporate delicatamente
la farina e gli altri ingredienti in modo da
trattenere più aria possibile nel composto.
La Frusta a Filo grosso consente di preparare
meringhe perfette e anche i famosi
marshmallows.

Desserts montati
La Frusta a filo grosso viene utilizzata per la
realizzazione di moltissime ricette. Ad esempio,
per montare la panna e gli albumi per i soufflés;
la panna e il vino o lo sherry per il syllabub o
ancora i tuorli e la purea di frutta per la mousse.
Panna montata

Funzione per montare ad alta velocità ad
alta temperatura / Frusta a filo grosso

La Frusta a filo grosso è ideale per montare
la panna per la decorazione di crostate e
zuppa inglese, per la farcitura di pan di
Spagna, torte e profiteroles o per incorporare
la panna delicatamente a spume, soufflés e
cheesecakes. Utilizza la ciotola in acciaio inox
per mantenere fredda la panna. Monta la
panna a neve soffice passando gradatamente
dalla velocità minima alla velocità 2 o 3. È

Per frullare ad alta velocità a temperature
superiori ai 60°C, imposta la velocità
desiderata, premi e tieni premuto il tasto
Pulse. Cooking Chef emetterà un segnale
acustico e le spie indicatrici di velocità e
temperatura lampeggeranno rapidamente.
La velocità di lavorazione degli ingredienti
aumenta lentamente fino a raggiungere
quella selezionata. Ripetere la procedura

La Frusta K
per aumentare ulteriormente la velocità. È
possibile ridurre la velocità o spegnere il mixer
in modo consueto.
Nota: questa funzione DEVE essere utilizzata
solo con la Frusta a filo grosso. Non superare
la massima capacità di cottura di 3 l. Monta
sempre il Paraschizzi e non lasciare mai
incustodito l’apparecchio.
Le meringhe all’italiana sono una ricetta
perfetta per sfruttare al meglio questa
funzione.
Versa 4 albumi e 140 gr di zucchero
nella ciotola di Cooking Chef e imposta la
temperatura a 120°C. Una volta raggiunta
la temperatura, riporta a zero e imposta la
velocità a 5 utilizzando il controllo ad alta
velocità/alta temperatura della Frusta a
filo grosso. Continua la lavorazione fino a
raggiungere la temperatura di 45°C.

Ideale per gli impasti semi-duri, per
mantecare prodotti morbidi ed impastare
composti resistenti. La caratteristica forma,
unita al movimento planetario, amalgama
perfettamente aria ed ingredienti sia per
preparare la pasta frolla che un ripieno per
farciti.

impasti per biscotti o frollini. La versatilità
della Frusta K, pressoché infinita, ne consente
un largo impiego nella preparazione di
gustose pietanze: dalla miscelazione degli
ingredienti per paté o di ripieni per verdure
e pollame, alla preparazione di hamburger,
polpette e salsicce. Polpettoni, arrosti, farciture
per torte di pesce, sono solo alcuni degli
esempi possibili.
Impasti di base

Quando utilizzarla
Sbriciolare i biscotti
La Frusta K può essere utilizzata per
frantumare biscotti secchi con cui realizzare
basi per cheesecake, flan e dolci di cioccolato
che non richiedono cottura. Utilizza la Frusta K
alle velocità 1 e 2, quindi unisci il burro fuso
o gli altri ingredienti richiesti per realizzare la
base.

La Frusta K è perfetta per lavorare la farina
con il burro o la margarina fino ad ottenere
un impasto del tipo a briciole. E’ ideale come
base per torte semplici, focaccine, pasticcini,
biscotti di vario tipo, dolci ricoperti, pani dolci,
tortine e desserts con coperture friabili. Con la
Frusta K, si può anche incorporare l’impasto
a briciole nell’impasto finale di torte, biscotti,
focaccine e pasticcini. Essendo di metallo,
la Frusta K mantiene fresco l’impasto, il che
è essenziale nella preparazione della pasta
frolla. Si consiglia di utilizzare le velocità da
minima a 2.

Miscelare e amalgamare
Suggerimenti e consigli
1. Per ottenere risultati migliori, le uova
devono essere a temperatura ambiente o fuori
dal frigorifero 30 minuti prima di essere usate.
2. Assicurati sempre che la Frusta a filo
grosso e la ciotola siano perfettamente puliti
prima di montare gli albumi. Eventuali residui
di grasso non consentirebbero di montarli
perfettamente.
3. Assicurati di aver tolto il Paraschizzi prima di
cominciare a montare, in modo da consentire
la libera circolazione dell’aria.

Suggerimenti e consigli
1. Per ottenere il miglior risultato possibile,
assicurati che i grassi utilizzati nelle miscele
cremose siano a temperatura ambiente, salvo
diversamente indicato nella ricetta.
Con la Frusta K si possono miscelare con
facilità le miscele fuse per dolci quali pan di
zenzero, torte al miele e alcuni tipi di pane
dolce. Lo stesso dicasi per i mix per torte
a base soffice e i preparati istantanei per i
muffins. Utilizza la Frusta K per incorporare
le uova alla pasta per bignè o per realizzare

2. Durante la miscelazione, utilizza il
Paraschizzi per evitare la fuoriuscita di farina,
zucchero a velo o altre sostanze in polvere.
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Gancio a mezzaluna per la cottura
II Gancio a mezzaluna per la cottura, realizzato
in metallo, è ricoperto da uno speciale
materiale plastico (lo stesso usato per la
spatola), con aletta flessibile alle estremità.

Nella rotazione planetaria va a contatto con la
parete interna, riuscendo così ad amalgamare
al meglio i preparati liquidi e cremosi e
preparare creme, salse, pasta choux e salse
contenenti amido, come la besciamella.
Miscelazione a freddo con il Gancio a
mezzaluna
Amalgamare burrro e zucchero
In molte ricette di dolci e torte, il burro viene
amalgamato con lo zucchero fino ad ottenere
un impasto cremoso e soffice e in questo caso
lo strumento ideale è il Gancio a mezzaluna
per la cottura. Ad esempio, metti 250 g di
burro ammorbidito a temperatura ambiente
e 250 g di zucchero nella ciotola. Monta il
Gancio a mezzaluna ed abbassa la testa delle
macchina. Amalgama il burro con lo zucchero
a velocità 2-3 fino ad ottenere un composto
omogeneo, cremoso e soffice.
Miscele cremose
Per preparare la classica torta Victoria oltre
che le torte alla frutta o al cioccolato, le
charlottes e alcuni preparati per biscotti, il
Gancio a mezzaluna permette di lavorare
facilmente il burro con lo zucchero, conferendo
volume al composto che risulterà così
leggero e spumoso. Consente, inoltre, di
incorporare efficacemente le uova alla velocità
massima, riducendo al minimo il rischio che
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il composto si rapprenda e che il dolce risulti,
di conseguenza, troppo compatto. Qualora sia
necessario incorporare la farina, usa la velocità
minima.

Glassare
La glassa al burro è probabilmente il tipo di
glassa più usato per la decorazione di dolci.
Con il Gancio a mezzaluna puoi lavorare il
burro fino a ridurlo ad una soffice crema,
quindi incorpora sbattendo lo zucchero a
velo e gli aromi fino ad ottenere una glassa
omogenea e spumosa. Il Gancio a mezzaluna
renderà molto più semplice la preparazione
della glassa reale e della pasta di mandorle
con cui guarnire le torte delle feste.
Il Gancio a mezzaluna consente di ottenere
ottimi risultati con un’ampia varietà di ricette:
dalla mousse al cioccolato (la ricetta è a
pagina 170-171) al risotto, dalla polenta alla
pasta choux.
Cuocere con il Gancio a mezzaluna
Il risotto (la ricetta è a pagina 144-145)
Per preparare il risotto si può utilizzare il
Gancio a mezzaluna: l’utensile aderisce
delicatamente alle pareti e al fondo del
recipiente, assicurando che il riso venga cotto
uniformemente e non si attacchi. Dopo aver
aggiunto il brodo, abbassa la temperatura
lasciando sobbollire delicatamente e imposta
il timer per garantire una cottura perfetta.
La polenta (la ricetta è a pagina 138-139)
Il Gancio a mezzaluna può essere utilizzato
anche per preparare la polenta fatta in casa,

se si vuole essere sicuri che l’impasto non
bruci sul fondo del recipiente. E’ possibile
lasciare l’apparecchio impostato sulla funzione
automatica di cottura fino a quando la polenta
non sarà cotta a puntino.
Pasta choux (la ricetta è a pagina 178-179)
Grazie a Cooking Chef potrai preparare
una pasta choux perfetta e in metà tempo
rispetto al metodo tradizionale. È sufficiente
versare l’acqua e il burro nel recipiente,
montare il Gancio a mezzaluna e portare a
bollore. Poi azzera la temperatura, aggiungi
la farina e mescola fino a cottura ultimata.
Unisci delicatamente le uova e mescola per
incorporarle bene.
Suggerimenti e consigli
1. Prima dell’uso assicurati che il Gancio a
mezzaluna sia montato correttamente: deve
sfiorare il fondo della ciotola però allo stesso
tempo non deve bloccare la chiusura della
testa della macchina.

Gancio con spatola a spirale

Il Frullatore

In acciaio inox, è specifico per mescolare
durante la cottura. La spatola centrale a spirale
mescola con il movimento planetario. Il braccio
esterno segue perfettamente il contorno della
ciotola girando delicatamente.

Le lame in acciaio inox sono removibili per
una facile e completa pulizia. La caraffa,
graduata, ha una capacità massima di 1,5 l
e può essere in plastica, vetro e acciaio inox.
Cooking Chef ha in dotazione il Frullatore in
acciaio inox, ma è comunque compatibile con
quello di plastica o di vetro. Il coperchio della
caraffa è dotata di apertura per introdurre gli
ingredienti anche durante il funzionamento.
Ogni frullatore è completo di misurino
dosatore.

Il Gancio con spatola a spirale fa lo stesso
lavoro di un tradizionale cucchiaio per
rimestare carni e verdure, mescolando
delicatamente e a lungo gli ingredienti senza
rovinarli.
Il Gancio con spatola a spirale può essere
utilizzato anche per rosolare grandi quantità di
verdure, perché solleva e rigira delicatamente
gli ingredienti assicurando l’uniformità della
cottura.
Quando si aggiunge del brodo o della carne, il
gancio provvede a distribuirli uniformemente
nello stufato o nel ragù (vedi per esempio
Boeuf Bourguignon a pagina 70).

La caraffa in acciaio inox non è solo bella
esteticamente, ma è anche estremamente
funzionale. E’ perfetta per sminuzzare le
spezie più dure, lo zucchero e il ghiaccio.
Ha inoltre il vantaggio di mantenere gli
ingredienti freddi, il che è l’ideale quando si
preparano cocktails, succhi di frutta e frappè.
Gli impieghi del Frullatore sono pressoché
infiniti; riportiamo qui di seguito solo alcuni
esempi di come può facilitare la preparazione
di pietanze e ricette.
Biscotti sbriciolati

Anche il Gulasch è un altro piatto famoso
per la cui preparazione è possibile utilizzare
questo utensile: la ricetta è a pagina 70.

I biscotti, che sono la base di desserts
e cheesecakes, possono essere ridotti
rapidamente in briciole nel Frullatore.
È preferibile tagliarli a pezzetti prima di
introdurli nella Caraffa del Frullatore attraverso
l’apertura di alimentazione e si raccomanda di
inserire qualsiasi tipo di ingrediente sempre
con l’apparecchio in funzione. Per evitare di
riempire eccessivamente la caraffa, ripeti
l’operazione in più volte.

13

Pangrattato
Potrai usare il Frullatore per trasformare
il pane bianco o integrale in pangrattato.
Taglia il pane a fette, privandole della crosta,
quindi riduci le fette a cubetti o a pezzetti
sufficientemente piccoli da poter essere
introdotti nell’apertura di alimentazione.
Aziona il Frullatore alla velocità massima
e lascia cadere i pezzi di pane attraverso
l’apertura. Si sconsiglia di utilizzare pane
fresco perché tende a restare unito, mentre
invece il pane vecchio di un giorno è l’ideale.
Se desideri ottenere una gran quantità di
pangrattato, è preferibile introdurre il pane in
più volte.
Tritare noci
Utilizza soltanto noci sgusciate introducendole
nel Frullatore in funzione attraverso l’apertura
di alimentazione posta sul coperchio. Per
grandi quantità, utilizza il Food processor.
Tritare il ghiaccio
I cubetti di ghiaccio possono essere tritati
prima di aggiungerli alle bevande. Quando si
trita il ghiaccio in casa, aggiungi sempre un
po’ d’acqua ai cubetti e utilizza la funzione
Pulse.
Bevande frullate

cucchiaio di gelato nella caraffa del Frullatore
e miscelare fino ad ottenere un composto
denso e spumoso. Prova il delizioso frullato
di nocciole e banane: prendi una banana,
affettatala, unisci lo yogurt alle nocciole, 300
ml di latte e frulla il tutto.
Maionese
Il Frullatore può essere usato in sostituzione
della Frusta a filo nella preparazione
della maionese, vedi a pagina 155. Con
l’apparecchio in funzione, togli il tappo
dell’apertura di alimentazione e versa l’olio a
filo nella caraffa. L’azione di taglio della lama
in acciaio inossidabile emulsionerà i tuorli e
l’olio e consentirà di ottenere una maionese
densa ed omogenea. Utilizza almeno due
tuorli in modo da garantire che le lame siano
sommerse.
Pâté
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E’ possibile perfino recuperare salse o sughi in
cui si sono formati accidentalmente dei grumi
con una passata veloce nel Frullatore!
Zuppe
Molte zuppe di verdure come la zuppa di
piselli, carote, funghi, asparagi o carciofi
vengono ridotte a purea, dopo aver cotto le
verdure, per conferire loro un effetto vellutato.
Versa le verdure cotte e il liquido e miscela
alla velocità massima fino ad ottenere un
composto omogeneo. Se necessario, procedi
in più volte.

Cimentati nella preparazione di deliziosi pâté o
creme di verdure, magari particolari e speziate
come la crema all’aglio e la crema di fagioli o
ancora la crema hummus o all’avocado: con
Cooking Chef e il Frullatore il risultato sarà
perfetto.

Come usarlo

Per realizzare velocemente la crema
all’avocado, metti nel Frullatore due avocado
maturi con 60 ml di panna, la maionese e
il succo di un lime o di un limone e frulla.
Aggiusta il sale, fa’ raffreddare e quindi servi
in tavola.
È preferibile frullare pâté e creme ad una
velocità più bassa o con il tasto Pulse.
Rimuovi facilmente il contenuto dalla caraffa
utilizzando la Spatola.

2. Evita di riempire eccessivamente la caraffa,
piuttosto è preferibile miscelare il cibo in due
o tre volte.

Salse

Dai frullati e frappè ai cocktail alcolici,
il Frullatore è in grado di preparare la
bevanda che desideri in pochi secondi.
Basta aggiungere latte, frutta fresca (prova,
ad esempio, con fragole e mango) ed un

La frutta tenera come i lamponi, le fragole o
i manghi, può essere ridotta cruda in purea
con un po’ di zucchero e succo di frutta, vino o
acqua mentre la frutta più dura come le mele,
le prugne o i mirtilli, va prima cotta in un po’
d’acqua e zucchero e solo successivamente
ridotta in purea.

Con il Frullatore si possono miscelare gustose
salse come la salsa ai funghi, al peperoncino
rosso e al pomodoro per accompagnare pasta,
pesce, hamburger, polpette o bistecche.
La salsa va sempre cotta prima e poi ridotta
in purea.

1. Ricorda di raffreddare sempre i liquidi prima
di frullarli per evitare eventuali problemi nel
caso in cui il coperchio non fosse stato chiuso
bene.

3. Versa gli ingredienti nella caraffa del
Frullatore e metti il coperchio con il tappo
dell’apertura di alimentazione in posizione
prima di inserirla nell’attacco ad alta velocità di
Cooking Chef.
4. Assicurati che la guarnizione di tenuta sia
posizionata correttamente nel gruppo lame
per evitare la fuoriuscita di liquidi. Inserisci
quindi la caraffa nel gruppo lame e ruota con
decisione fino a bloccare il tutto.
5. Aggiungi sempre gli ingredienti secchi con
il Frullatore in funzione attraverso il tappo
dell’apertura di alimentazione.

Il Tritacarne
6. Lavora sempre gli ingredienti inseriti
nel Frullatore alla velocità massima, salvo
diversamente indicato nella ricetta.
Suggerimenti e consigli

Numerose ricette, deliziose ed appetitose,
possono essere realizzate con la carne tritata:
il Tritacarne consente di preparare in casa la
carne a proprio gusto, selezionando il tipo di
carne e il taglio.

La trafila fine è ideale per preparare
velocemente il pâté di salmone affumicato:
trita il salmone e mescolalo con un po’ di
panna da cucina, burro fuso, succo di limone
e sale. Lascia raffreddare per 30 minuti ed
otterrai un antipasto perfetto.

1. Mai inserire o togliete la caraffa con il
gruppo lame posto su un piano di lavoro o
altra superficie piana perché ciò potrebbe
interferire con le alette del blocco di sicurezza
che devono abbassarsi durante il montaggio.
2. È preferibile inumidire la guarnizione
prima dell’assemblaggio al gruppo lame per
garantire la perfetta tenuta.
3. Mai utilizzate il Frullatore per più
di un minuto per evitare il rischio di
surriscaldamento. Spegnilo non appena finito
di lavorare.
4. Svuota sempre la caraffa prima di svitare il
gruppo lame.

Non solo è possibile tritare la carne di manzo
ma anche quella di pollo, d’anatra e di pesce,
o ancora il coniglio, ma anche la frutta secca
e le verdure per preparare pâté, terrine,
hamburger, polpette di pesce e ripieni per
pasta e pasticci.
Le trafile

5. Evita di tritate nella caraffa in plastica
spezie dure, quali chiodi di garofano, semi
di aneto e di cumino, in quanto potrebbero
danneggiarla.
6. Utilizza il tasto Pulse per i composti densi
in modo da far passare gli ingredienti sopra
le lame. Le zuppe fredde, come il gazpacho,
vengono lavorate a crudo. Anche le zuppe di
crostacei possono essere frullate in un modo
simile.

Trafila media: è ideale per tritare il manzo
per hamburger, carne in salsa di peperoncino
rosso, polpettoni, moussaka e per preparare
il ripieno per tacos messicani o ancora per
polpette e kofta. In alternativa al manzo, prova
il pollo per fare hamburger a basso contenuto
di grassi. Questa trafila è utile anche per tritare
verdure, formaggi a pasta dura e noci.

L’assortimento di trafile per il Tritacarne
consente di ottenere spessori e consistenze
diverse. Le trafile a lama circolare con 3
dischi in acciaio sono disponibili in tre diverse
dimensioni: trito fine (3 mm), trito medio (4,5
mm), trito grosso (8 mm).

Trafila grossa: le salsicce a grana grossa
risultano perfette con questo tipo di trafila che
può anche essere utilizzata anche per il trito di
pâté non troppo omogenei e terrine di carne.

Trafila fine: si utilizza per la carne cruda ed il
pesce quando si vuole dare una consistenza
omogenea ai composti, come per le salsicce e
i pâté, ai ripieni per la pasta, alle polpette di
pesce stile Thai, ai wanton cinesi o ai fagottini
di pasta fillo o ancora ai ravioli che possono
essere preparati con le carni finemente tritate
di pesce, oca, manzo o agnello.

La scorza candita può essere tritata con la
trafila grossa ed utilizzata in budini e torte.
Prova anche a tritare la scorza di agrumi
freschi da utilizzare nella preparazione di
marmellate. I formaggi a pasta dura possono
essere tagliati a pezzetti e passati nel
Tritacarne prima di essere aggiunti a quiches,
fondute e salse.
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un’ampia varietà e tipologia di salsicce. In
Paesi come la Francia, la Germania e l’Italia
esistono tante salsicce quasi quante sono le
Regioni.

Come usarlo
1. Inserisci la chiocciola nel corpo del
Tritacarne, quindi la lama, assicurandoti che il
lato tagliente sia rivolto verso l’esterno.

Le salsicce fresche sono molto deperibili
perciò non c’è niente di meglio che prepararle
in casa. Puoi sperimentare e utilizzare
qualsiasi combinazione di carni ed aromi a
piacere, incluse le erbe come il rosmarino,
la salvia, il timo o i semi di finocchio, l’aglio,
il peperoncino rosso, lo zenzero o il limone.
Puoi anche preparare salsicce di pesce, frutti di
mare, noci o lenticchie.

2. Inserisci la trafila assicurandoti che l’intaglio
sia posizionato sul perno posto sul corpo
macchina e chiudi con la ghiera filettata.
3. Versa il cibo da tritare sul vassoio e con il
pressino spingilo delicatamente nel Tritacarne.
Non riempire eccessivamente il Tritacarne,
introduci un pezzo alla volta. La carne può
essere tagliata in striscioline di 2,5 cm mentre
i cibi più grandi possono essere tagliati a
pezzetti di dimensioni simili.
Suggerimenti e consigli
1. Al termine dell’utilizzo del Tritacarne,
introduci un paio di pezzi di pane
nell’apparecchio per facilitare la fuoriuscita
di eventuali residui di carne o pesce rimasti
all’interno.
2. Utilizza il coperchio come piatto per
raccogliere la carne macinata mano a mano
che esce dall’apparecchio.
3. Riponi l’Insaccatrice e gli Accessori
per salsice con le altre trafile all’interno
dell’apposito pressino per riporli più
facilmente.
L’accessorio per salsicce e kebbe
L’Adattatore per le salsicce: al mondo esiste
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La maggior parte delle salsicce viene
preparata con l’aggiunta di pangrattato, per
far crescere di volume gli ingredienti ed
alleggerire la consistenza, e di un uovo, per
legare gli ingredienti. Vai alla sezione dedicata
ai Secondi a base di carne e sperimenta gli
abbinamenti che ti suggeriamo.
Come usarlo
Il dispositivo di riempimento è fissato al corpo
del Tritacarne perciò, dopo aver tritato la
carne, togli la trafila e la lama e sostituiscile
con il disco e l’ugello. Esistono due tipi di
ugello, uno per le salsicce più sottili l’altro per
le salsicce più grosse.

Se utilizzi i budelli, è spesso più semplice
inserire il budello nell’ugello prima di fissarlo
all’apparecchio. Bagna con acqua l’estremità
dell’ugello e infila il budello. Esistono due
tipi di budello: quelli standard, di maiale, per
l’ugello grande e quelli più piccoli, di pecora,
per l’ugello piccolo: li puoi trovare dal tuo
macellaio di fiducia.

I budelli vanno conservati in frigorifero, in un
recipiente pieno d’acqua, per renderli più facili
all’uso. Se dovessero avanzare, si possono
congelare in un po’ d’acqua.
Come riempire i budelli
1. Poni il composto per salsicce nel vassoio.
Seleziona la velocità 3 del tuo Coking Chef,
quindi passa a velocità 4.
2. Con il pressino, introduci delicatamente il
composto nel corpo del Tritacarne. Tenendo
la salsiccia ad una estremità, con l’altra mano
rilascia il budello in modo che si sfili dall’ugello
dell’Insaccatrice man mano che si riempie.

Il Tagliaverdure/
grattugia con 5 rulli
È dotato di 5 cilindri, due per affettare e due
per sminuzzare più uno per grattugiare il
formaggio.

3. Quando il budello è pieno e tutto il
composto è stato utilizzato, torci il budello in
modo da formare salsicce standard lunghe
circa 10 cm o salsicce da cocktail di 4 cm.

L’Accessorio per le kebbe
Le Kebbe sono un piatto tradizionale
mediorientale costituito da un involucro di
carne, solitamente d’agnello, a forma di
cilindro e bulghur (farina). L’interno viene
riempito con carne tritata d’agnello e spezie
e le estremità chiuse a formare una sorta di
pacchetto. Vengono fritte in olio abbondante.

3. Taglia gli involucri delle kebbe ad intervalli
di 7,5 cm e disponili su un vassoio. Quando
tutto il composto è stato utilizzato, farcisci e
cuoci a piacere.

Da utilizzare in alternativa al Tagliaverdure a
dischi, nella preparazione di verdure e insalate
ma anche di formaggi, frutta secca e cioccolato.
È un affettatutto e sminuzzatutto più tradizionale
che utilizza dei cilindri che ruotano lentamente
affettando o sminuzzando gli alimenti. È
particolarmente indicato per i formaggi e il
cioccolato a motivo della minore frizione e
produzione di calore. Ciò è particolarmente
importante per il cioccolato che evita in tal
modo di sciogliersi durante la lavorazione.
I Rulli per sminuzzare

La preparazione dell’involucro esterno richiede
una grande abilità; gli Accessori per Kebbe
gli daranno la forma voluta e lo renderanno
pronto per essere farcito. Nel ricettario, puoi
trovare le ricette per preparare Kebbe di carne
e verdure.
Come usarlo
1. Dopo aver tritato la carne per preparare gli
involucri delle kebbe, togli la trafila e la lama
e sostituiscile con gli Accessori per Kebbe,
posizionando l’intaglio sul perno posto sul
corpo del Tritacarne. Installa il cono e avvita la
ghiera filettata.

Un rullo per sminuzzare finemente, il numero
1 e un rullo per sminuzzare grossolanamente,
il numero 2. Entrambi i rulli possono essere
utilizzati per grattugiare il formaggio ma
quello fine è ideale per i formaggi a pasta
dura come il Parmigiano, il Pecorino e il
Grana Padano. Mentre per gli altri formaggi
da grattugiare, come il formaggio Cheddar,
il Groviera e il formaggio Manchego è
preferibile utilizzare il rullo per sminuzzare
grossolanamente.

2. Disponi il composto per kebbe sul vassoio
e imposta la velocità a 1, quindi introduci
delicatamente il composto.

17

Per il cioccolato, con il rullo per sminuzzare
grossolanamente si ottengono grandi scaglie
di cioccolato, perfette per decorare torte e
desserts o per cospargere bevande calde a
base di latte.

per affettare noci e verdure. Quest’ultimo è
ideale per affettare barbabietole e cavolo
rosso e bianco.

il funzionamento. Ciò è particolarmente
importante qualora si utilizzino i cilindri per
affettare al fine di ottenere fette uniformi.
2. Per ottenere risultati migliori, riempi
sempre la bocchetta di immissione prima di
azionare Kenwood Chef.

Le noci possono essere tritate finemente con
il rullo fine o macinate grossolanamente con
quello per sminuzzare grossolanamente. Usa
questo accessorio per lavorare mandorle, noci,
nocciole e noci pecan.

3. Controlla che gli alimenti non superino
i due terzi della bocchetta di immissione
per consentire l’inserimento del pressino. In
questo modo, si potrà introdurre il pressino
ed applicare una costante pressione evitando
ogni slittamento degli alimenti.
Per preparare il cavolo, taglialo a quarti e
privalo del gambo quindi introducilo nella
bocchetta di immissione mantenendolo in
verticale. Con il pressino, esercita una continua
pressione e utilizza la velocità 3 o 4.

Il Passa frutti di bosco

Come utilizzarlo
Carote, patate, cetrioli, pastinache e
zucchine possono essere sminuzzati con
il Tagliaverdure/grattugia a rulli a bassa
velocità. Taglia le carote e le zucchine, i
cetrioli e le pastinache in strisce di 5-6 cm e
disponile l’una vicina all’altra fino a riempire la
bocchetta di immissione, lasciando uno spazio
per il pressino.
I Rulli per affettare
Si tratta nuovamente di due rulli: uno per
affettare finemente, il numero 3, ed uno per
affettare grossolanamente, il numero 4.

1. Seleziona il rullo necessario, quindi
inseritelo nel corpo del Tagliaverdure/grattugia
a rulli a bassa velocità.
2. Blocca il cilindro con l’apposito fermo,
assicurandoti che sia in posizione.
3. Inseriscilo nell’attacco a bassa velocità posto
sulla parte anteriore dell’apparecchio, ruotando
in entrambi i sensi fino a metterlo in posizione
corretta.
4. Poni il Recipiente Kenwood sotto la bocca
d’uscita degli alimenti.
5. Riempi la bocchetta di immissione con gli
ingredienti prescelti e accendi l’apparecchio.
Utilizza il pressino per spingere delicatamente
gli alimenti all’interno. Seleziona le velocità
3 o 4.
Suggerimenti e consigli

Usa il primo per affettare mele, noci,
cioccolato, cipolle, cetrioli e patate e il secondo
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1. Verifica sempre che la bocchetta di
immissione sia riempita bene con gli alimenti
da sminuzzare o affettare per evitare
qualunque slittamento laterale durante

Il Passa frutti di bosco è l’accessorio ideale per
spremere e passare frutti di ogni genere, dai
morbidi frutti di bosco alla gramigna, dalle
mele al mango. Questo accessorio permette
di preparare rapidamente succhi ricchi di
vitamine, perfetti come bevande o ingredienti
per altri piatti.

Il Tagliaverdure a dischi
Il Tagliaverdure a dischi rende più semplice la
preparazione degli ortaggi e di molti alimenti.
Il Tagliaverdure a dischi è formato da un disco
che ruotando affetta o sminuzza gli alimenti
in modo veloce e uniforme ed è l’accessorio
ideale per preparare grandi quantità di cibo in
continuo.

carote per insalate e coleslaw, mele, zucchine
e patate crude per il rösti.
Disco 4: disco per affettare finemente
Il disco per affettare finemente può tagliare
sottili fette di formaggio ed è utile per
preparare patate e pastinache da friggere, o
per tagliare sottilmente cipolle e cetrioli.

Disco 7: disco standard per taglio a
bastoncino
Questo disco taglia patate pronte per essere
fritte e ingredienti per pasticci e salse, come
cetrioli, mele e pere.
Come utilizzarlo
Il Tagliaverdure a dischi è corredato da
sette dischi da taglio:
Disco 1: disco per sminuzzare molto
finemente
Svolge un’azione simile ad una grattugia,
sminuzzando molto finemente. Ideale per
grattugiare formaggi a pasta dura come il
parmigiano e cioccolato, noci e nocciole.

Disco 5: disco per affettare grossolanamente
Perfetto per affettare barbabietole, carote,
cavoli, zucchine, porri, cipolle, peperoni e
patate, oltre a formaggio, mele, banane e
pere. Inserisci verticalmente i cibi lunghi e
sottili, come le carote e i porri, nella bocchetta
di immissione per affettarli in modo uniforme
e pela e taglia a quarti le cipolle.

1. Metti il coperchio e ruota in senso
orario fino ad udire uno scatto. Posiziona il
Tagliaverdure sulla presa ad alta velocità di
Cooking Chef e sistema il Recipiente al di sotto
della bocca d’uscita degli alimenti affettati o
sminuzzati.
2. Introduci il cibo nella bocchetta di
immissione e lavora alla velocità minima o a
velocità 1.
Suggerimenti e consigli
1. Riempi la bocchetta di immissione prima di
accendere l’apparecchio.
2. Utilizza sempre il pressino per introdurre il
cibo nella bocchetta di immissione.

Disco 2: disco per sminuzzare finemente
Il disco per sminuzzare finemente è adatto
per i formaggi a pasta dura, cioccolato, noci
e nocciole, oltre che per frutta e verdure di
consistenza compatta.
Disco 3: disco per sminuzzare
grossolanamente
Adatto per frutta e ortaggi di consistenza
compatta ed in particolare per formaggi,

Disco 6: disco sottile per taglio a Julienne
Questo disco serve per tagliare a bastoncino
molto sottile, il cosiddetto taglio a Julienne.
Oltre alle patatine fritte, puoi preparare
bastoncini sottili di carote o zucchine per sauté
di verdure, oppure cetrioli e sedano rapa per
insalate e salse.

3. Riempi bene la bocchetta di immissione per
evitare che gli alimenti slittino lateralmente
durante il funzionamento e garantire quindi un
risultato uniforme.
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