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anche la pizza. Con
questi (e altri) accessori
sbagliare è impossibile

di CLELIA TORELLI scrialle o dmacosoSmondadori.it
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Il termometro che controlla
la temperatura dell'olio,- 
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1. Per Jn fritte as - e leggero usa la carta
sjperasscrb uki Carta Fritti, 20 fogli
da coi 32s 60 euro). 2 Cori PinzoSoolo

prendi lo tritLture della padella e la steli (I Genietti
lpac, in vendita da Rasanosa, 5.09 euro'.

3 Lo paletta di nylon ontiaderente ha il manico
colorato (Posti Mogol. P20 euro). 4 Resiste

hno a 2LC la pinza per ritti adatta a padelle con
rivestirrielifi del cal (Tesccrra, 5,90 euro).
SII termometro dgitale misura l'esatta

temperatura dell'olio )Kuchenprsfi, 22,50 euro).
6000 qoesta taglia arriartvIerrte croci le pa.atirre

srrgelate senzs olio in 3D minuti.
passondole direttamente dal froezer al forno

)Mr Clrlps, Guardiri, 10,90 CubI. 7 I due copercii
paraspruzzi di oilicone servono anche da

soolapasta. sottopentola e toglie (tersa su QVC,
in set di duo, 22.96 eoro). 8 Maxima bonn

padella con ris'estimento antiaderente naturale
Firrigres. In quattro misure (Moneta, de 52 euro).
9 Frigge senza olio grazio a un sistema di

circolazione rapida dell'aria calda. Serve anche
per orrest re, ceonere e grigliare (Purifry Molti,
Rusoeli Hobbs, 200 euro). 10 Con Multlfry

basto I solo cucrhiaie di condimento e friggi cibi
freschi e congelati. E ne elettrcclomestico

completo per cucinare disotto, dal risotto alla
pizza, allo npezzatine. )Moltirnoknr De Lunghi,
da 220 osro) 11 Super Uno è ava friggitrice

accossoriatissima con filtro unti-edere,
5 oesca amovibi e antiaderentu e oblò per

controllare la cotture )Moulineo, 96,90 euro).
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