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Categoria Nome Immagine Dettagli Ricetta dei collegamenti

Antipasti (12)

Soufflé di formaggio
01 - 001

Frittelle di gamberetti Croccanti
01:002

Crisp Shrimp Fritters (Tapas)

Maiale con salsa al vino
01:003

Foie gras with wine sauce

insalata di melanzane marocchina
01:004

Moroccan aubergine salad

Cozze con sapore di menta
01:005

Mussels with mint flavour

Frittata con patate
01:006

Omelette with patatoes

Insalata di verdure e frutta
01:007

Raw vegetable and fruit salad

Tartare di salmone
01:008

Salmon tartare

patata piccante
01:009

Spicy potato

rotoli vegetariani di salsiccia
01:010

Vegetarian sousage rolls

vongole al vino bianco
01:011

Venus clams in white wine

insalata di Cavolo Bianco
01:012

White Cabage salad



Minestre (12)

Zuppa di cipolle
02:001

Onion soup

Zuppa di patate
02:002

Patato Soup

zuppa di pesce con zucca
02:003

Pumpkin seafood soup

minestra di barbabietola Ucraina
02:004

Borscht

Zuppa di carote
02:005

Carrot Soup

zuppa di barbabietole fredda
02:006

Cold beetroot soup

Gazpacho dall'Andalusia
02:007

Gazpacho from Andalusia

Zuppa di lenticchie
02:008

Lentil soup

minestrone
02:009

Minestrone

zuppa marocchina
02:010 

Moroccan soup 

zuppa di riso al vino
02:011

Riesling wine soup

Zuppa vegetale invernale
02:012

Winter wegetable soup

Pasta e riso piatti (6)

Lasagne al forno
03:001

Lasagne al forno



riso con polpo
03:002

octopus rice (seefood)

penne alla puttanesca
03:003

penne alla puttanesca

Risotto allo zafferano
03:004

Risotto with saffron

Spaghetti alla carbonara
03:005

Spaghetti carbonara

Tagliatelle ai funghi porcini
03:006

Tagliatelle with sauteed porcini mushroom

I piatti principali -meat (16)

zuppa di manzo
04:001

Beef soup

Burrito
04:002

Burrito

Pollo brasato con peperoni rossi
04:003

Chicken brased with red peppers

Pollo al Curry
04:004

Chicken garam masala

Pollo con salsa 'San Fernando'
04:005

Chicken with 'San Fernando' Sauce

Cuscus con agnello e ragù vegetale
04:006

Couscous with lamb-vege ragout

Goulash Ungherese
04:007

Goulash Hungarian style

Noodles Coreano
04:008

Japchae



stufato di Madrid
04:009

Madrid style stew

Polpette in salsa di capperi con patate
04:010

Meatballs in capers sauce with patatoes

Filetto di maiale farcito con prugne secche
04:011

Pork tenderloin stuffed with dried plums

Ravioli con ripieno di ricotta leggera
e ragù di agnello

04:012
Ravioli with sweet ricotta filling and lamb rag

zuppa tailandese con 
verdure e pollo al curry 

04:013

RED Thai curry chicken

Insalata di pollo formaggio e tofu
04:014

Chicken cheese tofu salad

Cavolo farcito con salsa di pomodoro
04:015

Stuffed cabbage with tomato sauce

Rotoli Turchi (Involtini di tacchino) 
con salsa agrodolce

04:016

Turkey rolls with sweet/sour sauce

I piatti principali -fish (8)

Filetti di merluzzo con burro
05:001

codfish fillets with butter

Padellata di Pesce
05:002

Fish Casserole

Nasello Galiziano
05:003

Galician hake

Orata in crosta di sale
05:004

Gilthead in salt crust

Salmone con ripieno di 
mousse al salmone e salsa di frutta

05:005

Salmon with salmon mousse stuffing and frui



Scaloppina o Capesante 
con porri

05:006

Scallops with leek

Stufato di pesce con latte di cocco
05:007

Seafood stew with coconut milk

Stufato di Tonno e patate
05:008

Tuna potata stew

principali piatti vegetariani (6)

Ortaggi al curry in stile indiano
06:001

Vegetable curry-Indian style

torta di patate
06:002

Potato cakes

frittata di patate spagnola
06:003

Spanish potato omelette

verdure al vapore e riso con salsa acida
06:004

Steamed vegetabls and rice with Sweat/sour 

fonduta di formaggio svizzero
06:005

swiss cheese fondue

Pierogi con mollica di pane
06:006

Pirogi with sweet breadcrumbs

Contorni (8)

patate con Asparagi
07:001

Asparagus withh potatoes

gnocchi di pane
07:002

bread dumplings

Broccoli con olive nere
07:003

Borccoli with black olives

fasci di fagioli verdi e patate
07:004

Green bean bundles and potatoes



Purè di patate stile italiano
07:005

Potato mash Italian style

Ratatouille
07:006

Ratatouille

Riso al pomodoro
07:007

Tomato rice

Purea di patate e verdure
07:008

Potato and vegetable puree

Salse, tuffi e si diffonde (25)

salsa aioli
08:001 

Aioli sauce 

fonduta di formaggi bavaresi
08:002

Bavarian chees spread

Besciamella
08:003

Bechamel sauce

formaggio cremoso 
08:004

Cream cheese spread

Condimenti per insalata
08:005

Dressings for salad

maionese senza uova con erbe
08:006

Egg free mayonnaise with herbs

mojo verde
08:007

Green mojo

crema di nocciole e cioccolato
08:008

Hazelnut-chocolate spread

salsa Olandese
08:009

Hallandaise sauce



Hummus 
Salsa di ceci e sesamo

08:010
Hummus

Ketchup
08:011

Ketchup

marmellata kiwi-banane
08:012

Kiwifruit-banana jam

Crema curd al limone 
08:013

Lemon curd

Marmellata di 
mango
08:014

Mango chutney

Salsa di arachidi
08:015

peanut dip

Pesto alla Genovese
08:016

pesto alla Genovese

Marmellata di prugne
08:017

Plum jam

Marmellata di lamponi
08:018

Raspberry jam

Panna acida con le erbe
08:019

Sour cream with herbs

Mojo 
Salsa rossa piccante

08:020
Spicy red mojo

Tapenade
Salsa provenzale di olive capperi e acciughe

08:021
Tapenade

Salsa di pomodoro
08:022

Tomato sauce



Tzatziki
Salsa greca allo yogurt

08:023
Tzatziki

Salsa alla vaniglia
08:024

Vanilla sauce

Guacamole
salsa messicana all'avocado

08:025

Guacamole

Dessert & dolci (21)

mandorle dolci
09:001

Almond sweets

torta di mele
09:002

Apple crumble

Salsa di mele
09:003

Apple sauce

Castagne in sciroppo di vaniglia
09:004

Chestnuts in vanilla syrup

tartufi cocco
09:005

Choc coconut truffles

Gelato cioccolato e vaniglia 
09:006

Chocolate and vanilla ice ream

crema pasticcera al cioccolato
09:007

chocolate custard

Mousse al cioccolato
09:008

Chocolate mousse

Sorpresa di Budino al cioccolato
09:009 

Chocolate pudding surprise

Crema catalana
09:010

Crema catalana



gelato alla frutta
09:011

Fruit ice cream

caramella fondente
09:012

Fudge

Sorbetto al limone
09:013 

Lemon sornet

  Gelato al mango
09:014

Mango ice fream

Uova morbide di cioccolato
09:015

Ovos moles chocolates

Pavlova
09:016

Pavlova

 Yogurt di cocco
09:017

plain and coconut yoghurt

Salsa ai frutti rossi
09:018

Red berry sauce

Budino di riso
09:019

Rice pudding

Crema di ricotta Stracciatella
09:020

Stracciatella curd cream

Zabaione
09:021

Zabaglione

Cottura-Savory (5)

Barrette di grano saraceno e orzo
10:001

Buckwheat and barley sticks

Calzone
  10:002

Calzone



Pizza Capricciosa
10:003

Pizza Capricciosa

Pizza Margherita
10:004

Pizza Margherita

Ouiche Lorraine torta salata
10:005

Ouiche Lorraine

Cottura-dolce (18)

Torta di mandorle
11:001 

Almond cake 

Strudel alle mele
11:002

Apple strudel

Torta Foresta nera
11:003 

Black forest gateau

       Biscotti cantucci biscotti alle mandorle
11:004

Cantucci

Torta alle carote con crema Forsting al formaggio
11:005

Caroot cake with cream forsting

Torta al cioccolato
11:006

Chocolate cake

Biscotti con scaglie di cioccolato
11:007

Chocolate chip cookies

Pasta sfoglia
11:008

Choux pastry

Biscotti Noci e vaniglia 
11:009

Nut and vanilla crescents

ciambellone allo yogurt
11:010

Bundt cake with yoghurt



Pan di zenzero con miele
11:011

Gingerbread with honey

torta marmorizzata al cacao
11:012

Marble cake

Pasticceria "Conchas"
Panini dolci messicani

11:013
Pastry "Conchas"

Cheesecake polacco
11:014

Polish Cheesecake

Tortine portoghese con crema
11:015

Portuguese cream tartlets

Torta di zucca e mela
11:016

Pumpkin-apple cake

Torta ricca di cioccolato 
11:017

Rich Chocolate cake

Biscotti scozzesi
11:018

Sortbread biscuits

Pane e rulli (9)

  Pane  noci e mele
12:001

Apple nut bread

Baguette
12:002 

Baguette 

variazione Pane con feta e olive
12:003

Bread variation with feta and olives

pane Chilli
12.004

Chilli bread

focaccia italiana con le cipolle
12:005

Italian flat bread with onions



pane al latte
12:006

Milk bread

salatini
12:005

Pretzels

pane di farro-buckwheet
12:006

Spelt-buckwheet bread

Crostini
12:007

Toast

Bevande (19)

punch di apple
13:001

Apple punch

Caipirinha
13:002

Caipirinha

Champagne limonata slush
13:003

Champagne lemonade slush

Uovo di liquore
13:004

Egg liqueur

bevanda fitness
13:005

Fitness drink

Birra allo zenzero
13:006

Ginger beer

Cioccolata calda
13:007

Hot Chocolate

Lassi
13:008

Lassi

limonata
13:009

Lemonade



Morio Sonando
13:010

Morio sonando

bevanda Prezzemolo
13:011

Parsley drink

Pina Colada
13:012

Pina colada

Puhch da Valle del Loir
13:013

Puhch from loir valley

Sangria
13:014

Sangria

Smoothie
13:015

Smoothie

bevanda di soia
13:016

Soy bean drink

Stawberryvodka colpo
13:017

Stawberryvodka shot

Margarita tradizionale
13:018

Traditional Margarita

crema di liquore whisky
13:019

Whisky cream liqueur

Comune (10)

sale alle erbe
14:001

Herb salt

Brodo di carne in pasta
14:002

Meat stock paste

Zucchero vanigliato
14:003

Vanilla sugar



sale vegetale
14:004

Vagetable salt

veggie magazzino pasta
14:005

veggie stock paste

Brodo di pollo in pasta
14:006

Chicken stock paste

Pasta all'uovo
14:007

Egg pasta

Uova bollite
14:008

Eggs boiled

Brodo di pesce pasta
14:009

Fish stock paste

latte schiumato per il cappuccino, latte macchiato
14:010

Frothed milk for cappuccino, latte macchiato



ANTIPASTI

Tasto RICETTE - manopola Sinistra - Progr. 01



Formaggio souffl éFormaggio souffl é

ingredienti

- 150 g di formaggio groviera, tagliato a pezzi 

- 4 uova

- 60 g di farina, più alcuni extra

- 300 g di latte 

- 50 g di burro, più alcuni extra

- 1 pizzico di noce moscata 

- 1 cucchiaino di sale 

- pepe 1 pizzico

- 100 g di panna, min 30% di grassi 

Passo 1

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2

Mettere il formaggio Gruyère in miscelazione vaso.Mettere il formaggio Gruyère in miscelazione vaso.

S1, 7500rpm, 12S, S2; 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3

Mettere le uova, la farina, il latte, il burro, noce moscata, sale e pepe in vaso di miscelazione,

S1, 300RPM, 90C, 3M; S1, 300RPM, 90C, 3M; S1, 300RPM, 90C, 3M; 

fase 4

Aggiungere il formaggio grattugiato Gruyère e crema, 

S1, 6500rpm, 12, S3; S1, 6500rpm, 12, S3; S1, 6500rpm, 12, S3; 

Mettere il composto in 6 imburrata e leggermente infarinata piatti Souffl. Metterli in forno preriscaldato a 180 ° C per 

30-35 minuti. Servite subito.



frittelle di gamberetti Crisp  

ingredienti

- 100 g di ceci secchi,

- 100 g di cipolle, tagliati in pezzi

- 5 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo

- acqua 320 g

- farina di grano 100 g

- 1/2 cucchiaino di lievito in polvere

- 1/2 cucchiaino di sale

- 130 g gamberi, piccolo, pelati

- olio di oliva, per friggere

Passo 1

Mettere i ceci in una ciotola di miscelazione,  

S1, 10000rpm, 65S, S2S1, 10000rpm, 65S, S2

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. Passo 2

Mettere cipollotti e foglie di prezzemolo nella ciotola di miscelazione, 

S1 5000rpm 7S, S1 5000rpm 7S, S1 5000rpm 7S, 

fase 3

Aggiungere l'acqua, farina di frumento, lievito, il sale e la farina di ceci,  

S1 4000rpm 20S, S3 S1 4000rpm 20S, S3 

Trasferire in una ciotola e aggiungere i gamberetti, mescolare bene con una spatola e lasciare riposare l'impasto per 30 minuti. fase 4

Versare olio (ad una profondità di circa 1 cm.) In una padella profonda calda e riscaldarlo. Posizionare miscela frittata con un 

cucchiaio in olio caldo e appiattire la frittata per formare una piccola forma circolare (6 cm). Fry piccole frittate uno per uno su 

entrambi i lati fino a doratura e croccante. Lasciare che l'olio a sgocciolare su carta assorbente. Servire caldo.

16 



Foie gras con riduzione della salsa al vino dolce 

Ingredienti 

Foie gras  

- fegato d'anatra 500-600fattened, crudo, fresco  

- 4 cucchiaino di cognac 

- 2 cucchiaino di sale 

- 1 cucchiaino pepe misto, appena macinato 

- 1200 g di acqua 

- 300 g di ghiaccio cubetti di 

salsa al vino dolce  

- 750 g vino dolce, ad esempio Pedro Ximnez 

- 250 g 35% crema, il 35% di grassi 

- farina di mais 1 cucchiaino (amido) 

- 1 arancia, appena spremuto 

- sale 1 pizzico 

- 1 pizzico di pepe nero, macinato al momento 

Passo 1 

Aprire fegato e utilizzare un coltello appuntito per rimuovere tutte le arterie e tendini. passo 230

Mettere il fegato in una ciotola; cospargere 2 cucchiaini di cognac, 1 cucchiaino di sale e 1/2 cucchiaino di pepe misto su tutta la superficie. 

Lasciare fegato a marinare per 30 minuti, durante questo tempo iniziare a preparare la salsa al vino dolce.

Girare il fegato nella ciotola e ripetere la procedura con il secondo lato (il cognac, il sale e il pepe misto). Lasciare marinare per 

altri 30 minuti. Dopo la marinatura fegato forma di nuovo in un unico pezzo con le mani. fase 3  

Posizionare il fegato al centro di un pezzo di pellicola trasparente (circa 50 cm); torcere i bordi facendo rotolare il papillotte più volte sul 

tavolo, premendo l'aria mentre si va formando una forma di salsiccia. Ripetere la procedura con altri 4 pezzi di pellicola trasparente, 

avendo cura di sigillare le estremità stretta. Posizionare fegato avvolto nel piatto vapore. fase 4  

Versare 800 g di acqua nella ciotola mescolare, mettere Steamer in posizione, il fegato a vapore per 15 minuti,  

S1,105C 15M, S2; 

passo 6  

Posizionare con cura il fegato in una grande ciotola piena di acqua ghiacciata (acqua residua e cubetti di ghiaccio); lasciare raffreddare per 20 

minuti. Mettere il fegato in frigo a raffreddare. passo 7  

Mettere il vino in ciotola pulita e ridurre i 12 minuti, 

S1, RVS 100rpm 100C, 12M; S1, RVS 100rpm 100C, 12M; S1, RVS 100rpm 100C, 12M; 

vino deve essere ridotto a metà del suo volume. step 8

Aggiungere la panna resto, la farina di base, pepe e succo d'arancia al gusto, 

S1,S1, RVS100RPM, 100C, 13M, S3 RVS100RPM, 100C, 13M, S3  

dopo finito, raffreddare la salsa.  

Luogo freddo Foie Gras sulla parte superiore del pane, condire con salsa di vino da servire.  



insalata di melanzane marocchina 

ingredienti

- 750 g di melanzane 

- sale 1 cucchiaio 

- 20 g di succo di limone 

- 50 g di cipolle 

- 2-3 spicchi d'aglio 

- 350 g di pomodori 

- 1 cucchiaino di pepe 

- 1 cucchiaino cumino macinato 

- 1 cucchiaino di paprica dolce 

- 2 pizzichi di zafferano (opzionale)

- olio di oliva 40 g 

- 40 g di pomodoro puro 

- 2 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo, tritato 

- 2 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo, tritato  

Passo 1 

Tagliare melanzane longitudinalmente in quarti, poi tagliare a fette quarti (1 cm). Mettere pezzi di melanzane, il sale e il succo 

di limone in una ciotola di insalata e mescolare bene. Trasferire melanzane in ebollizione cestino e scarico per circa 30 

minuti. Spremere melanzane modo che sia ben drenato. Passo 2

Mettere cipolla e aglio chiodi di garofano nella ciotola di miscelazione,  

S1,5000RPM, 7S; 

fase 3 

Aggiungere i pomodori e tagliare 3 sec / velocità 6. 

S1,6000RPM 5S; S1,6000RPM 5S; 

fase 4 

Aggiungere le melanzane, spezie, olio d'oliva e pomodoro puro,  

S1,100RPM 100C, 15M, S1,100RPM 100C, 15M, 

fase 5 

Aggiungere il prezzemolo e coriandolo, misurino inserto  

S1 250rpm 30S, S3. S1 250rpm 30S, S3. 

Mettere l'insalata in una ciotola e lasciare raffreddare prima di servire. 



Cozze con sapore di menta 

ingredienti

- 1500 g di cozze, fresco, ben fregati e debearded

- acqua 300 g

- 1 spicchio d'aglio 

- 20 foglie di menta piperita, fresco tritato con un coltello

- succo di limone di 2 limoni

- olio 40 g extra vergine di oliva 

- pepe nero, a piacere

Passo 1

Posizionare cozze lavati nel piatto vapore. 

Passo 2

Versare acqua nel vaso di miscelazione, posizionare vapore in posizione, 

S1, SSM, 110C, 14M; S1, SSM, 110C, 14M; S1, SSM, 110C, 14M; 

Set vapore da parte. 

fase 3

Filtra liquido di cottura 3 volte, versare in una ciotola e mettere da parte. Pulire e asciugare terrina.

fase 4

Mettere l'aglio in vaso di miscelazione,  

S1, 7000RPM, 5S, S1, 7000RPM, 5S, S1, 7000RPM, 5S, 

fase 5

Aggiungere menta piperita tritato, 280 g riservato di cottura filtrato liquido, succo di limone, olio d'oliva e pepe,  

S1, 50 RPM 8S, S3 

passo 6

Rompere semigusci vuote e delle metà posto guscio con cozze carne su un piatto di portata. Versare un po 'vestirsi in ogni 

guscio, godere di cozze fredde con il condimento.



Omelette con le patate 

ingredienti 

- 200 1 g di patate, sbucciate, tagliate a cubetti 

- 6 uova (60 g)  

- 70 g crme Frache 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe, a piacere 

- acqua 800 g 

- 1 cucchiaio di erba cipollina, fresco, finemente snipped 

Passo 1  

Mettere in cubetti di patate bollente cesto, mettere da parte. Inserire vapore, posizionare bagnato e strizzato carta da forno sul piroscafo, 

mettere da parte.

Passo 2  

Mettere le uova, crème Frache, sale e pepe in una ciotola di miscelazione,  

S1, 4000rpm, S2 S1, 4000rpm, S2 

Versare con cautela miscela sulla vassoio vapore coperto. Pulire terrina.  

fase 3  

Versare l'acqua nella ciotola di miscelazione. Inserire cesto sobbollire con patate all'interno, quindi coprire il coperchio, posizionare vapore in 

posizione,  

S1, 15M 105C, S3; 

fase 4 

Servite la frittata con le patate sulla parte superiore e cospargete con erba cipollina. 



verdure crude e macedonia di frutta 

Ingredienti

- 500 g di verdure / frutti (ad esempio, 50 g di sedano rapa, 100 g di barbabietole, 250 g di carote, 100 g di mela), tagliati in pezzi 

- olio 20 g 

- 20 g di aceto 

- 20 g di succo di limone 

- sale alle erbe 1 cucchiaino 

- 2 pizzichi di pepe 

- 1/2 cucchiaino di zucchero o miele 

Passo 1

Mettere le carote, mele nel barattolo,  

S1, 2500rpm 10S, S1, 2500rpm 10S, S1, 2500rpm 10S, 

Passo 2 

Mettere gli ingredienti di riposo in vaso di miscelazione, 

S1, 2000RPM, 5S, S3 S1, 2000RPM, 5S, S3 S1, 2000RPM, 5S, S3 

stipulare con l'aiuto di una spatola e servire. 



Tartare di salmone 

ingredienti

- 1 cucchiaino di pepe rosa, più alcuni extra

- 2 rametti di aneto, fresco, lascia solo, più alcuni extra 

- 300 g di filetti di salmone fresco, (qualità di sushi), dalla pelle, tagliati in 3 pezzi 

- 40 g di succo di limone 

- 2 cucchiai di olio d'oliva 

- 1/2 cucchiaino di salsa Worcestershire 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe 1 pizzico

- 100 g foglie di crescione o insalata mista

Passo 1

grani di pepe rosa e aneto posto in vaso di miscelazione,  

S1, 7000rpm, 8S, S2; S1, 7000rpm, 8S, S2; 

Utilizzare una spatola per raschiare gli ingredienti fino in fondo. 

Passo 2

Aggiungere i pezzi di salmone, succo di limone, olio d'oliva, salsa Worcestershire, sale e pepe,  

S1, 5500rpm, 7S, S3 S1, 5500rpm, 7S, S3 

fase 3

Luogo foglie di crescione su 6 piatti, in cima alla tartara di salmone luogo e decorare con qualche grano di pepe rosa e aneto. 

Servire freddo.



patate piccanti (Tapas)  

ingredienti

- acqua 500 g

- 1/2 cucchiaino di sale

- 500 g di patate, sbucciate, tagliate a bocconcini salsa

- olio 30 g 

- 1 cucchiaio caldo paprica

- 1/2 peperoncino, fresco, tagliato a fette sottili

- 1/2 cucchiaino di tabasco 1/2 cucchiaino di tabasco 

- aceto di vino rosso 1 cucchiaio

- 130 g di salsa di pomodoro

Passo 1

Mettere l'acqua e il sale in miscelazione vaso, inserire bollente cestino e mettere le patate in esso.  Mettere l'acqua e il sale in miscelazione vaso, inserire bollente cestino e mettere le patate in esso.  Mettere l'acqua e il sale in miscelazione vaso, inserire bollente cestino e mettere le patate in esso.  

S1, 105C, 20M, S2 S1, 105C, 20M, S2 

Posizionare patate sul piatto di portata e la miscelazione vuoto vaso.Posizionare patate sul piatto di portata e la miscelazione vuoto vaso.

Passo 2

Mettere l'olio, peperoncino piccante, il peperoncino, Tabasco e aceto di vino rosso in miscelazione vaso, Mettere l'olio, peperoncino piccante, il peperoncino, Tabasco e aceto di vino rosso in miscelazione vaso, 

S1, RVS 100rpm, 100C, 90S; S1, RVS 100rpm, 100C, 90S; 

fase 3

Aggiungere la salsa di pomodoro  

S1,8000RPM 1M, S3 

Versare la salsa sopra le patate e servire con stuzzicadenti. 



panini con salsicce vegetariani 

ingredienti

- 1 cipolla, tagliata a metà 

- 2 cucchiai di erbe miste, fresco (ad esempio prezzemolo, aneto, timo) 

- 100 g di noci, dimezzato 

- 3 uova 

- formaggio feta 150 g 

- salsa di soia 1 cucchiaio 

- 45 g di pangrattato 

- 95 g fiocchi d'avena 

- 500 g di pasta sfoglia, rettangolare, preconfezionate 

- 1 uovo, battuto in una ciotola 

- semi di sesamo (opzionale) 

Passo 1

Preriscaldare il forno a 200 ° C. 

Passo 2

Posizionare cipolla, erbe fresche e noci in vaso di miscelazione, 

S1, 6500rpm 5S, S1, 6500rpm 5S, S1, 6500rpm 5S, 

Utilizzare una spatola per raschiare gli ingredienti fino in fondo.  

fase 3

Aggiungere le uova, formaggio feta, salsa di soia, pangrattato e fiocchi d'avena, 

S1, 5000rpm, 20S, S3S1, 5000rpm, 20S, S3

fase 4

Se necessario rotolo su pasta sfoglia su una superficie antiaderente ad una spessa 3 mm, di forma rettangolare (larghezza: 10 cm). Mettere un 

po 'di riempimento lungo il bordo più lungo di pasta sfoglia e pennello bordo opposto con l'uovo sbattuto. Poi arrotolare la pasta a partire dal 

bordo di riempimento per formare un rotolo. Ruotare il rotolo in modo che il bordo sigillata è sotto, tagliato in 5 cm pezzi lunghi e posizionare i 

rotoli su una teglia ricoperta di carta forno. Ripetere con residuo di riempimento e pasta sfoglia. rotoli pennello con il restante uovo sbattuto, alto 

punteggio con coltello e cospargere di sesamo sulla parte superiore. Cuocere in forno preriscaldato a 200 ° C per 20 minuti fino a quando 

croccante e dorata. Servire caldo o freddo.



tartufi di mare in salsa di vino bianco (Tapas)  

ingredienti 

- 750 g venus vongole, piccolo  

- olio 70 g extra vergine di oliva  

- 100 g di cipolle, tagliate a metà  

- 30 g spicchi di aglio 

- 1 cucchiaio di pangrattato  

- vino bianco 100 g  

- acqua 100 g  

- 50 g di succo di limone  

- 1 cucchiaino di sale, più alcuni extra  

- 5 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo, tritato  

Passo 1 

Posizionare vongole in acqua fredda, salata per almeno 30 minuti per eliminare la sabbia dall'interno delle conchiglie. Sollevare ogni 

mollusco venus dall'acqua e macchia bene. Mettere vongole in ebollizione cestino e mettere da parte.

Passo 2 

Mettere l'olio extra vergine di oliva, cipolla e spicchi d'aglio in vaso di miscelazione,  

S1, 3000rpm, 8S, RVS 100rpm, 100C, 2M; S1, 3000rpm, 8S, RVS 100rpm, 100C, 2M; 

fase 3 

Aggiungere il pangrattato, vino bianco, acqua, succo di limone e sale. Inserire sobbollire cesto con vongole e cospargere con il 

prezzemolo tritato,  

S1, SSB, RVS100RPM, 105C, 15M; S3S1, SSB, RVS100RPM, 105C, 15M; S3

fase 4 

Trasferire vongole in un piatto da portata, salsa di stagione in ciotola di mescolanza con il sale a piacere e versare 

sopra le vongole. Servite subito.



insalata di cavolo bianco 

ingredienti

- 250 g cavolo, tagliato a pezzi 

- 60 g di carote, tagliati in pezzi 

- 50 g di cipolla, tagliata a metà 

- 50 g di peperone rosso, tagliato a pezzi 

- 50 g cetriolini, tagliati in pezzi 

- 50 g di mela, tagliati in quarti 

- 2 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- di zucchero 1 cucchiaino 

- 1 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe 

- olio di oliva 20 g 

- 1 cucchiaio di succo di limone 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola mescolare 

S1, 2500rpm, 10S. S3S1, 2500rpm, 10S. S3

Estrarre e servire. 



ZUPPE E MINESTRE
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borscht 

ingredienti

- 3-5 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 200 g di pomodori 

- 100 g di cipolle, tagliate a metà

- 100 g di carote, tagliati in pezzi

- 200 g barbabietole, tagliate a bocconcini

- olio 40 g 

- 150 g di patate, tagliate a bocconcini

- 100 g di peperoni rossi, tagliati in piccole parti

- 200 g cavolo bianco, tagliato a strisce

- 1000 g di acqua 

- 2 cucchiaino di sale 

- 1/2 cucchiaino di pepe 

Passo 1

Mettere il prezzemolo in vaso di miscelazione, 

S1, 7500rpm, 3S, S1, 7500rpm, 3S, S1, 7500rpm, 3S, 

Passo 2

Aggiungere i pomodori, 

S1, 4500, 10S, S2 S1, 4500, 10S, S2 

trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3

Mettere le cipolle e le carote in vaso di miscelazione, 

S1, 5500rpm, 5S, S1, 5500rpm, 5S, S1, 5500rpm, 5S, 

fase 4 

Aggiungere barbabietole e olio,  

S1, 100rpm, 120C, 1M, S1, 100rpm, 120C, 1M, S1, 100rpm, 120C, 1M, 

fase 5

Aggiungere le patate, peperoncino, cavolo bianco e acqua,  

S1, RVS 300RPM, 100C, 17M, S1, RVS 300RPM, 100C, 17M, S1, RVS 300RPM, 100C, 17M, 

passo 6

Aggiungere i pomodori tritati con prezzemolo, sale e pepe, 

S1, RVS 300RPM, 100C, 5M, S3 S1, RVS 300RPM, 100C, 5M, S3 

Lasciare riposare la zuppa per 10 minuti, quindi servire in piatti fondi. 



Zuppa di carote 

ingredienti

- 5 carote (circa. 450 g), pelati, tagliati in pezzi

- 1000 g di acqua 

- 50 g di fiocchi di avena 

- 1 cucchiaino di sale 

- 1 cubo stock

- 1 cucchiaino di pasta di magazzino 

- 150 g di piselli, congelati

- formaggio spalmabile 100 g 

- 15 g di burro 

- 1 arancia (solo succo)

Passo 1

Mettere le carote in vaso di miscelazione, 

S1, 6000rpm, 15S; S1, 6000rpm, 15S; 

Passo 2

Aggiungere l'acqua, fiocchi di avena, il sale e il magazzino. Mettere i piselli congelati in piroscafo, installare vapore in posizione,  

S1, SSM, 300RPM, 100C, 18M; S1, SSM, 300RPM, 100C, 18M; 

Rimuovere vapore e impostare piselli cotti da parte. 

fase 3

Aggiungere spalmabile formaggio, burro e succo d'arancia in vaso di miscelazione, 

S1, 9500RPM, 13S, S3 S1, 9500RPM, 13S, S3 

fase 4

Servire guarnendo con piselli cotti. 



zuppa di barbabietole fredda  

ingredienti

- 100 g di barbabietole, cotti, pelati 

- 100 g ravanelli rossi 

- 400 g di cetrioli, pelati 

- 8 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 5 rametti di aneto, fresco 

- 200 g yogurt 

- 200 g di panna acida 

- 1 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe, a piacere 

- di zucchero 1 cucchiaino 

- 20 g di aceto 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm 15S, 10000rpm 35S; S3 S1, 5000rpm 15S, 10000rpm 35S; S3 S1, 5000rpm 15S, 10000rpm 35S; S3 

Servire freddo. 



Gazpacho dall'Andalusia 

ingredienti

- 1000 g di pomodori, molto maturo e rosso 

- 1 spicchio d'aglio 

- 80 g pepe verde 

- 40 g di cipolle 

- 100 g di cetrioli, parzialmente pelati 

- 30 g di aceto oa gusto 

- sale, a piacere 

- olio 50 g extravergine di oliva 

- 100 g di ghiaccio cubetti 

- 200 g di acqua fredda 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in miscelazione vaso tranne cubetti di olio extravergine di oliva e di ghiaccio o acqua 

S1 6000rpm 35S, 11000RPM 1M; S1 6000rpm 35S, 11000RPM 1M; S1 6000rpm 35S, 11000RPM 1M; 

Passo 2

Aggiungere l'olio extra vergine di oliva, 

S1, RVS 100rpm, 5S, S3 S1, RVS 100rpm, 5S, S3 

fase 3

Aggiungere cubetti di ghiaccio o acqua fredda. Servite la zuppa fredda in una ciotola.



Zuppa di lenticchie 

ingredienti

- 250 g di lenticchie 

- 1100 g di acqua 

- 120 g di cipolle, tagliate a metà

- 200 g di pancetta cubi

- 100 g rapa, tagliata a pezzi

- 100 g di carote, tagliati in pezzi

- 200 g di patate, tagliate a dadini

- 100 g porri, tagliato a fette

- 2 cubi di brodo di carne 

- 2 cucchiaini veggie magazzino pasta, fatta in casa 

- 30 g di aceto

- 2 piccole salsicce precotte, ogni 100 - 120 g, tagliato a fette

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe

Passo 1

Mettere le lenticchie e l'acqua 700 g in una ciotola e ammollo per 6-8 ore. 

Passo 2

Mettere le cipolle in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm, 5S, S1, 5000rpm, 5S, S1, 5000rpm, 5S, 

fase 3

Aggiungere cubetti di pancetta,  

S1, RVS 100rpm 100C, 1M; S1, RVS 100rpm 100C, 1M; 

fase 4

Aggiungere sedano rapa und carote, 

S1, 5000rpm 15S, S1, 5000rpm 15S, S1, 5000rpm 15S, 

fase 5

Aggiungere le lenticchie con l'ammollo acqua, patate, porro, 400 g di acqua e carne dadi da brodo,  

S1, RVS300RPM, 100C, 25M, S1, RVS300RPM, 100C, 25M, 

passo 6

Aggiungere aceto e salsiccia fette,  

S1, RVS100RPM 100C 4M, S3. S1, RVS100RPM 100C 4M, S3. 

passo 7

Condire con sale e pepe a piacere e servire. 



minestrone 

ingredienti

- 1 cipolla, tagliata a metà (80 g)  

- 120 g porro tagliato a pezzi 

- olio 40 g extra vergine di oliva 

- 600 g di verdure, mescolato, tagliati a pezzi (per esempio patate, carote, zucchine, sedano, pomodoro, foglia di bietole, fagioli, 

zucca) 

- 1000 g di acqua 

- 2 cubi brodo vegetale 

- 1 cucchiaino di sale 

- 120 g di pasta, ditalini o un altro piccolo di pasta 

Per servire 

- olio extra vergine di oliva, a piacere 

- foglie di basilico, fresco 

- parmigiano grattugiato, a piacere 

Passo 1 

Mettere la cipolla e il porro in vaso di miscelazione. 

S1, 7000RPM, 8S, S1, 7000RPM, 8S, S1, 7000RPM, 8S, 

Passo 2

Aggiungere l'olio extra vergine di oliva,  

S1, 50RPM (+/-) 120C, 1M, S1, 50RPM (+/-) 120C, 1M, 

fase 3

Aggiungere le verdure  

S1, 4500rpm, 15S, S1, 4500rpm, 15S, S1, 4500rpm, 15S, 

fase 4

Aggiungere l'acqua e verdura dadi da brodo,  

S1, 50RPM 100C, 15M; S1, 50RPM 100C, 15M; 

fase 5 

Aggiungere il sale e la pasta,  

S1, 50RPM, 100C, 12M; S3 S1, 50RPM, 100C, 12M; S3 

passo 6

Servite la zuppa con olio extra vergine di oliva, foglie di basilico e parmigiano grattugiato a piacere. 



zuppa marocchina 'Harira' 

ingredienti

- 100 g di ceci, essiccati, pelati 

- 1350 g di acqua 

- di farina 20 g 

- 30 g concentrato di pomodoro 

- 350 g di pomodori, tagliati a metà 

- 80 g di cipolle, tagliate a metà 

- 1 spicchio d'aglio 

- 4 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo 

- 4 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 100 g di sedano, tagliati in pezzi 

- 300 g di carne (agnello o manzo), tagliato a cubetti (1 x 1 cm) 

- sale 1 cucchiaio 

- 2 cucchiaini di Ras el Hanout (spezie, vedi punta) 

- 100 g di lenticchie 

- 1 cucchiaio di succo di limone 

Passo 1

Mettere i ceci e acqua 500 g in una ciotola e ammollo per 6 - 8 ore. 

Passo 2

Mettere 200 g di acqua, farina e passata di pomodoro in barattolo di miscelazione,  

S1, 5000rpm 10S, S2 S1, 5000rpm 10S, S2 

trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3

Mettere pomodori, cipolla, aglio, coriandolo, prezzemolo e gambo di sedano in vaso di miscelazione,  

S1, 7000rpm 10S,S1, 7000rpm 10S,

fase 4

Aggiungete la carne, i ceci scolati, spezie e acqua 650 g,  

S1, RVS 100rpm 100C, 15M; S1, RVS 100rpm 100C, 15M; 

fase 5

Aggiungere le lenticchie  

S1, RVS 100rpm 100C, 15M; S1, RVS 100rpm 100C, 15M; 

passo 6

Aggiungere farina-pomodoro,  

S1, RVS100RPM, 100C, 10M, S3 S1, RVS100RPM, 100C, 10M, S3 

passo 7

Aggiungere il succo di limone, versare in una zuppiera e servire caldo. 



Zuppa di cipolle 

ingredienti

- 80 g di formaggio Groviera, tagliato a pezzi 

- 20 g di burro 

- 2 cucchiai di grasso d'anatra 

- 500 g di cipolle, sbucciate, tagliate a metà 

- di farina 20 g 

- vino bianco 200 g

- acqua 800 g

- 1 cubetto di brodo di pollo 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe

- 12 fette baguette, asciutto 

Passo 1

Mettere il formaggio Gruyère in vaso di miscelazione 

S1, 7000rpm, 8S, S2 S1, 7000rpm, 8S, S2 

trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere il burro in vaso di miscelazione,  

S1, 100rpm, 90C, 1M; S1, 100rpm, 90C, 1M; 

fase 3

Aggiungere le cipolle 

S1, 4000rpm 8S, RVS 100rpm 100C 1M, S1, 4000rpm 8S, RVS 100rpm 100C 1M, S1, 4000rpm 8S, RVS 100rpm 100C 1M, 

fase 4

Aggiungere la farina, 

S1, RVS, 300rpm 20S; S1, RVS, 300rpm 20S; 

fase 5

Aggiungere il vino bianco, acqua e brodo di pollo cubo  

S1, RVS100RPM 100C, 15M; S1, RVS100RPM 100C, 15M; 

Durante la cottura, preriscaldate il forno (grill) a 210 ° C. 

passo 6

zuppa Condire con sale e pepe,  

S1, RVS 300RPM, 10S, S3 S1, RVS 300RPM, 10S, S3 

Poi versatelo in piatti fondi a prova di calore, mettere 2 fette di baguette in cima e cospargere con il formaggio groviera grattugiato. 

Mettere piatti fondi in forno fino a quando il formaggio è fuso e leggermente marrone. Servite subito.



Zuppa di patate 

ingredienti

- 100 g di cipolle 

- 50 g cubi pancetta 

- 1 fetta di pane di segale di massima, a dadini 

- 100 g rapa, tagliata a pezzi 

- 100 g di carote, tagliati in pezzi 

- 400 g di patate, tagliate in pezzi 

- 100 g porri, tagliato a fette 

- 1000 g di acqua 

- 1 cubetto di brodo vegetale 

- 2 cucchiai di prezzemolo, fresco tritato 

- 2 pizzichi di noce moscata 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe 

Passo 1

Mettere le cipolle in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm, 5S, S1, 5000rpm, 5S, S1, 5000rpm, 5S, 

Passo 2

Aggiungere cubetti di pancetta, 

S1, RVS50RPM, 100C, 1M; S1, RVS50RPM, 100C, 1M; S1, RVS50RPM, 100C, 1M; 

fase 3

Aggiungere il pane tagliato a dadini 

S1, RVS 50RPM, 100C, 1M; S2S1, RVS 50RPM, 100C, 1M; S2

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 4

Posizionare sedano rapa, carote e patate in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm, 10S, S1, 5000rpm, 10S, S1, 5000rpm, 10S, 

fase 5

Aggiungere affettato porro, acqua e dado vegetale, 

S1, RVS100RPM 100C, 18M; S1, RVS100RPM 100C, 18M; 

passo 6

Aggiungere la cipolla-pancetta miscela, prezzemolo e spezie,  

S1, RVS 300rpm 15S, S3; S1, RVS 300rpm 15S, S3; 



zuppa di zucca pesce 

ingredienti

- 30 g di cipolle 

- 30 g di burro 

- 400 g di zucca carne, tagliata a pezzi

- 100 g di patate, sbucciate, tagliate a pezzi

- acqua 500 g

- 1 cucchiaino di sale 

- pepe 1 pizzico

- 6 gamberi, crudo, di dimensioni medie, sbucciate 

- 150 g di panna 

- 3 cucchiaini di caviale, per guarnire (opzionale) 

- 3 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo, tritato

- 2 cucchiaini di erba cipollina, fresco, stato tagliato 

Passo 1

Mettere il burro, la cipolla nella ciotola di miscelazione, 

S1, 5500rpm, 5S; 50RPM +/-, 120C, 3M, S1, 5500rpm, 5S; 50RPM +/-, 120C, 3M, S1, 5500rpm, 5S; 50RPM +/-, 120C, 3M, 

Passo 2

Aggiungere zucca, patate e acqua, 

S1, 250rpm, 100C, 15M; 11000RPM 45S; S1, 250rpm, 100C, 15M; 11000RPM 45S; S1, 250rpm, 100C, 15M; 11000RPM 45S; S1, 250rpm, 100C, 15M; 11000RPM 45S; 

fase 3

Aggiungere sale, pepe, gamberi e crema,  

S1, RVS100RPM, 100C, 4M, S3 S1, RVS100RPM, 100C, 4M, S3 

Versare zuppa nelle fondine assicurandosi ogni piatto ha un gambero. Top di gamberi con 1/2 cucchiaino di caviale, cospargere con 

coriandolo e erba cipollina e servite.



zuppa di vino riesling 

ingredienti

- 100 g di cipolle, tagliate a metà 

- 100 g porro tagliato a pezzi 

- 100 g di patate, tagliate in pezzi 

- 20 g di burro 

- acqua 200 g 

- 1 cubetto di brodo di pollo 

- 200 g di vino bianco secco, Riesling 

- 330 g di latte 

- 200 g di panna 

- sale, a piacere 

Passo 1

Mettere le cipolle, porri e le patate in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm, 7S; S1, 5000rpm, 7S; 

Passo 2

Aggiungere il burro, 

S1, 300RPM +/-, 120C, 1M S1, 300RPM +/-, 120C, 1M S1, 300RPM +/-, 120C, 1M 

fase 3

Aggiungere l'acqua, brodo di pollo cubo e vino bianco,  

S1, 250rpm, 100C, 11M; 10000rpm, 25S; S1, 250rpm, 100C, 11M; 10000rpm, 25S; S1, 250rpm, 100C, 11M; 10000rpm, 25S; 

fase 5

Aggiungere il latte e la panna, aggiustare di sale a piacere e servire caldo. 

S1, 300RPM, 100C, 2M, S3 S1, 300RPM, 100C, 2M, S3 

Salare a piacere e servire caldo. 



1. minestra ortaggio invernale1. minestra ortaggio invernale

ingredienti 

- 100 g porro tagliato a pezzi

- 1 cipolla, tagliata a metà

- 70 g di pancetta, affettati 

- olio di oliva 40 g 

- 200 g di verza, tagliato in strisce sottili

- 1 540can fagioli, sgocciolato (peso sgocciolato 540 g)

- 300 g di carote, tagliati in pezzi

- 100 g di rape, tagliati in pezzi

- 1 1Cube brodo di carne 

- acqua 700 g

-olio 100 g 

Passo 1 

Posizionare il porro e la cipolla in una ciotola mescolare, tritare 3 sec / 5 velocità. 

S1, 5000rpm 5S;S1, 5000rpm 5S;

Passo 2 

Aggiungere la pancetta e olio,  

S1, RVS50RPM 100C, 1M; S1, RVS50RPM 100C, 1M; 

Mentre sauting, posizionare verza nel piatto vapore con la metà dei fagioli, accantonato. fase 3

Aggiungere le carote, rape, brodo di carne cubo, acqua e altra metà dei fagioli. Mettere a vapore in posizione   

S1 RVS 50RPM 105C 15M; S2S1 RVS 50RPM 105C 15M; S2S1 RVS 50RPM 105C 15M; S2

fase 4 

Impostare piroscafo a parte, misurino inserto  

S1 6000RPM20S, 11000RPM30S, S3 S1 6000RPM20S, 11000RPM30S, S3 S1 6000RPM20S, 11000RPM30S, S3 

Trasferire la zuppa in un piatto fondo, aggiungere il cavolo e fagioli rene e mescolare con cura. Servire caldo.
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Lasagne al forno 

ingredienti

- parmigiano 200 g, tagliato a pezzi

Pasta 

- di farina 300 g 

- 70 g di spinaci, fresco, lascia solo, secco

- 2 uova (à 60 g)

- 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 

Ragù alla bolognese 

- 800 g di carne (la metà di maiale, manzo mezzo), tagliato in pezzi (3 x 3 cm) 

- 200 g di verdure miste (gambo di sedano, carota, cipolla), tagliati a pezzi

- olio 60 g extra vergine di oliva 

- 100 g di vino bianco secco

- 300 g pomodori schiacciati

- 1-1 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe 1 / 2-1 cucchiaino 

Besciamella 

- 1000 g latte

- 80 g di burro, morbido, più alcuni extra per la parte superiore 

- di farina 120 g 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 1-2 pizzica noce moscata 

Fase 1 Dough

Mettere parmigiano in vaso di miscelazione 

S1, 10000rpm, 18S, S2;S1, 10000rpm, 18S, S2;

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere la farina e foglie di spinaci in vaso di miscelazione,  

S1, 9000rpm, 23S; S1, 9000rpm, 23S; 

fase 3

Aggiungere le uova e l'olio extra vergine di oliva, impastare 

S1, K NEADING PROGRAMMA 5M, S2 S1, K NEADING PROGRAMMA 5M, S2 S1, K NEADING PROGRAMMA 5M, S2 

Trasferire la pasta pasta in una ciotola, coprire e lasciare riposare per 15 minuti. 

fase 4 Ragù Luogo di carne nella ciotola fase 4 Ragù Luogo di carne nella ciotola 

di miscelazione,  

S1, 7000rpm, 55S, S2 S1, 7000rpm, 55S, S2 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte.



fase 5

Mettere le verdure in vaso di miscelazione, 

S1, 7500rpm, 8S; S1, 7500rpm, 8S; 

passo 6

Aggiungere olio extravergine di oliva  

S1, RVS 50RPM +/- 120C, 1M; S1, RVS 50RPM +/- 120C, 1M; S1, RVS 50RPM +/- 120C, 1M; 

passo 7

Aggiungete la carne tritata,  

S1, 150rpm, 120C, 5M; S1, 150rpm, 120C, 5M; 

step 8

Aggiungere il vino bianco,  

S1, 150rpm, 120C, 5M; S1, 150rpm, 120C, 5M; 

passo 9

Aggiungere i pomodori schiacciati, sale e pepe,  

Passo 10- combinare besciamella Passo 10- combinare besciamella 

Mettere tutti gli ingredienti di besciamella in vaso di miscelazione,  

S1, RVS300RPM10S, RVS 150rpm, 100C, 12M; S3S1, RVS300RPM10S, RVS 150rpm, 100C, 12M; S3S1, RVS300RPM10S, RVS 150rpm, 100C, 12M; S3S1, RVS300RPM10S, RVS 150rpm, 100C, 12M; S3

step 11

Durante la cottura, stendere pasta su una superficie infarinata di fogli rettangolari sottili (12 fogli ogni 20 x 10 cm) con un 

matterello o pasta macchina. 

Durante la cottura, pre-cuoco fogli di pasta in pentola con acqua salata bollente per circa 5 minuti, scolare in fogli vapore 

piatto di pasta e posto accanto all'altro su un tovagliolo di cucina. 

step 12

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

fase 13

Imburrate leggermente una casseruola, coprire la base con un sottile strato di ragù. 

passo 14

Mettere uno strato di fogli di pasta sopra la salsa, coprire con un altro strato di ragù alla bolognese, cospargere un po 'di parmigiano sulla parte 

superiore. Ripetere questa operazione fino a quando si utilizzano tutti gli ingredienti. Terminate con cospargere con un po 'di parmigiano e 

diffondere alcuni cubetti di burro sulla parte superiore. Cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 20 - 30 minuti. Tagliare le lasagne in quadrati e 

servire caldo.



riso Octopus 

ingredienti

- 1 polpo, di medie dimensioni (1000-1200 g), polpo

tagliato in piccole parti;

- vino bianco 100 g

- 2 cipolle (ogni 80 g), puliti, tagliati a metà

- 2 spicchi d'aglio

- olio di oliva 70 g 

- 300 g di pomodori in scatola, con liquido 

- sale, a piacere 

- pepe, a piacere

- 350 g di riso a grani lunghi (non parboiled) 

- acqua, come richiesto 

- 4 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo, tritato

Passo 1

Mettere i pezzi di polpo, vino bianco e due metà di cipolla in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 100rpm, 100C, 3M, S2; S1, RVS 100rpm, 100C, 3M, S2; S1, RVS 100rpm, 100C, 3M, S2; 

Scolate il polpo in ebollizione carrello e continuare a liquido di cottura. Mettere da parte. Non c'è bisogno di pulire ciotola.

Passo 2

Posizionare secondo cipolla e aglio in vaso di miscelazione, 

S1, 5500rpm, 8S; S1, 5500rpm, 8S; 

fase 3

Aggiungere i pomodori in scatola di petrolio e di oliva,  

S1 RVS, 50RPM 100C 5M; S1 RVS, 50RPM 100C 5M; S1 RVS, 50RPM 100C 5M; S1 RVS, 50RPM 100C 5M; 

fase 4

Aggiungere polpo drenati con cipolla, condire con sale e pepe a piacere, 

S1 RVS, 50RPM 100C, 4M; S1 RVS, 50RPM 100C, 4M; S1 RVS, 50RPM 100C, 4M; 

fase 5

Aggiungere il riso a grani lunghi, liquido di cottura in vaso di miscelazione 

S1, RVS 50RPM 100C, 25M. S3S1, RVS 50RPM 100C, 25M. S3S1, RVS 50RPM 100C, 25M. S3

Servire in una casseruola e cospargere il coriandolo sopra. 



Penne alla puttanesca 

ingredienti

- 1 spicchio d'aglio 

- 130 g di olive nere snocciolate 

- 30 g di filetti di acciuga, in olio 

- olio 30 g extra vergine di oliva 

- 500 g di pomodori tritati, in scatola

- 100 g capperi, salate, risciacquate 

- 1 cucchiaio di sale, più alcuni extra 

- 1500 g di acqua 

- 360 g di pasta, secca, tipo penne 

- 1 cucchiaio di prezzemolo, fresco tritato 

- pepe 1 pizzico

Passo 1

Mettere l'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio, olive nere e filetti di acciughe in barattolo miscelazione,  

S1, 5500rpm 8S, RVS 50RPM +/- 120C 3M; S1, 5500rpm 8S, RVS 50RPM +/- 120C 3M; S1, 5500rpm 8S, RVS 50RPM +/- 120C 3M; S1, 5500rpm 8S, RVS 50RPM +/- 120C 3M; S1, 5500rpm 8S, RVS 50RPM +/- 120C 3M; 

fase 3

Aggiungere i pomodori tritati e capperi, 

S1, RVS 100rpm 100C, 12M, S2 S1, RVS 100rpm 100C, 12M, S2 S1, RVS 100rpm 100C, 12M, S2 

Se necessario aggiustate di sale a piacere. Trasferire in una grande ciotola, mettere da parte e tenere in caldo.

fase 4

Posizionare acqua e sale 1 cucchiaio in vaso di miscelazione, 

S1, 100C 11M; S1, 100C 11M; 

fase 5

Aggiungere la pasta,

S1, RVS 50RPM, 12M 100C, S3; S1, RVS 50RPM, 12M 100C, S3; S1, RVS 50RPM, 12M 100C, S3; 

Verificare se la pasta è 'al dente'. Scolare la pasta nel piatto Steamer e trasferire nella ciotola con la salsa di pomodoro. Aggiungere 

prezzemolo e pepe, mescolare bene e servire subito.



Risotto allo zafferano 

ingredienti

- 1 scalogno 

- 40 g di burro 

- olio 40 g extra vergine di oliva 

- 320 g risotto riso (es Carnaroli)

- 100 g di vino bianco secco

- acqua 800 g

- 1 cucchiaio di pasta di brodo (di carne o vegetale) 

- 1 / 2-1 cucchiaino di sale 

- 2 dosi zafferano (ogni 0,1 g)

- parmigiano 40 g, grattugiato

Passo 1

Mettere lo scalogno in vaso di miscelazione, 

S1, 5500rpm 5S; S1, 5500rpm 5S; 

Passo 2

Aggiungere 20 g di burro e olio extra vergine di oliva,  

+/- 120C 1M;   

Passo 3

Aggiungere il riso, il vino bianco secco, l'acqua, la 
pasta di brodo, sale e zafferano 
 RVS RS3 50RPM 100C 15M; S3

passo 4

Mettere il risotto in un piatto da portata, mescolare con il burro rimanente e il parmigiano e servite subito. 



Spaghetti alla carbonara 

ingredienti

- parmigiano 60 g, tagliato a pezzi

- 30 g pecorino

- 30 g scalogno 

- 150 g di pancetta cubi 

- olio 20 g extravergine di oliva 

- 3 uova (à 60 g)

- 1 tuorlo

- 3/4 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe

- 1200 g di acqua 

- 350 g di spaghetti 

Passo 1

Mettere parmigiano e pecorino in vaso di miscelazione,  

S1, 9000rpm 13S; S2S1, 9000rpm 13S; S2

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere lo scalogno in vaso di miscelazione, 

S1, 6000rpm, 5S; S1, 6000rpm, 5S; 

fase 3

Aggiungere cubetti di pancetta e olio extra vergine di oliva,  

S1, RVS 50RPM 100C, 1M S1, RVS 50RPM 100C, 1M S1, RVS 50RPM 100C, 1M 

Trasferire in una grande ciotola e mettere da parte. 

fase 4

Mettere le uova, il tuorlo d'uovo e formaggio grattugiato in vaso di miscelazione, 

S1, 4200rpm, 18S; S2S1, 4200rpm, 18S; S2

Estrarre composto di uova nella ciotola con pancetta. Non c'è bisogno di pulire vaso di miscelazione.

fase 5

Mettere l'acqua e 1/2 cucchiaino di sale in vasetto di miscelazione,  

S1, 100C, 10M;S1, 100C, 10M;

passo 6

Posizionare gli spaghetti attraverso l'apertura del coperchio in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 50RPM 100C, 12M. S3S1, RVS 50RPM 100C, 12M. S3S1, RVS 50RPM 100C, 12M. S3

Drenare spaghetti in vapore piatto e trasferimento nel recipiente con la miscela pancetta uovo. Mescolare bene, condire a 

piacere e servire subito.



Tagliatelle con saltati funghi porcini 

ingredienti

- 20 g di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 1 spicchio d'aglio 

- olio 50 g extravergine di oliva 

- 100 g di funghi porcini, tagliati a fette

- 30 g funghi secchi porcini, ammollata in acqua calda per 20 min

- 1 1/4 cucchiaino di sale 

- 1200 g di acqua 

- 300 g di pasta (grano duro), ad esempio tagliatelle 

- pepe nero, macinato al momento 

- parmigiano grattugiato, a piacere

Passo 1

Mettere il prezzemolo in vaso di miscelazione, 

S1, 7500rpm, 5S, S2

Mettere 1 cucchiaio di prezzemolo tritato su un piattino e mettere da parte. 

Passo 2

Aggiungere uno spicchio d'aglio e 30 g di olio di oliva extra vergine,  

S1, RVS 50RPM , 120C, 1MS1, RVS 50RPM , 120C, 1MS1, RVS 50RPM , 120C, 1MS1, RVS 50RPM , 120C, 1M

fase 3

Rimuovere spicchio d'aglio dalla terrina, aggiungere i funghi porcini e 1/4 di cucchiaino di sale in vasetto di miscelazione,  

S1, RVS 50RPM , 120C, 1M S2S1, RVS 50RPM , 120C, 1M S2S1, RVS 50RPM , 120C, 1M S2S1, RVS 50RPM , 120C, 1M S2

Trasferire in una ciotola e tenere in caldo. 

fase 4

Versare l'acqua nella ciotola mescolare, portare a ebollizione 

S1 , Camper 50RPM , 100C, 10MS1 , Camper 50RPM , 100C, 10MS1 , Camper 50RPM , 100C, 10M

fase 5

Aggiungere la pasta e 1 cucchiaino di sale, 

S1, RVS 50RPM , 100C, 11M; S3S1, RVS 50RPM , 100C, 11M; S3S1, RVS 50RPM , 100C, 11M; S3

Scolare la pasta a bollire lentamente cestino, quindi mescolare con funghi porcini, 20 g di olio di oliva extra vergine, prezzemolo 

tritato e pepe nero in una ciotola. Servite subito con parmigiano grattugiato.



SECONDI DI CARNI

Tasto RICETTE - manopola Sinistra - Progr. 04



brodo di manzo 

ingredienti 

- 10 g di zenzero, fresco, tagliato a fette sottili 

- 20 g spicchi di aglio 

- olio 25 g 

- 500 g di carne di manzo tagliata a cubetti 

- 50 g salsa di soia 

- 50 g di peperoncino pasta di fave 

- 20 g di zucchero 

- 100 g di pomodori, tagliati in quarti

- 1 foglia di alloro, secca 

- acqua 800 g

- 150 g cinese ravanello bianco, tagliato in quarti

- 150 g di carote, tagliate in quarti

- 250 g di pasta all'uovo cinese

- 1 cipolla, tagliata a fette sottili

Passo 1 

Mettere lo zenzero e aglio e olio nella ciotola di miscelazione,  

S1, 8000rpm 5S; RVS50RPM 100C 1M; S1, 8000rpm 5S; RVS50RPM 100C 1M; S1, 8000rpm 5S; RVS50RPM 100C 1M; 

fase 3 

Aggiungere carne di manzo, salsa di soia, pasta di fagioli ampia peperoncino e lo zucchero,  

S1, RVS100RPM, 100C, 1M; S1, RVS100RPM, 100C, 1M; 

fase 4 

Aggiungere i pomodori, alloro e acqua,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 35M; S1, RVS 50RPM, 100C, 35M; 

fase 5 

Aggiungere cinese ravanello bianco e le carote,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 15M; S1, RVS 50RPM, 100C, 15M; 

passo 6 

Aggiungere tagliatelle cinese uovo 

S1, RVS 50RPM, 100C, 5M; S3S1, RVS 50RPM, 100C, 5M; S3

Servire in ciotole individuali e cospargere con cipollotti. 



Burrito 

ingredienti 

tortilla di grano 

- farina di grano 500 g 

- 100 g strutto 

- 2 cucchiaino di sale 

- 250 g di acqua, calda 

O mais tortilla 

- 300 g masa harina

- 1 cucchiaino di sale 

- 400 g di acqua, calda 

Pollo con salsa 'San Fernando' (1/2 ricetta, senza riso) 

- 200 g di pomodori 

- 50 g di cipolla 

- 2-3 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo 

- 1 serrano peperoncino o simile (opzionale) 

- 250 g di panna acida 

- 200 g di formaggio (es cheddar), tagliato a pezzi

A seguito di 2 step utilizzerà altri menu all'interno di questa macchina: Fase 1 

salsa-riempimento 

Si potrebbe anche preparare guacamole nel menu (salsa guacamole e dips-), quindi vaso di miscelazione pulito e asciutto. 

Fase 2-riempimento 

Preparare la metà ammontare della quantità della ricetta (senza riso) per il pollo con salsa di 'San Fernando' (piatto principale di carne). 

Utilizza lo stesso passo o stesso programma per cucinare. Mettere il pollo triturato e salsa in una ciotola e mescolare.

Fase 3 di grano tortilla (16 pezzi) o mais tortilla (16 pezzi) Mettere tutti gli ingredienti 

tranne l'acqua calda in vaso di miscelazione, 

S1, 7000rpm 10S; S1, 7000rpm 10S; 

fase 4 

Aggiungere acqua calda,  

S1, 7000rpm 10S; K NEADING PROGRAMMA, S2 S1, 7000rpm 10S; K NEADING PROGRAMMA, S2 S1, 7000rpm 10S; K NEADING PROGRAMMA, S2 S1, 7000rpm 10S; K NEADING PROGRAMMA, S2 

Trasferire l'impasto in una ciotola, coprire e lasciare riposare per 15 minuti fino a 1 ora. 

fase 5 

Dividere la pasta in 16 palline uguali. Rotoli ogni su un antiaderente o superficie leggermente infarinata (o tra due fogli di pellicola 

trasparente) in una forma rotonda sottile (circa Ø 15 -. 18 cm). Cuocere in forno uno alla volta in una padella antiaderente. Per 

tortillas piatte, appiattire con attenzione le bolle con una schiumarola. impilarli e tenerli in caldo nel forno a 80 ° C fino al servizio.



Passo 6-topping 

Durante la cottura tortillas, luogo pomodori, cipolla, coriandolo e peperoncino serrano (opzionale) in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm, 5S, S2; S1, 5000rpm, 5S, S2; 

trasferire in una ciotola. Pulire e asciugare terrina. Mettere panna acida in una ciotola.

passo 7 

Poco prima di servire, la griglia e sciogliere il formaggio: Luogo di formaggio in vasetto di miscelazione,  

S1, 6000rpm 10S; RVS 50RPM, 50C-90C 5M; S3S1, 6000rpm 10S; RVS 50RPM, 50C-90C 5M; S3

Trasferire in una ciotola  

step 8 

Servire tortilla calda (coprire la pila per tenerli al caldo) con i ripieni e guarnizioni. Posizionare tortilla su un piatto, 

posizionare il riempimento e rabbocco nel mezzo, quindi piegare.



Pollo brasato con peperoni rossi 

ingredienti

- olio 40 g extra vergine di oliva 

- 3 spicchi d'aglio 

- 150 g di cipolle, tagliate a metà

- 300 g peperoni, tagliati a pezzi

- vino bianco 50 g

- 1000 g di pollo (taglio di carne di gambe, ali, seno)

- acqua 50 g

- 200 g di salsa di pomodoro (vedi punta) 

- 1 cubetto di brodo di pollo o 1 cucchiaino di brodo di pollo, fatta in casa 

- 1 cucchiaino di sale 

- 1/2 cucchiaino di pepe, macinato al momento 

- 250 g di funghi, affettati

- 3 pizzichi di noce moscata, o per il gusto 

Passo 1

Mettere l'olio extravergine di oliva e spicchi d'aglio nella ciotola di miscelazione, 

S1, 5500rpm 8S, RVS 100rpm 100C, 1M;S1, 5500rpm 8S, RVS 100rpm 100C, 1M;

Passo 2

Aggiungere le cipolle, peperoni rossi e vino bianco, pezzi di pollo, acqua, salsa di pomodoro, brodo di pollo cubo, condire con 

sale e pepe, 

S1, P5, RVS 100rpm, 100C, 20M; S1, P5, RVS 100rpm, 100C, 20M; 

fase 4

Aggiungere i funghi e la noce moscata  

S1, RVS 100rpm 100C, 5M, S3S1, RVS 100rpm 100C, 5M, S3

Mettere in un piatto da portata, servire con il pane. 



Pollo Garam Masala  

ingredienti 

Garam masala mix di spezie 

- 1 cucchiaio di pepe nero in grani 

- 1 cucchiaio di semi di coriandolo 

- 1 cucchiaio di semi di cumino 

- 1 cucchiaio di semi di cumino 

- 1/2 cucchiaino di noce moscata, terra 

- 1/2 cucchiaino di chiodi di garofano 

- 2 1/2 cucchiai cardamomo, terra 

- 2 cucchiai curry  

Pollo Garam Masala 

- 400 g di pomodori, freschi e maturi o in scatola, pelati, tritati 

- 80 g di panna acida, 10% di grasso 

- 50 g di burro 

- 30 g di zucchero 

- 2 cucchiai di spezie Garam Masala mix (vedi sopra) 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 500 g petti di pollo, senza pelle e disossato, tagliato a 3 x 3 pezzi cm 

- sale, per condire il pollo 

- pepe nero, terra, per condire il pollo 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti per la miscela di spezie garam masala in vaso di miscelazione,  

S1, 10000rpm, 10S, S2S1, 10000rpm, 10S, S2

Trasferire in un barattolo a chiusura ermetica e mettere da parte. 

Passo 2 

Mettere pomodori, panna acida, il burro e lo zucchero in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 100rpm 100C, 12M; S1, RVS 100rpm 100C, 12M; 

fase 3 

Aggiungere mix di spezie garam masala e il sale, 

S1, RVS 100rpm 100C, 2M;S1, RVS 100rpm 100C, 2M;

fase 4 

pezzi stagione di pollo con sale e pepe e aggiungere alla ciotola.  

S1, RVS 100rpm, 100C, 5M, S3S1, RVS 100rpm, 100C, 5M, S3

con misurino in luogo. Aggiungere sale a piacere.



Pollo con salsa 'San Fernando' 

ingredienti

- 150 g di arachidi, arrostito, salato 

- 1 cucchiaino di semi di cumino 

- 4 grani di pepe rosso 

- 2 spicchi 

- 500 g di pomodori, tagliati a metà 

- 150 g di cipolle, tagliate a metà 

- 1 spicchio d'aglio 

- 2 chipotles (peperoncino), mediamente piccante 

- 1 cucchiaio epazote (erba messicana, optional) 

- acqua 200 g 

- olio 30 g 

- 2-3 cubetti di brodo di pollo o fatti in casa 

- 1000 petti di pollo g o cubetti di carne di pollo 

- 500 g di riso 

Passo 1

Posizionare arachidi, semi di cumino, pepe rosso e chiodi di garofano in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 5M; S1, RVS 100rpm, 100C, 5M; 

Passo 2

Aggiungere i pomodori, cipolle, aglio, chipotles, epazote (opzionale) e l'acqua,  

S1, 11000RPM 10S,S1, 11000RPM 10S,

fase 3

Aggiungere l'olio, brodo di pollo cubi e petti di pollo, mettere il riso in vapore / bollente cesto, 

S1, SSM, RVS 100rpm, 105C, 30M; 4000rpm 6S, S3;S1, SSM, RVS 100rpm, 105C, 30M; 4000rpm 6S, S3;

fase 4

Trasferimento di pollo con salsa in un piatto da portata, mescolare bene e servire con riso. 



Cuscus con agnello verdure ragù 

ingredienti

- 500 g di pomodori, tagliati a metà

- 100 g di cipolle, tagliate a metà

- 400 g di carne di agnello, tagliata a cubetti bite-size 

- 2 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 2 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo 

- sale 2 cucchiai 

- 1 cucchiaino di pepe, macinato fresco 

- 1 cucchiaino cumino macinato 

- 2 dosi zafferano (ogni 0,1 g)

- olio di oliva 70 g 

- 20 g di burro 

- acqua 850 g

- 150 g di carote, tagliate a bocconcini

- 150 g di zucchine, tagliate a bocconcini

- 150 g di rapa, bianco, tagliati in piccole parti

- 150 g di zucca carne, tagliata a pezzi bite-size

- 350 g couscous, medio

Passo 1

Mettere pomodori e cipolle in vaso di miscelazione, 

S1, 5500rpm, 5S; S1, 5500rpm, 5S; 

Passo 2

Aggiungete la carne di agnello, le erbe, 1 cucchiaio di sale, spezie, olio d'oliva 35 g, burro, 500 g di acqua, carote, zucchine, rape e zucca,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 35M;S1, RVS 100rpm, 100C, 35M;

Durante la cottura, posto couscous, 350 g di acqua, 35 g di olio di oliva e 1 cucchiaino di sale in una ciotola di insalata e mescolare bene. Lasciare 

riposare per 15 minuti.

fase 3

Mettere il couscous in vapore, posto in posizione vapore e vapore cuoco 

S1, SSM, RVS 100rpm, 100C, 15M, S3 S1, SSM, RVS 100rpm, 100C, 15M, S3 S1, SSM, RVS 100rpm, 100C, 15M, S3 

ragù vegetale agnello con cuscus su piastre.



stile ungherese Goulash 

ingredienti 

- 1/2 cucchiaino semi di cumino 

- 3 spicchi d'aglio 

- 3 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 3 rametti di maggiorana, fresco, lascia solo 

- 1 scorza di limone (1 x 3 cm) 

- 450 g di cipolle, tagliate a metà 

- olio 30 g 

- 1000 g gulasch di manzo (3 x 3 cm cubi)  

- 30 g concentrato di pomodoro 

- 10 g di senape 

- 1 cucchiaio di paprika dolce 

- 1 cucchiaio caldo paprica 

- 2 foglie di alloro, essiccate 

- 1 cubetto di brodo di carne o fatti in casa 

- 2 cucchiaino di sale, più alcuni extra 

- 400 g di acqua, più extra 

- 500 g di pasta all'uovo, secca, di tipo pappardelle 

Passo 1 

Mettere semi di cumino in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 50S; S1, 11000RPM 50S; 

Passo 2 

Aggiungere l'aglio chiodi di garofano, prezzemolo, maggiorana e la buccia di limone,  

S1, 8000rpm, 5S, S2 S1, 8000rpm, 5S, S2 

Trasferire miscela di condimento in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3 

Luogo cipolle, olio in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 3S; RVS 100rpm, 100C 1M;S1, 8000rpm, 3S; RVS 100rpm, 100C 1M;

fase 5 

Aggiungere gulasch di manzo, passata di pomodoro, senape, dolce e peperoncino piccante, foglie di alloro, dado di carne, 2 cucchiaini di sale e 

400 g di acqua, 

S1, RVS 100rpm, 100C, 25M; S1, RVS 100rpm, 100C, 25M; S1, RVS 100rpm, 100C, 25M; S1, RVS 100rpm, 100C, 25M; 

passo 6 

Aggiungete il composto di condimento,  

S1, RVS 100rpm, 90C, 60M; S3;S1, RVS 100rpm, 90C, 60M; S3;

Durante la cottura, preparare la pasta all'uovo come indicato sulla confezione di pasta in modo che sia pronto allo stesso tempo come il goulash. 

Servire il gulasch in una ciotola di servire con la pasta all'uovo.



Japchae

ingredienti 

- 200 g filetto di maiale, tagliato in strisce (5 mm)

- 130 g salsa di soia 

- di zucchero 3 cucchiaini 

- 1 spicchio di aglio tritato

- 2 pizzichi di pepe nero

- 250 g di vermicelli cinesi, più acqua fredda

- 30 g di semi di sesamo 

- 200 g di carote, tagliate a strisce sottili (2 mm) 

- 60 g di cipolle, tagliate a fettine sottili (2 mm) 

- 300 g peperoni, misto (verde, rosso, giallo), tagliato in strisce sottili (2 mm)

- 80 g di funghi, tagliati a fette sottili (2 mm)

- acqua 800 g

- olio 20 g 

- 2 cucchiaino di sale 

- olio di sesamo 30 g, tostato 

- 50 g di cipolle, tagliate a fettine sottili

Passo 1 

Mettere le strisce di filetto di maiale, 1 cucchiaio di salsa di soia, zucchero 1 cucchiaino tritato spicchio d'aglio e pepe nero in una ciotola, 

mescolare bene e marinare. Mettere vermicelli cinesi in un'altra ciotola, coprire con acqua fredda e ammollo per 45 minuti a 1 ora. Inizia con 

passo successivo 30 minuti più tardi.

Passo 2 

Mettere i semi di sesamo in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 1M;S1, RVS 100rpm, 100C, 1M;

trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3 

Mettere marinate strisce di filetto di maiale, carote e cipolle in Steamer, luogo peperoni e funghi su di esso. Versare 800 g 

di acqua nella ciotola mescolare, mettere in posizione Steamer  

S1, SSM, RVS 50RPM, 105C, 15M, S2 S1, SSM, RVS 50RPM, 105C, 15M, S2 

Rimuovere Steamer e mettere da parte. 

fase 4 

Aggiungere olio 20 g, 50 g salsa di soia e drenato vermicelli cinese nel vaso di miscelazione,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 4M; S3S1, RVS 50RPM, 100C, 4M; S3

Durante la cottura, posto 4 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiaini di sale, zucchero 2 cucchiaini, di olio di sesamo e semi di sesamo tostati in un 

grande piatto di portata e mescolare bene. Aggiungere al vapore strisce di filetto di maiale e verdure e vermicelli cinesi scolati in miscela di 

salsa di soia. Mescolare con cura, cospargere con cipolline e servire caldo.



Madrid stufato di stile 

ingredienti 

- 240 g di ceci, in scatola, scolati

- 1 osso di prosciutto disossato, scuoiati (300 g)

- 1 midollo osseo (100 g)

- 250 g di carne di manzo, stinco (shin o punta di petto, disossato) 

- 100 g fatback

- 2000 g di acqua 

- 2 cucchiaino di sale 

- 200 g di carote, interi o tagliati in pezzi grossi

- 200 g di patate, interi o dimezzata in base alla taglia

- 500 g cavolo bianco, tagliare a spicchi (circa. Mezza testa di cavolo)

- 1 sanguinaccio, avvolto nella pellicola trasparente (100 g)

- 1 chorizo, avvolto nella pellicola trasparente (100 g)

- 250 g di pollo gambe, pelle, tagliate a metà all'articolazione del ginocchio 

cavolo bianco 

- 2 spicchi d'aglio 

- olio 50 g extravergine di oliva 

- 1/2 cucchiaino di paprika dolce 

- 1 cucchiaino di sale 

La minestra 

- 50 g di pasta, secca, tipo fidelini (forma breve sottile per minestre) 

- 1 rametto di menta, fresco, lascia solo, tritato

Passo 1

Mettere 40 g di ceci e Sault in miscelazione vaso, Inserisci sobbollire cestino, posto Hambone, midollo osseo, carne di manzo e 

fatback in esso. Aggiungere acqua (circa 1300 -. 1500 g)  

S1, RVS 100rpm 100C, 60M;S1, RVS 100rpm 100C, 60M;

Passo 2

Riempire di nuovo con acqua livello precedente. Mettere 200 g di ceci, carote, patate, cavolo bianco, sanguinaccio, chorizo 

e cosce di pollo in un piatto Steamer. Mettere Steamer in posizione,  

S1 SSM RVS, 100rpm 100C , 40M; S2S1 SSM RVS, 100rpm 100C , 40M; S2S1 SSM RVS, 100rpm 100C , 40M; S2S1 SSM RVS, 100rpm 100C , 40M; S2S1 SSM RVS, 100rpm 100C , 40M; S2S1 SSM RVS, 100rpm 100C , 40M; S2

fase 3

Preriscaldare il forno a 100 ° C. 

fase 4

Annullare vapore, rimuovere latente cestello dalla ciotola, drenare liquido di cottura attraverso un colino e mettere.  

fase 5

Svolgere sanguinaccio e chorizo. Posizionare con Hambone, midollo osseo, carne di manzo, lardo e cosce di pollo in una teglia da forno. 

Posizionare ceci, carote e patate in un altro piatto da forno. Prenotare cavolo bianco. Coprire entrambi i piatti del forno con pellicola 

trasparente, tenere in caldo nel forno preriscaldato a 100 ° C.



 

passo 6

Mettere l'aglio e chiodi di garofano olio e olio d'oliva in vasetto di miscelazione, 

S1, 8000rpm 5S; RVS 50RPM, 100C, 1M;S1, 8000rpm 5S; RVS 50RPM, 100C, 1M;

passo 7

Aggiungere cotto cavolo bianco, paprica dolce e salata,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 1M;S1, RVS 100rpm, 100C, 1M;

Mettere il cavolo in teglia accanto ad altre verdure, mettere in forno. 

step 8

Posizionare liquido di cottura filtrato resta in vaso di miscelazione 

S1, RVS 50RPM, 100C, 5M;S1, RVS 50RPM, 100C, 5M;

vaso di miscelazione non deve essere lavato dopo la preparazione cavolo bianco. 

passo 9

Aggiungere la pasta e menta,  

S1, RVS 50RPM, 7M; S3.S1, RVS 50RPM, 7M; S3.

Versare nella zuppiera e servire. 



Polpette in salsa di capperi e patate 

ingredienti 

- 40 g panini, asciutto, tagliato in pezzi

- 100 g di cipolle 

- 1 uovo 

- 1 cucchiaino di sale 

- pepe 1/4 cucchiaino 

- 400 g di carne magra, tagliata a cubetti 2 cm, senza pelle o tendine

- acqua 800 g

- 1 cubetto di brodo di carne 

- 700 g di patate, tagliate a pezzi

salsa di capperi 

- 200 g di panna 

- 1 cucchiaino di succo di limone 

- di farina 50 g 

- 1 cucchiaino di sale 

- pepe 1/4 cucchiaino 

- 60 g capperi scolati

Passo 1 

Mettere panino in barattolo di miscelazione,  

S1, 7000RPM, 10S, S2S1, 7000RPM, 10S, S2

trasferire il pangrattato in una ciotola. 

Passo 2 

Mettere le cipolle in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm, 6S, S1, 5000rpm, 6S, S1, 5000rpm, 6S, 

Fase 3 

Aggiungete la carne,  

S1, 6000rpm, 45S; S1, 6000rpm, 45S; S1, 6000rpm, 45S; 

fase 4 

Aggiungere il pangrattato, l'uovo, il sale, il pepe e trito misto,  

S1, RVS 1000RPM, 1M, 1000RPM, 1M; S1S1, RVS 1000RPM, 1M, 1000RPM, 1M; S1S1, RVS 1000RPM, 1M, 1000RPM, 1M; S1

Formare delle piccole polpette (Ø 3 - 4 cm) con le mani bagnate, disporli su un vassoio vapore. 

fase 5 

Mettere l'acqua e dado di carne nella ciotola di miscelazione, inserire cestino cuocere a fuoco lento e mettere le patate in esso. Mettere Steamer in 

posizione,

S1, SSM, SSB , RVS 50RPM, 105C, 30M, S2 S1, SSM, SSB , RVS 50RPM, 105C, 30M, S2 S1, SSM, SSB , RVS 50RPM, 105C, 30M, S2 

Set Vapore con polpette di carne e patate a parte, tenere al caldo e continuare a liquido di cottura. 

passo 6 

Mettere 500 g liquido di cottura nella ciotola di miscelazione, se necessario riempire con acqua. Aggiungere la panna, il succo di limone, la 

farina, i capperi, sale e pepe,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 6M; S3S1, RVS 100rpm, 100C, 6M; S3

step 8 

Servire polpette e salsa cappero in una ciotola con patate come contorno. 



Filetto di maiale farcito con prugne secche 

ingredienti

- 500 g di filetto di maiale

- 230 g prugne secche snocciolate 

- sale 

- Pepe

- 130 g di cipolle, tagliate a metà

- 2 spicchi d'aglio 

- 1 cubetto di brodo di pollo 

- 2 cucchiaini di concentrato di pomodoro 

- acqua 600 g

- 500 g di patate, sbucciate, tagliate a pezzi

Passo 1

Usare un lungo coltello affilato per tagliare un foro (Ø 4 cm) longitudinalmente attraverso il centro di filetto di maiale. Roba 200 g prugne in 

filetto di maiale e condite con sale e pepe asciugato. Avvolgere filetto di maiale perfettamente con pellicola trasparente, posto in vapore e 

mettere da parte.

Passo 2

Luogo cipolle, spicchi d'aglio, brodo di pollo cubo, 30 g prugne secche e passata di pomodoro in barattolo di miscelazione, 

S1, 5000rpm 5S; S1, 5000rpm 5S; 

fase 3

Aggiungere l'acqua, inserire cesto cuocere a fuoco lento e mettere le patate in esso. Mettere Steamer in posizione,  

S1 SSB SSM, RVS 100rpm, 105C, 45M; S3S1 SSB SSM, RVS 100rpm, 105C, 45M; S3

Impostare Steamer e cesto di cuocere a fuoco lento da parte. salsa Aggiustate di sale, scartare con cura filetto di maiale e tagliato in 8 

fette. Servite con patate e salsa.



Ravioli con ripieno di ricotta dolce e ragù di agnello 

ingredienti 

ravioli di pasta 

- 200 g di farina, per la pasta 

- 2 uova (à 60 g)  

- 1 cucchiaino di olio 

- parmigiano 1 cucchiaino grattugiato 

- 1 cucchiaino di sale 

Riempimento 

- 1 scorza di limone, un ottavo di un limone 

- 4 rametti di prezzemolo, fresco 

- 400 g di ricotta, fresco 

- 1 uovo (à 60 g)  

- di zucchero 1 cucchiaio 

- 1 cucchiaino di sale 

- pepe 1 pizzico 

ragù di pomodoro Lamb 

- 1 spicchio d'aglio 

- 30 g di cipolla 

- olio extra vergine di 20 g in più, più alcuni extra 

- 600 g di carne di agnello, da gamba, disossato, tagliato in pezzi di bite-size 

- 700 g pomodori schiacciati 

- acqua 100 g 

- 2 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 1-1 1/2 cucchiaino di sale 

- parmigiano grattugiato, a piacere 

- pecorino, grattugiato, a piacere 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti pasta in vaso di miscelazione 

S1, K NEADING PROGRAMMA, S2 S1, K NEADING PROGRAMMA, S2 S1, K NEADING PROGRAMMA, S2 

Togliere la pasta, mettere da parte a bordo e coprire con una ciotola. Pulire e 

asciugare terrina.

Passo 2 

Posizionare la buccia di limone in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 15S; S1, 8000rpm, 15S; 

Fase 3 aggiungere il 

prezzemolo,  

S1, 7000RPM, 7S; S1, 7000RPM, 7S; 

fase 5 



Aggiungere la ricotta, uova, zucchero, condire con sale e pepe.  

S1, RVS 300RPM, 15S; S1, RVS 300RPM, 15S; 

passo 7 

Stendere impasto molto sottili strisce lunghe (30 x 10 cm) su una tavola infarinata o con una macchina per pasta. Posizionare piccole 

quantità di riempimento (1 cucchiaino) su una metà di pasta in una linea con un certo spazio tra. Fold over seconda metà di pasta, premere 

delicatamente fuori l'aria e la pasta insieme intorno al ripieno. Tagliare i ravioli con una ruota pasticceria e lasciare ravioli a bordo infarinato.

step 8 

Mettere l'aglio e la cipolla in vaso miscelazione a secco,  

S1, 7000RPM 5S, S1, 7000RPM 5S, S1, 7000RPM 5S, 

passo 9 

Aggiungere pezzi di petrolio e di agnello,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 1M; S1, RVS 50RPM, 100C, 1M; 

step 10 

Aggiungere i pomodori schiacciati, l'acqua, il prezzemolo e il sale, cuocere 35 min  

S1, RVS 50RPM, 100C, 35M, (W HEN SINISTRA 20M, SSM), S3 S1, RVS 50RPM, 100C, 35M, (W HEN SINISTRA 20M, SSM), S3 S1, RVS 50RPM, 100C, 35M, (W HEN SINISTRA 20M, SSM), S3 S1, RVS 50RPM, 100C, 35M, (W HEN SINISTRA 20M, SSM), S3 

step 11 

Durante la cottura, piatto vapore olio e vassoio, posto sfoglia su di essi in una linea e pungere ciascuna sfoglia con uno stuzzicadenti per far 

uscire l'aria.  

Quando c'è solo 20 minuti a sinistra, posto in posizione vapore, il vapore 20 min.  

fase 13 

Consiglio di ravioli sul piatto di portata, coprire con qualche salsa di pomodoro da ragù e cospargere parmigiano o pecorino 

sopra. Servire ravioli come primi e ragù di agnello come piatto principale.



Red curry tailandese con pollo 

ingredienti 

pasta al curry 

- 1 cucchiaino di pepe bianco 

- 1 cucchiaio di semi di coriandolo 

- 1 cucchiaino di semi di cumino 

- 70 g scalogno 

- 2 spicchi d'aglio 

- 20 g di olio di arachidi o olio di cocco

- 2 peperoncini rossi, freschi, di medie dimensioni, privato dei semi 

- 50 g di erba limone, fresco, tagliato a pezzi (1 cm)

- 30 g galangal (zenzero Thai), radice fresca (zenzero Thai), tagliato a fette sottili 

- 1 cucchiaino di sale 

- 4 radici di coriandolo 

- 50 g di arachidi, arrostito, salato

- 1 cucchiaio di pasta di gamberetti 

- 200 g di latte di cocco 

Contorno 

- 250 g di riso gelsomino 

piatto di curry 

- 25 g di basilico thailandese, fresco, lascia solo 

- 200 g di latte di cocco 

- 80 g di mais bambino, tagliato in quarti 

- 150 g di melanzane tailandesi, tagliati in ottavi 

- 150 g di fagioli verdi tailandesi, tagliate a pezzi (3 cm) 

- 40 g di salsa di pesce 

- 40 g di zucchero di palma 

- 400 g petti di pollo, tagliati a cubetti (2 x 2 cm)

- 30 g di succo di lime 

- 8 Kaffir foglie di lime, fresco, break senza sfondare

Fase 1- pasta di curry 

Mettere pepe bianco, semi di coriandolo e semi di cumino in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 50RPM, 100C, 2M;S1, RVS 50RPM, 100C, 2M;

Passo 2 

Aggiungere lo scalogno, spicchi d'aglio, olio di arachidi, peperoncini rossi, citronella, galangal, il sale e le radici di coriandolo, 

S1, RVS 50RPM 100C, 2M; S1, RVS 50RPM 100C, 2M; 

fase 3 

Aggiungere le arachidi, pasta di gamberetti e latte di cocco, 

S1, RVS 50RPM, 100C, 6M; 8000rpm 1M;S1, RVS 50RPM, 100C, 6M; 8000rpm 1M;



Durante la cottura, cuocere il riso al gelsomino in una pentola, come indicato sulla confezione. 

Passo piatto 4- curry 

Aggiungere Thai basilico e latte di cocco, 

S1, RVS 100rpm 100C, 8M; S1, RVS 100rpm 100C, 8M; 

fase 5 

Aggiungere baby mais, melanzane tailandesi, fagiolini thailandesi, salsa di pesce e zucchero di palma,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 5M; S1, RVS 100rpm, 100C, 5M; 

passo 6 

Aggiungere cubetti di petto di pollo, succo di lime e foglie di lime Kaffir, mescolare le foglie con spatola, 

S1, RVS 100rpm 100C, 8M; S3 S1, RVS 100rpm 100C, 8M; S3 

Servire il curry rosso in una ciotola con il riso cotto a vapore. 



Insalata con pollo, formaggio e tofu 

ingredienti

- 2 carote, tagliate a pezzi (200 g)

- 1 lattuga iceberg, foglie separate e tagliata in pezzi 3cm (600 g)

- 300 g di pollo

- 200 g di piselli, congelati

- acqua 800 g

- 2 cucchiaino di sale 

- 200 g di germogli di soia, fresco

- 300 g di tofu, extra-firm, tagliato a dadini 

- 200 g di chicchi di mais dolce, in scatola, scolati 

- 200 g di formaggio di capra, duro, tagliato a dadini 

- 300 g di maionese, casalingo

Passo 1

Mettere le carote in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm 15S; S2S1, 5000rpm 15S; S2

Trasferire in una grande ciotola di insalata e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere lattuga in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm 20S; S2 S1, 5000rpm 20S; S2 

Trasferire in una ciotola di insalata e mettere da parte. Lavare il vaso di miscelazione. 

Mettere il pollo e piselli in un piatto Steamer.

fase 4

Mettere l'acqua e il sale in una ciotola di miscelazione, posto in posizione Steamer  

S1, 105C, 25M, S3 S1, 105C, 25M, S3 

Impostare Steamer a parte, lasciate raffreddare il pollo e tagliarlo a pezzetti. 

fase 5

Mettere gli altri ingredienti in un'insalatiera e mescolare bene con la maionese. Mettere l'insalata in frigo per circa 15 

minuti e servire freddo.



Cavolo farcito con salsa di pomodoro 

ingredienti

- 1600 g di acqua 

- 200 g di riso 

- 8 foglie di cavolo verza, di grandi dimensioni 

- 100 g di cipolle, tagliate a metà 

- 2 spicchi d'aglio 

- 20 g di burro 

- 100 g pancetta, tagliata a pezzi 

- 250 g di filetti di petto di pollo, tagliato in pezzi 

- 1 cucchiaino di sale 

- pepe 1/4 cucchiaino 

Salsa di pomodoro 

- 70 g di cipolle, tagliate a metà 

- 1 spicchio d'aglio 

- 20 g di burro 

- 50 g di peperoni rossi 

- 500 g di pomodori, tagliati a metà 

- 1 cubetto di brodo di pollo 

- di farina 1 cucchiaio 

Passo 1

Versare 900 g di acqua nella ciotola di miscelazione, inserire cesto di cuocere a fuoco lento, mettere il riso in esso,  

S1, 100C 20M (SSM W GALLINA 5M SINISTRA); S2 S1, 100C 20M (SSM W GALLINA 5M SINISTRA); S2 S1, 100C 20M (SSM W GALLINA 5M SINISTRA); S2 S1, 100C 20M (SSM W GALLINA 5M SINISTRA); S2 S1, 100C 20M (SSM W GALLINA 5M SINISTRA); S2 S1, 100C 20M (SSM W GALLINA 5M SINISTRA); S2 

Luogo verza lascia nel piatto Steamer,  

Mettere sul piroscafo quando 5 minuti dalla fine. 

Rimuovere vapore ed eseguire brevemente foglie di cavolo verza in piatto vapore sotto l'acqua fredda. Rimuovere 

bollente cestino e mettere da parte. ciotola vuota.

fase 3

Mettere le cipolle e gli spicchi d'aglio e burro in vaso di miscelazione,  

S1, 5500rpm, 5S; RVS 100rpm 100C 1M;S1, 5500rpm, 5S; RVS 100rpm 100C 1M;

fase 5

Aggiungere pancetta e petto di pollo filetti,  

S1, 6000rpm, 10S; S1, 6000rpm, 10S; 

passo 6

Aggiungere il riso cotto, sale e pepe,  

S1, RVS 150rpm 1M; S2 S1, RVS 150rpm 1M; S2 S1, RVS 150rpm 1M; S2 

miscela divario tra le foglie di cavolo verza 8. Arrotolare in piccoli pacchetti e posizionare cavolo farcito con sovrapposizione 

termina verso il basso nel piatto vapore e vassoio.



passo 7

Versare 700 g di acqua nella ciotola mescolare, mettere Steamer in posizione,  

S1, SSM , 105C 15M, S2 S1, SSM , 105C 15M, S2 S1, SSM , 105C 15M, S2 S1, SSM , 105C 15M, S2 S1, SSM , 105C 15M, S2 

Impostare Steamer da parte e vuota ciotola di mescolanza. 

passo 8- salsa di pomodoro passo 8- salsa di pomodoro 

Mettere la cipolla, burro e uno spicchio d'aglio in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm 5S; RVS 100rpm, 100C, 1M;S1, 5000rpm 5S; RVS 100rpm, 100C, 1M;

step 10

Aggiungere i peperoni rossi e pomodori,  

S1, 9000rpm 45S; S1, 9000rpm 45S; 

step 11

Aggiungere il brodo di pollo cubo e la farina,  

S1, RVS 100rpm 8M; 6000PM 15S, S3S1, RVS 100rpm 8M; 6000PM 15S, S3

step 12

Servire cavolo ripieno con salsa di pomodoro. 



1. Involtini di tacchino con salsa dolce-amaro1. Involtini di tacchino con salsa dolce-amaro

ingredienti 

- 2 450turkey seni, senza pelle (ogni circa. 450 g) 

- sale - pepe nero, macinato al momento 

- 140 g prosciutto iberico o serrano, prosciutto, fette sottili 

- 140 g di prosciutto cotto a fette sottili 

- 140 g panino al formaggio a fette sottili 

- 140 g di prugne secche denocciolate 

- 140 g di pancetta, salsa tagliata a fette 

sottili 

- olio 100 g extra vergine di oliva 

- 200 g di cipolle, tagliate a metà 

- 3 spicchi d'aglio 

- 1 cucchiaio di origano, secchi - 1 cucchiaino di cumino macinato  

- 1 cucchiaino di pepe nero 

- 50 g di aceto 

- acqua 100 g 

- 50 g di senape 

- 300 g ketchup 

- 30 g di zucchero 

- 1 può cola, ad esempio, la Coca-Cola classica (330 g)  

Passo 1  

Circa 1 cm il petto di tacchino taglio superficie di taglio longitudinale arresto a circa 1 cm dal bordo e piega aperta. Procedere per tagliare ulteriormente 

e smettere di circa 1 cm dal bordo e piega aperta fino ad avere una grande fetta sottile. Ripetere questa operazione con il secondo petto di tacchino. 

Passo 2  

Stagione entrambi i lati del tacchino fette del seno con sale e pepe e appiattire ogni fetta su pellicola trasparente (posto lateralmente e sovrapposti). In primo 

luogo uno strato di prosciutto crudo sulle fette, prosciutto cotto poi, e poi il formaggio. li Arrotolate strettamente da un lato corto come un tronco torta lasciando 

spazio alla fine di inserire le prugne. Poco prima di chiudere i rulli, collocare fette di pancetta alla fine come estensione, quindi scorrere fino ad avvolgerli con 

pancetta. Avvolgere ogni rullo molto strettamente nella pellicola e metterlo in un piatto vapore, poi annullata. fase 3

Mettere tutti gli ingredienti per la salsa in barattolo di miscelazione  

S1, 5000-10000RPM 30S; S1, 5000-10000RPM 30S; 

fase 4  

Mettere a vapore in posizione,  

S1, RVS 100rpm 105C 20M; S3S1, RVS 100rpm 105C 20M; S3S1, RVS 100rpm 105C 20M; S3

Impostare vapore da parte e lasciare la carne riposare per 10 minuti. fase 5  

Tagliare Involtini di tacchino trasversalmente in fette e servire con la salsa e pane. 



SECONDI DI PESCE

Tasto RICETTE - manopola Sinistra - Progr. 05



Filetti di merluzzo con burro di agrumi 

ingredienti

- acqua 700 g

- 400 g di patate, tagliate in pezzi

- 600 g di zucchine, tagliate a fette (0,5 cm)

- 4 filetti di merluzzo 

- 1 arancia, organico

- 1 limone, organico

- sale 

- Pepe

- 80 g di burro, tagliato a pezzi, più alcuni extra

- 1 cucchiaino anice, interi 

- 3 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo, tritato 

Passo 1

Versare acqua nel vaso di miscelazione, inserire cesto simmer e mettere le patate in esso. Mettere le fette zucchine nel piatto vapore, 

inserire vassoio vapore leggermente imburrata e filetti luogo merluzzo su di esso. buccia d'arancia e limone sottilmente con uno zester o 

buccia tagliata a strisce sottili. Cospargere 1/4 di gioia sul baccalà e condite con sale e pepe. Mettere Steamer in posizione,

S1, SSM, 105C , 25M, S2 S1, SSM, 105C , 25M, S2 S1, SSM, 105C , 25M, S2 S1, SSM, 105C , 25M, S2 

Impostare Steamer e sobbollire cesto da parte. vaso di miscelazione vuota.

fase 3

Mettere la scorza restante, 80 g di burro e semi di anice in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm, 60C, 2M; S1, RVS 100rpm, 60C, 2M; S1, RVS 100rpm, 60C, 2M; 

fase 4

Spremere arancia e di limone e aggiungere il succo in vaso di miscelazione,  

S1, 300RPM, 30S, S3; S1, 300RPM, 30S, S3; 

Mettere i filetti di merluzzo, zucchine e patate su piastre e versare il burro di agrumi su baccalà. Cospargete di prezzemolo sulla parte 

superiore e servire.



casseruola di pesce 

ingredienti 

- 2 cipolle (ogni 80 g)

- 2 spicchi d'aglio 

- olio di oliva 50 g 

- 400 g di pomodori tritati, scatola

- 1000 g di patate, sbucciate, tagliate in quarti

- 2 cucchiaini di brodo di pesce pasta, fatta in casa 

- peperoncino, fresco, a piacere 

- vino bianco 200 g

- acqua 50 g

- 1 foglia di alloro, secca 

- filetti di pesce 6, con la ditta carne (ad esempio merluzzo, spigole, coda di rospo, ecc) (900 g)

- sale 

- 2 pomodori, tagliati a fette

- 80 g di peperoni rossi, tagliati in strisce 

- 80 g peperoni, tagliati in strisce

Passo 1 

Mettere l'olio d'oliva, cipolla e gli spicchi d'aglio nella ciotola di miscelazione,  

S1, 5000rpm 5S; S1, 5000rpm 5S; 

fase 4 

Utilizzare la spatola per raccogliere ingridents tritate al fondo del vaso, Aggiungere i 

pomodori tritati,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 1M; S1, RVS 50RPM, 100C, 1M; 

fase 5 

Aggiungere le patate, pasta di brodo di pesce, peperoncino, vino bianco, acqua e la foglia di alloro in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 50RPM, 100C, 10m; S1, RVS 50RPM, 100C, 10m; 

Durante la cottura, mettere i filetti di pesce Onto Steamer, aggiustare di sale e mettere pomodori a fette e peperoni in cima. 

passo 6 

Mettere in posizione Steamer  

SSM, RVS 50RPM, 105C, 15M, S3SSM, RVS 50RPM, 105C, 15M, S3SSM, RVS 50RPM, 105C, 15M, S3SSM, RVS 50RPM, 105C, 15M, S3

Trasferire tutto in una casseruola e servire. 



nasello Galiziano 

ingredienti 

- bistecche 6 nasello, (2-3 cm fette), con la pelle  

- 1 1/2 cucchiaino di sale, più alcuni extra 

- Olio, per ungere 

- 800 g di patate, sbucciate, tagliate a pezzi (vedi punta) 

- acqua 400 g 

- 1 foglia di alloro, secca 

- 200 g di cipolle, tagliate a fette 

- 6 foglie di prezzemolo 

- olio 100 g extra vergine di oliva 

- 40 g spicchi di aglio, tagliati a fette sottili 

- 2 cucchiai di paprika dolce 

Passo 1 

bistecche di nasello Stagione leggermente con sale e metterli su oliato Steamer e mettere da parte. 

Passo 2 

Luogo patate, acqua, 1 1/2 cucchiaino di sale, la foglia di alloro, cipolle e prezzemolo foglie in vaso di miscelazione  

S1, RVS 50RPM, 100C, 15M; S1, RVS 50RPM, 100C, 15M; 

fase 3 

Posizionare Vapore con bistecche di nasello in posizione  

SSM RVS, 50RPM, 105C 7M; S2SSM RVS, 50RPM, 105C 7M; S2SSM RVS, 50RPM, 105C 7M; S2SSM RVS, 50RPM, 105C 7M; S2SSM RVS, 50RPM, 105C 7M; S2

Impostare Steamer a parte, luogo 'purè di patate' e il pesce su un piatto e tenere in caldo. Pulire vaso di 

miscelazione.

fase 5 

Mettere l'olio extravergine di oliva e fettine di aglio in vaso di miscelazione, 

S1, 50RPM, 100C, 1M; S1, 50RPM, 100C, 1M; 

Durante l'attesa, posto 'purè di patate' su ciascuna piastra e posizionare una bistecca nasello sopra. 

passo 7 

Aggiungere paprika dolce in vaso di miscelazione,  

S1, 200 rpm, 10S, S3 S1, 200 rpm, 10S, S3 

Versare la salsa sul pesce e patate e servire subito. 



Orata in crosta di sale 

ingredienti

- 1 orata (800 g per 1 kg), sventrato, ben pulita 

- 2000 g di sale grosso 

- acqua 700 g 

- olio d'oliva, a piacere 

- 1 limone 

Passo 1

Versare acqua nel vaso di miscelazione,  

S1, 105C, 9M; S1, 105C, 9M; 

Passo 2

Posizionare uno strato di sale nel piatto vapore, posto orata sopra di sale e coprire pesce con sale rimanente. Mettete le mani sulla parte 

superiore per controllare che il sale sia ben imballato tutto il pesce.

Rimuovere il misurino, collocare in posizione vapore  

SSM , 105C, 10M, S3; SSM , 105C, 10M, S3; SSM , 105C, 10M, S3; SSM , 105C, 10M, S3; SSM , 105C, 10M, S3; 

Prima di rimuovere il vapore lasciarla raffreddare per qualche minuto. 

fase 3

Rompere la crosta di sale con molta attenzione, rimuovere il sale e togliere la pelle dal orata. Rimuovere la metà del pesce 

quindi rimuovere le ossa e seconda metà del pesce. Servite i filetti di pesce su piatti conditi con succo di olio extravergine di 

oliva e limone.  



Salmone con mousse di salmone ripieno e salsa di mango  

ingredienti

Salmone e salmone mousse 

- 250 g di filetto di salmone, fresco, pelato, disossato, tagliato a pezzi 

- 25 g di burro, morbido 

- 200 g di panna, 30% di grassi 

- 1 cucchiaino di sale, più alcuni extra 

- 1 pizzico di pepe di cayenna, terra

- 1 pizzico di noce moscata 

- 1 pizzico di pepe bianco, più alcuni extra

- filetto di salmone 2, fresco, pelato, disossato (circa 1000 g) 

- 2 carote, tagliate a fette

- 250 g piatto fagiolini, fresco, tagliata a strisce

salsa di mango 

- 1 mango, pelati, tagliati in pezzi (250 g)

- 50 g distillato

- 1/2 cucchiaino di pepe verde, in salamoia 

- 1/2 cucchiaino di curry in polvere 

- 300 g brodo di pesce 

- 200 g di panna, 30% di grassi 

- 120 g yogurt

- 1 ciuffo di prezzemolo, fresco, per la decorazione 

Passo 1

Mettere 250 g di salmone, crema, 1 cucchiaino di sale, pepe di cayenna, noce moscata e 1 pizzico di pepe bianco,  

S1, 8000rpm 30S, S1, 8000rpm 30S, S1, 8000rpm 30S, 

Trasferire mousse di salmone in una ciotola. vaso di 

miscelazione vuoto e pulito.

Passo 2

filetti di salmone condire con sale e pepe, mettere una filetto su un quadrato di pellicola trasparente e diffondono con mousse di salmone. Mettere 

secondo filetto sulla parte superiore, avvolgere nella pellicola trasparente e vicino finisce stretto in modo che il riempimento rimane all'interno (forma 

di pesce). Posizionare il salmone, carote e fagiolini in piatto di vapore e mettere da parte.

fase 3

Mettere polpa di mango, brandy, pepe verde e curry in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 3M; S1, RVS 50RPM, 100C, 3M; S1, RVS 50RPM, 100C, 3M; 

passo 6

Aggiungere il brodo di pesce, mettere in posizione Steamer  

S1, SSM RVS, 50RPM, 105C, 25M, S1, SSM RVS, 50RPM, 105C, 25M, S1, SSM RVS, 50RPM, 105C, 25M, S1, SSM RVS, 50RPM, 105C, 25M, S1, SSM RVS, 50RPM, 105C, 25M, 

Impostare Steamer da parte. 

step 8

Aggiungere la panna, il pepe e yogurt 

S1,S1, 11000RPM, 30S, S3 11000RPM, 30S, S3

passo 9

Servire tagliato salmone farcito a servire pezzi calda o fredda con salsa e verdure. Cospargete di prezzemolo in cima.  



Capesante con porri 

ingredienti

- 3 scalogni 

- 20 g di burro 

- 400 g porri, tagliato a fette sottili (3 mm) 

- 250 g di vino bianco secco 

- acqua 20 g 

- 1 cucchiaino di sale 

- 1 cucchiaino di brodo di pesce pasta 

- pepe 1 pizzico 

- 12 pettini (Ø 4 cm) 

- 100 g di panna, min. 30% di grassi

- farina di mais 2 cucchiaini (amido) 

Passo 1

Mettere lo scalogno e il burro in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm, 5S; RVS 50RPM, 100C, 1M;S1, 5000rpm, 5S; RVS 50RPM, 100C, 1M;

Durante la cottura, posizionare prima pettini poi e fette porro sopra dei pettini in piatto vapore., 

fase 3

Aggiungere vino bianco secco, acqua, sale e pepe in una ciotola di miscelazione, installare Steamer in posizione, 

S1, SSM , RVS 105C 50RPM, 14M; S2S1, SSM , RVS 105C 50RPM, 14M; S2S1, SSM , RVS 105C 50RPM, 14M; S2

fase 5

Impostare Steamer da parte. Aggiungere la panna e farina di mais (amido) in vaso di miscelazione,

S1, RVS 350RPM 100C, 3M; 8000rpm 30S, S3S1, RVS 350RPM 100C, 3M; 8000rpm 30S, S3

Posizionare porro sul piatto di portata per formare un letto, posto sulla parte superiore capesante e versare la salsa su di loro. Servite subito.



Stufato di pesce con latte di cocco 

Ingredienti 

- 250 g di riso 

- 1 cipolla, tagliata a metà

- 2 spicchi d'aglio 

- 3 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo 

- 3 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 2 rametti di dragoncello, fresco, lascia solo 

- olio di oliva 50 g 

- 200 g di pomodori pelati, freschi o in scatola

- 80 g peperoni, tagliati in pezzi

- 1 cucchiaino di brodo di pesce di pasta o pesce 1 cubo stock 

- 1/4 cucchiaino di sale 

- 200 g di latte di cocco 

- 500 g di gamberetti, crudo, di medie dimensioni, pelati, fresco 

- 400 g di filetti di pesce (per esempio nasello, branzino ecc), tagliato a pezzi (circa. 5 x 5 cm) 

- 1 pizzico di pepe di cayenna, terra

- 1 cucchiaio di erba cipollina, fresco, stato tagliato 

Passo 1 

Cuocere il riso in una pentola, come indicato sulla confezione. 

Passo 2 

Mettere la cipolla, spicchi d'aglio, coriandolo, prezzemolo e dragoncello in vaso di miscelazione, 

S1, 6000rpm 5S,S1, 6000rpm 5S,

fase 3

Aggiungere l'olio d'oliva, pomodori pelati, peperoni verdi, brodo di pesce pasta e sale,  

S1, 7000rpm 15S; RVS 50RPM, 100C, 5M;S1, 7000rpm 15S; RVS 50RPM, 100C, 5M;

fase 4

Aggiungere il latte di cocco  

S1, RVS 50RPM, 100C, 5M; S1, RVS 50RPM, 100C, 5M; 

fase 5 

Aggiungere i gamberetti, filetti di pesce e pepe di cayenna,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 4M, S3 S1, RVS 50RPM, 100C, 4M, S3 

Servite subito stufato di pesce con riso e cospargere con erba cipollina. 



Tonno e patate spezzatino 

ingredienti 

- olio 50 g extravergine di oliva 

- 100 g di peperoni, tagliati in pezzi

- 150 g di cipolle, tagliate a metà

- 100 g schiacciato pomodori, conserve 

- 2 spicchi d'aglio 

- 2 cucchiaino di paprica dolce o pasta di peperoncino 

- 800 g di patate, sbucciate, tagliate a pezzi (vedi punta) 

- acqua 400 g

- sale, a piacere o 1 cucchiaino di brodo di pesce pasta 

- 300 g di tonno, tagliato a cubetti (3 x 3 cm)

- 6 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo, tritato 

Passo 1 

Mettere l'olio extra vergine di oliva, peperoni verdi, cipolla, paprika dolce, pomodori schiacciati e spicchi d'aglio in vaso di miscelazione, 

S1, 4000rpm 5S, RVS 50RPM 100C, 1M;S1, 4000rpm 5S, RVS 50RPM 100C, 1M;

fase 3 

Aggiungere le patate, sale e acqua, 

S1, RVS 50RPM 100C, 20M; S1, RVS 50RPM 100C, 20M; 

fase 5 

Aggiungere cubetti di tonno 

S1, RVS 50RPM, 100C, 4M; S3S1, RVS 50RPM, 100C, 4M; S3

Aggiungere il prezzemolo tritato, aggiustate di sale e lasciare che il resto stufare per 5 minuti nel boccale prima di servire. 



PIATTI VEGETARIANI
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verdure al curry indiano 

ingredienti 

- 1/2 cucchiaino di semi di coriandolo 

- 1/2 cucchiaino di semi di cumino 

- 1/2 cucchiaino semi di cardamomo 

- 1/2 cucchiaino di semi di senape 

- 100 g di cipolle, tagliate a metà

- 2 spicchi d'aglio 

- 15 g di zenzero, fresco, tagliato a fette sottili 

- 1 peperoncino rosso, fresco, piccolo, privato dei semi, tagliati a pezzi

- olio di oliva 20 g 

- 1 cucchiaino di curcuma, essiccati, terreno 

- 400 g di latte di cocco 

- acqua 100 g

- 1 cucchiaino di veggie magazzino pasta o 1 cubetto di brodo vegetale 

- 2 cucchiaino di sale 

- 600 g di patate, ceroso, pelati, tagliati in pezzi

- 150 g di carote, tagliati a fette (1 cm)

- 150 g di cavolfiore ornamenti 

- 100 g di zucchine, tagliati a fette (1 cm)

- 100 g di piselli verdi, congelati 

- 2 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo 

Passo 1 

Mettere il coriandolo, il cumino, cardamomo e semi di senape in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm 100C, 3MS1, RVS 100rpm 100C, 3M

Passo 2 

Aggiungere l'olio d'oliva, cipolle, spicchi d'aglio, zenzero e peperoncino rosso, 

S1, 5000rpm, 5S; RVS 100rpm, 100C, 1MS1, 5000rpm, 5S; RVS 100rpm, 100C, 1M

fase 4 

Aggiungere la curcuma, il latte di cocco, acqua, veggie magazzino pasta e sale, mescolare 1 min / velocità 10. 

S1, 11000RPM 1M; S1, 11000RPM 1M; 

fase 5 

Aggiungere le patate e le carote 

S1, RVS 50RPM, 100C, 8M; S1, RVS 50RPM, 100C, 8M; S1, RVS 50RPM, 100C, 8M; 

Durante la cottura, cimette di cavolfiore posto, zucchine e piselli congelati su un vassoio a vapore. 

passo 6 

Mettere in posizione Steamer  

SSM RVS, 50RPM, 100C, 5M; S3SSM RVS, 50RPM, 100C, 5M; S3SSM RVS, 50RPM, 100C, 5M; S3SSM RVS, 50RPM, 100C, 5M; S3

passo 7 

Rimuovere Steamer, aggiungere le verdure dal cassetto vapore nella ciotola di miscelazione, Inserite curry in una ciotola, decorare con foglie di 

coriandolo e servire caldo. 



'Pirogi' di pangrattato dolci 

ingredienti

- ricotta 300 g

- 1 uovo 

- di farina 300 g 

- 3 cucchiaino di sale 

- 40 g di burro 

- 50 g di zucchero 

- 30 g di pangrattato

Fase 1-Topping

Mettere il burro in vaso di miscelazione,  

S1, 100C, 1M; S1, 100C, 1M; 

Passo 2

Aggiungere lo zucchero e pangrattato,  

S1, RVS 50RPM , 100C, 1M; S2S1, RVS 50RPM , 100C, 1M; S2S1, RVS 50RPM , 100C, 1M; S2S1, RVS 50RPM , 100C, 1M; S2

Trasferimento topping su un piatto, coprire e lasciare riposare per 30 minuti. Mentre si riposa, mettere l'acqua nella pentola e portare ad 

ebollizione.

Fase 3 Dumpling

Pulire e asciugare vaso di miscelazione e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, ricotta Place, l'uovo, la farina e 1 cucchiaino di sale in 

vasetto di miscelazione, 

S1, 350RPM, 1M, S3 S1, 350RPM, 1M, S3 S1, 350RPM, 1M, S3 

Dividere la pasta in sezioni e rotoli ogni su una superficie antiaderente a forma di corda (Ø 2 cm). Tagliare la forma di corda in 1 - 2 cm 

pezzi. Aggiungere 2 cucchiaino di sale in acqua bollente e cuocere gnocchi per 7 - 8 minuti.

Drenare polpette, porli su piatti e cospargere pangrattato topping su di loro. Servire caldo.



torte di patate 

ingredienti 

- 1000 g di patate, tagliate in pezzi

- 150 g di cipolle, tagliate in quarti

- 1 cucchiaio di succo di limone 

- 1 cucchiaino di sale 

- pepe 1/4 cucchiaino 

- 20 g di amido 

- 20 g avena

- 1 uovo 

- olio per friggere 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti torta di patate, tranne olio per friggere in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm, 20S, S3 S1, 5000rpm, 20S, S3 

Passo 2 

Versare l'olio in una padella calda e scaldarla. Posizionare 2 colmo cucchiai di miscela insieme nell'olio caldo e appiattire con il 

cucchiaio per formare una forma rotonda (Ø 10 cm). Fry tutto torte di patate uno per uno su entrambi i lati fino a doratura e croccante. 

Lasciare che l'olio a sgocciolare su carta assorbente. Servire caldo con salsa di mele.



frittata di patate spagnola 

ingredienti 

- 200 g di cipolle, tagliate a metà

- olio 100 g extra vergine di oliva 

- 400 g di patate, sbucciate, tagliate a fettine sottili 

- acqua 100 g

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 6 uova

- 2 cucchiai di olio d'oliva, per friggere 

Passo 1 

Mettere l'olio extra vergine di oliva e cipolle in vaso di miscelazione,  

S1, 4000rpm, 5S; RVS 50RPM, 100C, 1M;S1, 4000rpm, 5S; RVS 50RPM, 100C, 1M;

fase 3 

Aggiungere le patate a fette, acqua e sale,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 12M, S2 S1, RVS 50RPM, 100C, 12M, S2 

Scolate cipolle e patate in cestino cuocere a fuoco lento e metterli in una ciotola. Preriscaldare una padella profonda per fuoco medio.

fase 5 

Mettere le uova in vaso di miscelazione,  

S1, 350RPM, 20S, S3S1, 350RPM, 20S, S3

Aggiungere le uova sbattute alle patate e mescolare. Mettere l'olio d'oliva 1 cucchiaio nella padella profonda preriscaldato e mettere il composto 

di patate-uovo in esso. Fry lentamente fino alla doratura, mettere un piatto a testa in giù sulla padella profonda e girare la frittata sulla piastra. 

Mettere l'olio d'oliva 1 cucchiaio nella padella profonda, far scorrere con attenzione frittata in padella profonda e friggere lentamente fino a 

doratura. Posto frittata su un piatto, tagliato in quarti e servire caldo.



verdure al vapore e riso con 'agrodolce' salsa 

ingredienti 

- 250 g di riso, parboiled

- acqua 900 g

- 200 g di carote, tagliate a bastoncini 

- 100 g di peperoni rossi, tagliati in strisce 

- 100 g peperoni gialli, tagliati in strisce

- 200 g di zucchine, tagliate a bastoncini 

- 250 g di funghi, fresco, mescolato, tagliato a fette

- 100 g di fagioli di soia germoglio, fresco 

Salsa agrodolce 

- 1 zenzero, fresco, le dimensioni di noci, pelati 

- 50 g di peperoni rossi 

- 50 g di aceto di frutta, bacche preferito

- 50 g di zucchero di canna 

- 50 g di miele 

- farina di mais 1 cucchiaio (amido) 

- 1 cucchiaino di sale 

- 60 g salsa di soia 

- 1 cucchiaio di succo di lime 

- pepe 1 pizzico

- 200 g di ananas, fresco, tagliato a pezzi bite-size

Fase 1-Rice & verdura 

Installare cestino cuocere a fuoco lento in vaso di miscelazione, mettere il riso in esso, aggiungere acqua sul riso in vaso di miscelazione,  

S1, 105C, 25M, (S1 QUANDO 8 MIN SINISTRA)S1, 105C, 25M, (S1 QUANDO 8 MIN SINISTRA)S1, 105C, 25M, (S1 QUANDO 8 MIN SINISTRA)S1, 105C, 25M, (S1 QUANDO 8 MIN SINISTRA)S1, 105C, 25M, (S1 QUANDO 8 MIN SINISTRA)

Durante la cottura, posto carote, peperoni e zucchine in un piatto vapore. Quando 8 minuti dalla fine, Luogo Steamer in 

posizione,  

Impostare Steamer a parte, rimuovere sobbollire cestino e tenere liquido di cottura da parte. 

Fase 3-Sauce 

Mettere lo zenzero e pepe rosso in vaso di miscelazione, 

S1, 8000rpm, 8S S1, 8000rpm, 8S 

fase 4 

Aggiungere aceto di frutta, zucchero di canna, miele, farina di mais, 150 g di liquido di cottura e il sale in vasetto di miscelazione,  

S1, 350RPM 1S; RVS 100rpm, 100C, 4M; S1, 350RPM 1S; RVS 100rpm, 100C, 4M; S1, 350RPM 1S; RVS 100rpm, 100C, 4M; 

fase 5 

Aggiungere la salsa di soia, succo di lime, pepe e ananas, 

S1, 350RPM, 10S, S3 S1, 350RPM, 10S, S3 

Mettere le verdure in una ciotola e mescolare con la salsa e servite con il riso. 



fonduta di formaggio svizzero 

ingredienti 

- 2 spicchi d'aglio 

- 600 g formaggio groviera, tagliato a pezzi

- 200 g di formaggio Emmental, tagliato a pezzi 

- 420 g di vino bianco secco 

- 20 g di farina di mais (amido) 

- 20 g Kirsch

- 2 pizzichi di pepe

- 1/2 cucchiaino di noce moscata, terra 

- 1/2 cucchiaino di paprika dolce 

Passo 1 

Mettere spicchi d'aglio in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 3S;S1, 8000rpm, 3S;

Passo 2 

Aggiungere il formaggio, tritare 10 sec / velocità 7. 

S1, 7000RPM, 10S; S1, 7000RPM, 10S; 

fase 3 

Aggiungere 400 g di vino,  

S1 RVS, 100rpm, 60C-90C 8M; S1 RVS, 100rpm, 60C-90C 8M; S1 RVS, 100rpm, 60C-90C 8M; S1 RVS, 100rpm, 60C-90C 8M; 

Durante la cottura, in una piccola amido ciotola mescolare in Kirsch e 20 g vino fino a liscio (grumi).  

fase 4 

Aggiungere mais farina-Kirsch e le spezie in vaso di miscelazione,  

S1, 350RPM, 100C, 2M; S3S1, 350RPM, 100C, 2M; S3

Versare fonduta di formaggio in una pentola di argilla o fonduta resistente al calore e posto su un réchaud. 



CONTORNI
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Asparagi con patate  

ingredienti

- acqua 500 g

- 1 cucchiaino di sale 

- di zucchero 1 pizzico 

- 600 g di patate, piccolo, ben puliti

- 1000 g di asparagi, bianco o verde, pelati

Passo 1

Mettere l'acqua, il sale e lo zucchero in vaso di miscelazione, inserire cuocere cesto e luogo le patate in esso. Posizionare asparagi 

trasversalmente in piatto di vapore. Mettere in posizione Steamer, cuoco a vapore,

S1, SSB, SSM, 105C 15M, S3 

Controllare se la patata è cotto, dipendono dalla dimensione si taglia e, se necessario prolungare il tempo di cottura. Servire asparagi e 

patate piccole come contorno fritto con carne o prosciutto.



gnocchi di pane  

ingredienti

- 5-6 panini, asciutto, tagliati in quarti (250 g)

- 80 g di cipolle 

- 6 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 25 g di burro 

- 200 g di latte 

- 3 uova

- 1 1/2 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe

- 2 pizzichi di noce moscata 

- acqua 500 g

Passo 1

Mettere panini in vaso di miscelazione,  

S1, 6000rpm 10S; S2 S1, 6000rpm 10S; S2 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere il burro, cipolla e prezzemolo in vaso di miscelazione,  

S1, 6500rpm 5S; RVS 100rpm, 100C, 1M; S1, 6500rpm 5S; RVS 100rpm, 100C, 1M; S1, 6500rpm 5S; RVS 100rpm, 100C, 1M; 

fase 3

Aggiungere il latte,  

S1, RVS 100rpm, 60C, 1M; S1, RVS 100rpm, 60C, 1M; S1, RVS 100rpm, 60C, 1M; 

fase 4

Aggiungere panini tritate, uova, 1 cucchiaino di sale, pepe e noce moscata,  

S1, 1500RPM, 20S; S2S1, 1500RPM, 20S; S2

Mettere l'impasto in una ciotola. 

Modulo 12 polpette con le mani bagnate quindi inserirli nel piatto vapore unta e vassoio. Pulire vaso di miscelazione.

fase 5

Posizionare acqua e 1/2 cucchiaino di sale nel vaso di miscelazione, posto in posizione vapore,  

S1, SSM, 105C, 15M; S3S1, SSM, 105C, 15M; S3

Servire polpette calde come contorno con carne e salsa o con salsa di funghi. 



Broccoli con olive nere  

ingredienti

- olio 60 g extra vergine di oliva 

- 50 g di succo di limone 

- 100 g di olive nere snocciolate 

- 5 filetti di acciughe, in olio 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe 1/4 cucchiaino 

- 600 g di broccoli florets

- acqua 500 g

Passo 1

Mettere l'olio d'oliva, succo di limone, olive, filetti di acciughe, sale e pepe in vaso di miscelazione,  

S1, 6000rpm, 20S, S2; S1, 6000rpm, 20S, S2; 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Posizionare broccoli nel piatto vapore. Versare acqua nel vaso di miscelazione, 

collocare in posizione vapore

S1, SSM, 105C, 15M, S3 S1, SSM, 105C, 15M, S3 

Mettere i broccoli in una ciotola, parte superiore con la salsa dalla ciotola e mescolare prima di servire i broccoli. 



fasci di fagioli verdi e patate  

ingredienti

- 3 spicchi d'aglio 

- 4 fette di pancetta, tagliata a fette sottili 

- 200 g di fagiolini, fresco, spuntati

- 4 erba cipollina, fresco 

- acqua 600 g

- sale 

- 300 g di patate, tagliate a dadini (2 x 2 cm)

Passo 1

Mettere l'aglio in vaso di miscelazione, 

S1, 6000rpm, 6S, S2; S1, 6000rpm, 6S, S2; 

Passo 2

Mettere le fette di pancetta sul tagliere e mettere un po 'di aglio tritato su ogni fetta. Dividere fagiolini in 4 fasci uguali e metterli 

trasversalmente su fette di pancetta. Avvolgere intorno pancetta fagioli verdi e sicuro legando un erba cipollina intorno ad esso. 

Posto fasci nel piatto vapore. Posizionare acqua e del sale nel vaso di miscelazione, inserire cesto simmer e mettere le patate 

in esso, installare vapore in posizione  

S1, SSB, SSM, 105C, 20M; S3

Servire caldo come contorno per piatti di carne o pesce. 



Patate e verdure purea 

ingredienti

- acqua 600 g

- 650 g di patate, farinosa, tagliati in pezzi

- 350 g di verdure, ad esempio le carote, tagliate a fettine 

- 200 g di latte 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 1 pizzico di noce moscata 

- 30 g di burro 

Passo 1

Mettere l'acqua in vaso di miscelazione, inserire cestino cuocere a fuoco lento e mettere le patate in esso. Posizionare le verdure nel piatto 

Steamer, posto in posizione Steamer

S1, SSB, SSM, 105C, 20M; S2

Rimuovere Steamer e cestello. vaso di miscelazione vuota.

Passo 2

Mettere verdure al vapore, patate, burro, latte, sale e noce moscata in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 45S, S3 S1, 11000RPM 45S, S3 

Servire caldo come contorno. 



Purè di patate stile italiano  

ingredienti

- 1000 g di patate, farinosa, pelati, tagliati in pezzi

- 1 / 2-1 cucchiaino di sale 

- 350 g di latte 

- 30 g di burro 

- parmigiano 30 g, grattugiato

Passo 1

Mettere le patate, sale, burro, parmigiano e latte in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 100rpm , 40C-90C, 15M ; 3000RPM, 45S; S3S1, RVS 100rpm , 40C-90C, 15M ; 3000RPM, 45S; S3S1, RVS 100rpm , 40C-90C, 15M ; 3000RPM, 45S; S3S1, RVS 100rpm , 40C-90C, 15M ; 3000RPM, 45S; S3S1, RVS 100rpm , 40C-90C, 15M ; 3000RPM, 45S; S3

Servire caldo. 



Ratatouille 

ingredienti 

- 120 g di cipolle, tagliate a metà

- 1 scalogno 

- 2 spicchi d'aglio 

- olio di oliva 20 g 

- 200 g di zucchine, tagliati a fette (1 cm)

- 300 g di melanzane, tagliate a pezzi di morso-size 

- 300 g di pomodori maturi, tagliati in pezzi di morso-size 

- 100 g peperoni, tagliati in pezzi di morso-size

- 1 cucchiaio di erbe miste, essiccati (ad esempio timo, rosmarino, maggiorana, basilico, prezzemolo) 

- 1 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe nero, di terra di fresco

Passo 1 

Mettere l'olio d'oliva, cipolla, scalogno e aglio in vasetto di miscelazione,  

S1, 5000rpm, 8S; RVS 150rpm, 100C, 2M; S1, 5000rpm, 8S; RVS 150rpm, 100C, 2M; S1, 5000rpm, 8S; RVS 150rpm, 100C, 2M; 

fase 3 

Aggiungere le verdure, erbe miste, sale e pepe,  

S1, RVS 150rpm, 100C, 5M; S3S1, RVS 150rpm, 100C, 5M; S3

Servire in una ciotola. 



Riso al pomodoro  

ingredienti 

- 1 cipolla, tagliata a metà

- 2 spicchi d'aglio 

- 200 g di pomodori freschi o in scatola, tagliate a metà

- olio di oliva 50 g 

- 400 g di riso a grani lunghi (non parboiled) 

- 2 cucchiaino di sale 

- 1200 g di acqua 

Passo 1 

Mettere l'olio d'oliva, cipolla, spicchi d'aglio e pomodori in barattolo di miscelazione,  

S1, 5000rpm, 6S; RVS 100rpm 100C, 2M; S1, 5000rpm, 6S; RVS 100rpm 100C, 2M; S1, 5000rpm, 6S; RVS 100rpm 100C, 2M; 

fase 3 

Aggiungere il riso, sale e acqua,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 15M; S3S1, RVS 100rpm, 100C, 15M; S3

Servire subito come contorno a base di pesce. 



SALSE E CREME
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salsa aioli 

ingredienti 

- 250 g di olio di girasole 

- 20 g di succo di limone 

- 50 g di spicchi d'aglio, fresco, pelato 

- olio 50 g extravergine di oliva 

- 1 cucchiaino di sale 

Passo 1 

Mettere il succo di limone, spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva e il sale in vasetto di miscelazione,  

S1, 7000RPM, 2M S1, 7000RPM, 2M 

Utilizzare una spatola per raschiare gli ingredienti fino in fondo. Se vi sono ancora pezzi di aglio, mescolare 1 min / velocità 7 e utilizzare 

una spatola per raschiare gli ingredienti fino in fondo. Se la consistenza della miscela di aglio olio di olive non è una pasta bianca liscia, 

quindi prolungare il tempo di miscelazione.

fase 3 

Installare farfalla.  

SBF, 350RPM 6M; S3;SBF, 350RPM 6M; S3;

Nel frattempo, versare lentamente l'olio di girasole sulla miscelazione coperchio ciotola che il petrolio scende come un flusso sottile sul coltello 

miscelazione corsa per una buona emulsione. Trasferire la salsa aioli in una ciotola e conservare in frigorifero fino al servizio.



Besciamella 

ingredienti 

- 40 g di burro 

- di farina 40 g 

- 500 g di latte 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 2 pizzichi di pepe

- 2 pizzichi di noce moscata 

Passo 1 

Mettere il burro in vaso di miscelazione,  

S1, 100C, 1M; S1, 100C, 1M; 

Step 2 

Aggiungere la farina,  

S1, RVS 50RPM, 100C, 1M ; S1, RVS 50RPM, 100C, 1M ; S1, RVS 50RPM, 100C, 1M ; S1, RVS 50RPM, 100C, 1M ; 

fase 3 

Aggiungere gli altri ingredienti 

S1, RVS 350RPM, 90C, 3M; 2000rpm 30S, S3;S1, RVS 350RPM, 90C, 3M; 2000rpm 30S, S3;

Servite subito. 



formaggio fuso bavarese 

ingredienti

- 3 rametti di maggiorana, fresco, lascia solo 

- 250 g Camembert, tagliato a pezzi

- 150 g di ricotta, 40% di grassi (quark)

- semi di cumino 1/2 cucchiaino 

- 1/4 cucchiaino di sale 

- 3 pizzichi di pepe

- 3 pizzichi paprika dolce

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola mescolare tranne peperone dolce,  

S1, 4000rpm, 15S, S3S1, 4000rpm, 15S, S3

Mettere diffondere in una ciotola, spolverare con paprika dolce. 



formaggio cremoso diffusione 

ingredienti 

- 1-2 spicchi di aglio 

- 80 g peperoni, tagliati a pezzi

- 80 g peperoni gialli, tagliati in pezzi

- 100 g cetriolo, senza semi, tagliato in pezzi

- 400 g di crema di formaggio, intero o ridotto

- 1/4 cucchiaino di curry in polvere 

- 1/2 cucchiaino di paprica caldo 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe 1/4 cucchiaino 

Passo 1 

Mettere spicchio d'aglio, peperoni e cetrioli in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm, 10S; S1, 5000rpm, 10S; 

Inserire sobbollire cestino, tenerlo in posizione con spatola e versare il liquido. Rimuovere cestino cuocere a fuoco lento.

fase 3 

Aggiungere la crema di formaggio e spezie in vaso di miscelazione,  

S1, 200 rpm, 20S, S3 S1, 200 rpm, 20S, S3 

Trasferire in una ciotola, coprire e conservare in frigorifero fino al servizio. 



Condimenti per insalata 

ingredienti 

Senape aceto balsamico spogliatoio 

- olio 240 g extra vergine di oliva 

- 50 g senape integrale

- 50 g di aceto balsamico

- di zucchero 2 cucchiaini 

- 2 cucchiai di erbe miste, essiccati (ad esempio il basilico, origano, timo, rosmarino) 

- 1 cucchiaino di sale 

- 1/4 cucchiaino di pepe nero, macinato al momento 

Arancione curry spogliatoio 

- 200 g di olio di noce o altro olio di noce 

- 130 g di succo d'arancia, appena spremuto 

- 1 buccia d'arancia (1 x 3 cm) 

- 30 g scalogno 

- 20 g di senape caldo 

- 1/2 cucchiaino di curry in polvere 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 20 g di aceto di frutta (ad esempio mele, pesche)

yogurt spogliatoio 

- 400 g yogurt

- 20 g senape dolce

- 100 g di olio di girasole 

- 50 g di succo di limone 

- 20 g di miele 

- 100 g di succo di mela o di un altro succo di frutta 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe 1 pizzico

Passo 1 

Aggiungere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 45S; S3S1, 11000RPM, 45S; S3

Trasferire in un vaso a tenuta d'aria e tenere in frigo. 



maionese senza uova con erbe  

ingredienti 

- 300 g di olio di girasole 

- 10 g di erbe aromatiche, lascia solo 

- 150 g di latte 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- 1 cucchiaio di succo di limone 

Passo 1 

Mettere il latte e il sale in vasetto di miscelazione,  

S1, RVS 500rpm, 40C, 1M S1, RVS 500rpm, 40C, 1M 

fase 4 

Avviare il processo, 

S1, 5000rpm, 40C, 3M; S1, 5000rpm, 40C, 3M; 

Nel frattempo, tenere misurino con la mano per evitare eventuali vibrazioni, lentamente versare olio sul coperchio miscelazione ciotola, far 

defluire l'olio nel vaso di miscelazione tra lacuna di misurino e coperchio vaso;

fase 5 

Aggiungere le erbe tritate e succo di limone,  

S1, 2000RPM, 9S, S3 S1, 2000RPM, 9S, S3 

Trasferire in una ciotola e conservare in frigorifero fino al servizio. 



mojo verde 

ingredienti 

- 2 spicchi d'aglio 

- 20 g di coriandolo, fresco, lascia solo 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- olio 120 g extra vergine di oliva 

- 15 g di aceto 

Passo 1 

Mettere spicchi d'aglio e coriandolo in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 10S; S1, 8000rpm, 10S; 

Passo 2 

Aggiungere il sale, l'olio extravergine di oliva e aceto,  

S1, 11000RPM, 45S; S3 S1, 11000RPM, 45S; S3 S1, 11000RPM, 45S; S3 

Trasferire in una ciotola. 



guacamole  

ingredienti 

- 5 rametti di coriandolo, fresco, lascia solo 

- 100 g di cipolle, tagliate a metà

- 2 peperoncini (piccante medio), fresco, tagliato a metà, senza semi 

- 1 spicchio d'aglio 

- 1 pomodoro 

- 450 g avocado, maturi (2-3 pezzi), pelati, senza semi

- 2 cucchiai di succo di limone 

- 1 cucchiaino di sale 

Passo 1 

Aggiungere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione, Aggiustare di sale qb, 

S1, 7000rpm 45S; S3; S1, 7000rpm 45S; S3; S1, 7000rpm 45S; S3; 

Trasferire in una ciotola e conservare in frigo fino al servizio. 



crema di nocciole e cioccolato  

ingredienti 

- 90 g di zucchero 

- 130 g di nocciole

- 60 g di cioccolato fondente, tagliato a pezzi 

- 70 g di burro, morbido 

- 100 g di latte 

Passo 1 

Mettere lo zucchero e nocciole in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 30S; S1, 11000RPM, 30S; 

Passo 2 

Aggiungere il cioccolato fondente 

S1, 9000rpm, 20S; S1, 9000rpm, 20S; 

Utilizzare una spatola per raschiare gli ingredienti fino in fondo. 

fase 4 

Aggiungere il burro e il latte,  

S1, RVS 50RPM, 50C, 2M, 9000rpm, 10S; S3S1, RVS 50RPM, 50C, 2M, 9000rpm, 10S; S3

Trasferire in un barattolo di marmellata a tenuta d'aria pulita e mettere in frigo per circa 2 ore prima di utilizzarlo. 



Salsa olandese  

ingredienti 

- 130 g di burro, tagliato a pezzi

- vino bianco 50 g

- 1 cucchiaio di succo di limone 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- pepe 1 pizzico

- 4 tuorli d'uovo 

Passo 1 

Aggiungere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 150 RPM, 70C, 6M; S3

Servite subito. Servite subito. 



hummus  

ingredienti 

- 180 g ceci bianco, essiccato

- 1500 g di acqua, calda 

- 40 g di semi di sesamo 

- 2 spicchi d'aglio 

- 20 g olio di sesamo 

- olio di oliva 60 g 

- 50 g di succo di limone 

- 1 cucchiaino di sale 

- 1 cucchiaino di paprica dolce 

- pepe di cayenna, a terra, a piacere

Passo 1 

Mettere i ceci e 500 g di acqua calda in una ciotola e ammollo per 6 - 8 ore. Scolare i ceci.

Passo 2 

Mettere i semi di sesamo in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 2M; 11000RPM 30S, S2S1, RVS 100rpm, 100C, 2M; 11000RPM 30S, S2

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3 

Posizionare ceci e 1000 g di acqua calda nel vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm 100C, 15M; S2S1, RVS 100rpm 100C, 15M; S2

Inserire sobbollire cestino, tenerlo in posizione con la spatola, ceppo liquido di cottura in una ciotola e mettere da parte. Rimuovere 

sobbollire cestino.

fase 4 

Aggiungere 200 g di liquido di cottura e spicchi d'aglio, sesamo polverizzato e gli altri ingredienti, 

S1, 10000rpm, 45S, S3 S1, 10000rpm, 45S, S3 

Servire come antipasto hummus e tuffo con pane pita o come accompagnamento di falafel, melanzane grigliate, pesce o 

pollo. 



Ketchup  

ingredienti 

- 1000 g di pomodori maturi, tagliati in quarti  

- 180 g peperoni, tagliati a pezzi 

- 130 g di cipolle rosse, tagliati a metà 

- 2 spicchi d'aglio 

- 100 g di aceto di vino rosso 

- 1 pizzico di noce moscata 

- 10 semi di senape 

- 10 grani di pepe nero 

- 1 foglia di alloro, secca 

- 1 cucchiaino di paprika caldo 

- 1 pizzico di pepe di cayenna, terra 

- 1 cucchiaino di sale 

- 100 g di miele 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti,  

S1, 6000rpm 15S; RVS 100rpm 100C 25M; 11000RPM 20S, S3S1, 6000rpm 15S; RVS 100rpm 100C 25M; 11000RPM 20S, S3

Trasferire in barattoli con i coperchi twist-off. Dopo aver chiuso stretto, girare vasi a testa in giù per 10 minuti e lasciate raffreddare.



I kiwi banane marmellata

ingredienti 

- 350 g kiwi, pelati, tagliati a metà

- 150 g banane, pelati, tagliati in pezzi

- 1 cucchiaino di succo di limone 

- 250 g di zucchero 

- 1 livello cucchiaino agar-agar 

Passo 1 

Mettere zucchero, kiwi, banane e succo di limone in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm, 10S; S1, 5000rpm, 10S; 

Passo 2 

Aggiungere agar-agar, 

S1, RVS 100rpm, 100C, 4M; S3S1, RVS 100rpm, 100C, 4M; S3

Test punto di impostazione di marmellata, versare in 2 hot vasetti di marmellata sciacquati con coperchi twist-off e chiudere 

immediatamente. Girare vasetti di marmellata a testa in giù per 10 minuti.



Lemon curd  

ingredienti 

- 240 g di zucchero 

- scorza di limone di 2 limoni biologici 

- 120 g di burro 

- 3 uova (à 60 g)

- 150 g di succo di limone, appena spremuto di 3 - 5 limoni biologici 

Passo 1 

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione, 

S1, 11000RPM 35S; S1, 11000RPM 35S; 

Passo 2 

Aggiungere la buccia di limone,  

S1, 11000RPM 15S;S1, 11000RPM 15S;

fase 3 

Aggiungere il burro, le uova e il succo di limone, con misurino,  

S1, RVS 100rpm 90C, 10M; 7000rpm 15S; S3S1, RVS 100rpm 90C, 10M; 7000rpm 15S; S3

Versare in 2 hot vasetti di marmellata sciacquati con coperchi twist-off e chiudere immediatamente. Raffreddare completamente prima di riporlo in 

frigo.



Marmellata di mango 

ingredienti 

- 1 cucchiaio di pepe di Sichuan 

- 2 spicchi d'aglio 

- 10 g di zenzero, fresco, tagliato a fette sottili 

- 80 g di cipolle, tagliate a metà

- acqua 20 g

- 250 g di zucchero greggio di canna 

- 700 g di mango, sbucciate, tagliate a pezzi

- 120 g di aceto

- 1 cucchiaino di sale 

- 1/2 cucchiaino di curcuma in polvere, terra 

- 100 g di uvetta 

Passo 1 

Mettere le cipolle, pepe di Sichuan, spicchi d'aglio e lo zenzero in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 5S; S1, 8000rpm, 5S; 

fase 4 

Aggiungere l'acqua, mango, aceto, sale, curcuma, uva passa e zucchero di canna grezzo in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 100rpm 100C, 20M; 3000rpm 12S; S3S1, RVS 100rpm 100C, 20M; 3000rpm 12S; S3

Versare in 2 hot vasetti di marmellata sciacquati con coperchi twist-off e chiudere immediatamente. Girare vasetti di marmellata a testa in giù 

per 10 minuti.



Peanut dip 

ingredienti 

- 1 peperoncino rosso, fresco, piccolo, tagliato a pezzi  

- 2 spicchi d'aglio 

- 20 g di olio di arachidi o olio di cocco  

- 160 g di arachidi, arrosto, non salato 

- 400 g di latte di cocco 

- 30 g di zucchero di palma 

- 60 g di polpa di tamarindo o incollare 

- 20 g di salsa di pesce 

- 1 cucchiaio di pasta di gamberetti 

- 1/4 cucchiaino di sale 

Passo 1 

Posizionare olio di arachidi, peperoncino rosso e aglio in vaso di miscelazione,  

S1, 7500rpm 5S; RVS100RPM 100C, 1M; S1, 7500rpm 5S; RVS100RPM 100C, 1M; S1, 7500rpm 5S; RVS100RPM 100C, 1M; S1, 7500rpm 5S; RVS100RPM 100C, 1M; 

Passo 2 

Aggiungere le arachidi, zucchero di palma, polpa di tamarindo, salsa di pesce, pasta di gamberetti, il sale e il latte di cocco,  

S1, RVS 100rpm 100C 10M; 11000RPM 45S; S3S1, RVS 100rpm 100C 10M; 11000RPM 45S; S3

T ransfer in una ciotola e raffreddare completamente prima di servire. T ransfer in una ciotola e raffreddare completamente prima di servire. 



Pesto alla Genovese 

ingredienti 

- parmigiano 50 g, tagliato a pezzi

- 30 g pecorino, tagliato a pezzi

- 30 g di pinoli

- 1 spicchio d'aglio 

- 80 g di foglie di basilico, fresco 

- olio 150 g extra vergine di oliva 

- 1/2 cucchiaino di sale 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 10000rpm 30SJ; 1200rpm 20S, S3 S1, 10000rpm 30SJ; 1200rpm 20S, S3 S1, 10000rpm 30SJ; 1200rpm 20S, S3 

Servire come salsa o trasferimento in un barattolo. 



Marmellata di prugne  

ingredienti 

- 600 g di prugne, dimezzato, bucato 

- 100 g di zucchero 

Passo 1 

Mettere prugne e lo zucchero in vaso di miscelazione, 

S1, 5000rpm 30S; RVS 100rpm 100C 10M; 11000RPM 20S; S3;S1, 5000rpm 30S; RVS 100rpm 100C 10M; 11000RPM 20S; S3;

Versare in 2 hot vasetti di marmellata sciacquati con coperchi twist-off e chiudere immediatamente. Girare vasetti di marmellata a testa in giù 

per 10 minuti. Raffreddare prima di riporre in frigo.



Marmellata di lamponi  

ingredienti

- 1000 g di lamponi o frutti di bosco 

gelificante: zucchero marmellata 

- 500 g di marmellata di zucchero 2: 1 (frutta: zucchero) 

Oppure gelificante: pectina di mele 

- 1 cucchiaino di succo di limone 

- 50 g di pectina di mela (fare riferimento a pacchetto) 

- 500 g di zucchero 

Passo 1

Mettere i lamponi in vaso di miscelazione, 

S1, 6000rpm, 8S; S1, 6000rpm, 8S; S1, 6000rpm, 8S; 

Passo 2

Aggiungere lo zucchero marmellata, gelificante; 

S1, RVS 100rpm, 100C, 9M; S3S1, RVS 100rpm, 100C, 9M; S3

Versare in 3 caldi vasetti di marmellata sciacquati con coperchi twist-off e chiudere immediatamente. Girare vasetti di marmellata a testa in giù 

per 10 minuti.



panna acida con le erbe  

ingredienti 

- 8 rametti di erbe aromatiche (ad esempio aneto, prezzemolo, basilico, dragoncello, ecc), lascia solo 

- 200 g di panna acida 

- pepe 1 pizzico

- sale alle erbe 1 cucchiaino 

Passo 1 

Mettere erbe fresche in vaso, S1, 8000rpm 5S 

miscelazione; 

S1, 5000rpm, 8 秒; S3; S1, 5000rpm, 8 秒; S3; S1, 5000rpm, 8 秒; S3; S1, 5000rpm, 8 秒; S3; 

Passo 2 

Aggiungere gli altri ingredienti 

S1, 5000rpm, 8S; S3S1, 5000rpm, 8S; S3

Trasferire in una ciotola e servire come un tuffo o con torte di patate. 



Spicy mojo rosso  

ingredienti

- 4 spicchi d'aglio 

- 1 peperoncino rosso, fresco (2 cm) 

- 1 cucchiaino di semi di cumino 

- 1/2 cucchiaino di sale 

- olio 120 g extra vergine di oliva 

- 15 g di aceto

- 1 cucchiaio di paprika dolce 

Passo 1

Posizionare spicchi d'aglio, peperoncino e semi di cumino in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm 20S; S1, 8000rpm 20S; 

Passo 2

Aggiungere il sale, olio extravergine di oliva, aceto e paprika dolce,  

S1, 5500rpm 5S; 11000RPM 45S; S3S1, 5500rpm 5S; 11000RPM 45S; S3S1, 5500rpm 5S; 11000RPM 45S; S3

Trasferire in una ciotola. 



tapenade  

ingredienti

- 50 g filetto di acciuga, conservato sotto sale 

- olio di oliva 80 g 

- 1 spicchio d'aglio 

- 200 g di olive nere snocciolate 

- 100 g capperi, aceto

- 2 rametti di timo, fresco, lascia solo o 1 cucchiaino di timo essiccato 

- 30 g di succo di limone 

- sale 1 pizzico 

- pepe, macinato fresco, a piacere

Passo 1

Risciacquare filetti di acciughe con acqua per eliminare il sale. 

Passo 2

Mettere spicchio d'aglio in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm 5S; S1, 5000rpm 5S; 

fase 3

Aggiungere gli altri ingredienti, 

S1, 5000rpm, 1M; S3S1, 5000rpm, 1M; S3

Trasferire in una ciotola e condite con sale e pepe a piacere. 



Salsa di pomodoro  

ingredienti

- 1000 g di pomodori, tagliati in quarti, ben drenati

- 1 cipolla, tagliata a pezzi

- 1 spicchio d'aglio 

- 1 gambo di sedano, tagliata a pezzi 

- 6 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 5 foglie di basilico, fresco 

- 2 rametti di timo, fresco, lascia solo o 1 pizzico di timo secco

- 2 rametti di maggiorana, fresco, lascia solo o 1 pizzico di maggiorana secca 

- 1 cucchiaino di sale 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 45S; RVS 100rpm 100C 10M; S3S1, 11000RPM 45S; RVS 100rpm 100C 10M; S3

Servire caldo con pasta o come condimento per le verdure. 



tzatziki 

ingredienti

- 350 g cetrioli, pelati, senza semi, tagliati in pezzi 

- 1 cucchiaino di sale 

- 2-3 spicchi d'aglio 

- 350 g yogurt 

- olio di oliva 30 g 

- 10 g di aceto (opzionale) 

- 5 rametti di aneto, fresco tritato 

Passo 1

Mettere il cetriolo e il sale in vasetto di miscelazione, 

S1, 5000rpm 5S, S2S1, 5000rpm 5S, S2

Trasferire cetriolo in ebollizione cestino e scarico per circa 10 minuti. Spremere cetriolo finché sia 

ben drenato.

Passo 2

Mettere spicchi d'aglio in vaso di miscelazione, 

S1, 8000rpm, 5S; S1, 8000rpm, 5S; 

S tep 3S tep 3

Aggiungere cetrioli, yogurt, olio d'oliva, aceto e aneto,  

S1, RVS1200RPM, 20S, S3; S1, RVS1200RPM, 20S, S3; 

Trasferire in una ciotola e conservare in frigorifero fino al servizio. 



salsa alla vaniglia 

ingredienti

- 300 g di latte 

- 4 tuorli d'uovo 

- sale 1 pizzico 

- 50 g di zucchero 

- baccello di vaniglia 1/2 

Passo 1

Split baccello di vaniglia per il lungo, raschiare i semi con la punta di coltello, aggiungere i semi e baccello di vaniglia in vaso di miscelazione, 

aggiungere il latte, tuorli d'uovo, il sale e lo zucchero in vaso di miscelazione.  

S1, SBF, RVS 150rpm, 60C-80C, 13M; S3S1, SBF, RVS 150rpm, 60C-80C, 13M; S3

Versare la salsa in una ciotola, rimuovere baccello di vaniglia e servire caldo o freddo. 
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dolci di mandorla 

ingredienti

- Zucchero (150g 

- 300 g di mandorle pelate,

- 30 g di acqua è aumentato 

- 20 g cognac

- 100 g di zucchero semolato 

Passo 1

Mettere lo zucchero 100g in vaso di miscelazione,  

S1, 10000rpm 10S, S2 S1, 10000rpm 10S, S2 

Estrarre e mettere in un grande fiocco. 

Passo 2

Aggiungere lo zucchero 150g, 

S1, 10000rpm, 20S, S1, 10000rpm, 20S, 

fase 3  

aggiungere le mandorle,  

S1, 6500rpm 10S; S1, 6500rpm 10S; 

fase 3

Aggiungere acqua di rose e cognac,  

S1, 6500rpm 8S, S3; S1, 6500rpm 8S, S3; 

Forma pasta in forme sfere piccoli (Ø 2 cm) e rotolare in zucchero a velo fino a quando sono completamente coperti. memorizzarli in 

strati su carta da forno in un contenitore a tenuta d'aria.



crumble di mele 

ingredienti

Crollare 

- 100 g di burro, tagliato a pezzi, più alcuni extra

- 80 g di zucchero 

- di farina 150 g 

- sale 1 pizzico 

Riempimento 

- 600 g di mele, torsolo, tagliato in quarti

- 1 cucchiaio di succo di limone 

- 40 g di zucchero 

- 1 cucchiaino di cannella, terra 

Passo 1

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2

Mettere tutti gli ingredienti in vaso crumble mescolando,  

S1, 6000rpm 10S; S2;S1, 6000rpm 10S; S2;

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3

Mettere tutti gli ingredienti del ripieno in vaso di miscelazione,  

S1, 3000RPM, 5S; RVS 100rpm, 100C, 3M; S3S1, 3000RPM, 5S; RVS 100rpm, 100C, 3M; S3

Postazione di riempimento in una pirofila imburrata. 

fase 4

Scatter sbriciola sulla parte superiore del composto di mele e cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 25 - 30 minuti fino a 

doratura. Servire caldo.



Salsa di mele  

ingredienti 

- 750 g di mele, torta, tagliate in ottavi

- 20 g di succo di limone 

- 50 g di zucchero 

- acqua 40 g

- 1 bustina di zucchero vanigliato, fatto in casa 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 100rpm, 100C, 7M; 6000rpm, 15S; S3S1, RVS 100rpm, 100C, 7M; 6000rpm, 15S; S3

Trasferire in una ciotola e servire caldo o freddo. 



Castagne in sciroppo di vaniglia 

ingredienti

- 1000 g castagne, fresco, in guscio, tagliati Passaggio in shell 

- 1500 g di acqua 

- 400 g di zucchero 

- 1 stecca di vaniglia, tagliato a 3 pezzi 

Passo 1

luogo castagne e Versare 1000 g acqua nel vaso di miscelazione,  luogo castagne e Versare 1000 g acqua nel vaso di miscelazione,  luogo castagne e Versare 1000 g acqua nel vaso di miscelazione,  

S1, 100C, 12M ; S2 S1, 100C, 12M ; S2 S1, 100C, 12M ; S2 S1, 100C, 12M ; S2 

Estrarre castagne, vaso di miscelazione vuoto e secco.  

Sbucciare le castagne calde. E 'facile da sbucciare loro fintanto che sono umidi. Se le castagne sono secchi, metterli in acqua calda.

Passo 2

Mettere lo zucchero e vaniglia in vaso miscelazione a secco,  

S1, 11000RPM, 15S; S1, 11000RPM, 15S; 

fase 3

Aggiungere 500 g di acqua e di ridurre, senza misurino. 

S1, RVS 100rpm 100C, 15M; S1, RVS 100rpm 100C, 15M; 

fase 4

Aggiungere le castagne sbucciate,  

S1, RVS 100rpm 100C, 3M; S3S1, RVS 100rpm 100C, 3M; S3

controllare attentamente che siano abbastanza morbidi e mantenere la loro forma. Luogo castagne in vasetti 

twist-off, coprire con sciroppo e chiudere immediatamente.



tartufi cocco Choc 

ingredienti

- 150 g di date, snocciolate, essiccati 

- 450 g di cioccolato fondente, in pezzi

- 210 g di crema di cocco 

- 200 g di cocco essiccato, per la laminazione

Passo 1

Mettere le date in vaso di miscelazione,  

S1, 9000rpm, 15S; S1, 9000rpm, 15S; 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere il cioccolato in vaso di miscelazione, 

S1, 9000rpm, 10S;S1, 9000rpm, 10S;

fase 3

Aggiungere crema di cocco e si fondono,

S1, RVS 100rpm, 60C 2M; S1, RVS 100rpm, 60C 2M; 

fase 4

Aggiungere date tritato e mescolare, 

S1, 4000rpm, 15S; S3S1, 4000rpm, 15S; S3

miscela di trasferimento in una ciotola e mettere in freezer per 45 minuti - 1 ora o fino set. 

Togliere dal freezer e lasciare a temperatura ambiente per 5 minuti o fino a quando praticabile. Forma palle cucchiaino-size e 

roll nel cocco. Mettere in frigo fino al momento di servire.



Cioccolato e gelato alla vaniglia 

ingredienti

- 100 g di cioccolato fondente, 72% di cacao, in pezzi

- 50 g di polvere di cacao 

- 400 g di latte intero 

- 200 g di panna, min. 30% di grassi

- Zucchero (150g 

- 4 tuorli d'uovo 

- sale 1 pizzico 

Passo 1

Mettere il cioccolato fondente in vaso di miscelazione, 

S1, 8000rpm, 8S; S1, 8000rpm, 8S; S1, 8000rpm, 8S; 

Passo 2

Aggiungere gli altri ingredienti,  

S1, RVS 100rpm 90C, 9M; S3S1, RVS 100rpm 90C, 9M; S3

Versare il composto max. 4 cm di altezza in forme congelabili (ad esempio alluminio, silicone) e coprire con pellicola trasparente. Raffreddare 

miscela completamente prima del congelamento per almeno 10 ore.

Posizionare congelati miscela di 15 minuti in frigo, poi tagliata a pezzi (circa. 4 x 4 cm). Posizionare la metà dei pezzi in vaso di 

miscelazione, schiacciare 9000rpm 15 secondi e poi battere 6000rpm 30 secondi con l'aiuto di una spatola. Trasferire il gelato in una miscelazione, schiacciare 9000rpm 15 secondi e poi battere 6000rpm 30 secondi con l'aiuto di una spatola. Trasferire il gelato in una miscelazione, schiacciare 9000rpm 15 secondi e poi battere 6000rpm 30 secondi con l'aiuto di una spatola. Trasferire il gelato in una miscelazione, schiacciare 9000rpm 15 secondi e poi battere 6000rpm 30 secondi con l'aiuto di una spatola. Trasferire il gelato in una miscelazione, schiacciare 9000rpm 15 secondi e poi battere 6000rpm 30 secondi con l'aiuto di una spatola. Trasferire il gelato in una 

ciotola e ripetere questo passaggio con la seconda metà di pezzi. Servire immediatamente in coppette.



cioccolato crema pasticcera 

ingredienti 

- 50 g di cioccolato fondente, tagliato a pezzi 

- 500 g di latte 

- 20 g di zucchero 

- 20 g di farina di mais (amido) 

- 1 uovo (opzionale) 

Passo 1 

Mettere il cioccolato fondente in ciotola e grattugiare 10 sec / velocità di 4. 

S1, 10000rpm, 6S; S1, 10000rpm, 6S; S1, 10000rpm, 6S; 

Passo 2 

Aggiungere gli altri ingredienti,  

S1, LENTO RISCALDAMENTO 22M, RVS 150rpm; S3S1, LENTO RISCALDAMENTO 22M, RVS 150rpm; S3S1, LENTO RISCALDAMENTO 22M, RVS 150rpm; S3

Mettere in coppette e servire tiepida o fredda. 



Mousse al cioccolato  

ingredienti

- 100 g di zucchero 

- 200 g di cioccolato fondente, tagliato a pezzi 

- 100 g di panna, min. 30% di grassi

- 4 uova

- sale 1 pizzico 

Passo 1

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 10S; S1, 11000RPM 10S; 

Passo 2

Mettere il cioccolato fondente in vaso di miscelazione, 

S1, 9000rpm, 20S; RVS 50RPM, 50C, 3M; S1, 9000rpm, 20S; RVS 50RPM, 50C, 3M; S1, 9000rpm, 20S; RVS 50RPM, 50C, 3M; 

fase 3

Aggiungere i tuorli e la panna,  

S1, 3000RPM, 20S; S2S1, 3000RPM, 20S; S2

miscela di trasferimento in una ciotola di medie dimensioni. 

Pulire accuratamente vaso di miscelazione.

fase 4

Posizionare i bianchi d'uovo e il sale in vasetto di miscelazione, installare farfalla;  

S1, SBF, 500rpm, 6M; S3S1, SBF, 500rpm, 6M; S3

Aggiungere l'albume sbattuto al composto di cioccolato e con attenzione piegare con spatola. Mettete in frigo per almeno 3 ore prima di 

servire.



Budino al cioccolato sorpresa 

ingredienti 

- 2 uova (à 60 g)  

- sale 1 pizzico 

- 40 g di cioccolato fondente, tagliato a pezzi 

- 40 g di burro, morbido, più alcuni extra 

- 40 g di pasta di marzapane, tagliato a pezzi 

- zucchero vanigliato 1 cucchiaio 

- zucchero 

- 4 praline ciliegia, ad esempio, Mon Cheri 

- 500 acqua 

Passo 1 

albume d'uovo separato dal tuorlo d'uovo, albume d'uovo posto e 1 pizzico di sale in vasetto di miscelazione, installare farfalla,  

S1, SBF, RVS 500rpm 5M, S2; S1, SBF, RVS 500rpm 5M, S2; 

Trasferire in una grande ciotola e mettere da parte. 

Rimuovere farfalla. 

fase 4 

Mettere il cioccolato, il burro e lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 10S; RVS100RPM, 60C, 2M;S1, 8000rpm, 10S; RVS100RPM, 60C, 2M;S1, 8000rpm, 10S; RVS100RPM, 60C, 2M;

passo 6 

Aggiungere massa base di marzapane, zucchero vanigliato e tuorlo d'uovo,  

S1, 3000RPM, 30S; S2S1, 3000RPM, 30S; S2

agitare 30 sec / velocità 5 fino a cremoso. 

passo 7 

Aggiungete il composto di cioccolato al bianco d'uovo sbattuto e con attenzione piegare con spatola. Posto composto in 4 imburrata e 

piatti soufflé confetti e leggermente premere una pralina ciliegia in ciascuno. Coprire ogni piatto con pellicola e metterli in un piatto 

vapore. Pulire vaso di miscelazione.

Versare acqua nel vaso di miscelazione, collocare in posizione vapore  

S1, SSM, 100C, 20M, S3S1, SSM, 100C, 20M, S3

Impostare Steamer a parte, togliere il coperchio e lasciate Steamer piatti soufflé raffreddare per 5 minuti. rimuovere accuratamente piatti 

soufflé da vapore con uno strofinaccio, scartare pellicola trasparente, quindi posizionare capovolti su piastre. Servire caldo.



Crema catalana 

ingredienti

- 1000 g latte

- 10 tuorli d'uovo 

- 260 g di zucchero 

- 40 g di farina di mais (amido) 

- zucchero vanigliato 1 cucchiaino 

- sale 1 pizzico 

- scorza di limone di 1 limone biologico 

- stecca di cannella 1 

Passo 1

Mettere il latte, tuorli d'uovo, 200 g di zucchero, farina di mais, zucchero vanigliato e il sale in vasetto di miscelazione, installare farfalla, 

S1, 350RPM, 20S; S1, 350RPM, 20S; S1, 350RPM, 20S; 

Passo 2

Aggiungere la buccia di limone e la stecca di cannella, 

S1, 100rpm, 60-95C, 2M; S3S1, 100rpm, 60-95C, 2M; S3S1, 100rpm, 60-95C, 2M; S3

fase 3

Togliere la stecca di cannella e scorza di limone. miscela divide in 8 coppette a prova di fuoco e lasciare raffreddare a temperatura ambiente. 

Cospargere di zucchero 60 g uniformemente sopra la parte superiore della miscela e caramellare con fiamma ossidrica di un cuoco fino a quando 

lo zucchero si scioglie in un sottile, fragile topping doratura. Servite subito.



gelato di frutta   

ingredienti

- 60 g di zucchero o più a piacere 

- 500 g di ciliegie, snocciolate, congelati 

- 100 g di formaggio ricotta (quark), ad esempio ridotto di grassi quark 

- 50 g yogurt

Passo 1

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 20S; S1, 11000RPM 20S; S1, 11000RPM 20S; 

Passo 2

Aggiungere le ciliegie congelate, polverizzare 15 sec / velocità 8.Aggiungere le ciliegie congelate, polverizzare 15 sec / velocità 8.

S1, 9000rpm 16S;S1, 9000rpm 16S;

fase 3

Aggiungere la ricotta (quark) e yogurt,  

S1, 3500rpm 45; S3 S1, 3500rpm 45; S3 

Servire immediatamente in coppette. 



caramella fondente

ingredienti

- 500 g di zucchero 

- 400 g di latte condensato, dolce  

- 100 g di burro, tagliato a pezzi, più alcuni extra 

- 50 g di sciroppo d'oro 

Passo 1

Aggiungere tutti gli ingredienti nel barattolo,  

S1, 6000rpm 45S; 350RPM, 100C, 8M; S3S1, 6000rpm 45S; 350RPM, 100C, 8M; S3S1, 6000rpm 45S; 350RPM, 100C, 8M; S3

Versare immediatamente composto in una teglia quadrata imburrata (circa. 18 cm) rivestito con carta da forno. Lasciare raffreddare 

per almeno 2 ore, tagliata a cubetti (circa. 2 x 3 cm) (vedi foto), conservare in un contenitore ermetico.



Sorbetto al limone 

ingredienti

- acqua 400 g

- 350 g di zucchero 

- 250 g di acqua fredda 

- 200 g di succo di limone 

- 1 albume d'uovo 

Passo 1

Mettere l'acqua e lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 350RPM, 100C, 5M;S1, 350RPM, 100C, 5M;

Passo 2

Aggiungere l'acqua fredda e succo di limone,  

S1, 350RPM, 5S;S1, 350RPM, 5S;

fase 3

Aggiungere bianco d'uovo 

S1, 4500rpm, 5S; S3S1, 4500rpm, 5S; S3

Versare il composto max. 4 cm di altezza in forme congelabili (ad esempio alluminio, silicone) e coprire con pellicola trasparente. Raffreddare 

miscela completamente prima del congelamento per almeno 8 ore.

Tagliare miscela congelata in pezzi (circa. 4 x 4 cm), metterli in vaso di miscelazione e mescolare 9000rpm, 30 sec OND, poi battere 4000rpm Tagliare miscela congelata in pezzi (circa. 4 x 4 cm), metterli in vaso di miscelazione e mescolare 9000rpm, 30 sec OND, poi battere 4000rpm Tagliare miscela congelata in pezzi (circa. 4 x 4 cm), metterli in vaso di miscelazione e mescolare 9000rpm, 30 sec OND, poi battere 4000rpm Tagliare miscela congelata in pezzi (circa. 4 x 4 cm), metterli in vaso di miscelazione e mescolare 9000rpm, 30 sec OND, poi battere 4000rpm Tagliare miscela congelata in pezzi (circa. 4 x 4 cm), metterli in vaso di miscelazione e mescolare 9000rpm, 30 sec OND, poi battere 4000rpm 

30 secondi con l'aiuto di una spatola. Servire immediatamente in coppette.30 secondi con l'aiuto di una spatola. Servire immediatamente in coppette.



gelato Mango 

ingredienti

- 300 g di mango, tagliati a pezzi, congelati

- 300 g di latte, congelato come cubetti di ghiaccio

- 50 g di latte condensato zuccherato

- 50 g di panna 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola di miscelazione,  

S1, 6500rpm, 15S; S1, 6500rpm, 15S; S1, 6500rpm, 15S; 

utilizzare spatola per mettere il cibo sul fondo,  

S1, 10000rpm, 35S; S3S1, 10000rpm, 35S; S3

Servite subito. 



 

Ovos talpe cioccolatini  

ingredienti

- acqua 70 g 

- 120 g di zucchero 

- 6 tuorli d'uovo, a temperatura ambiente 

- 250 g di cioccolato fondente (70% cacao), tagliato a pezzi 

Passo 1

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 35S;S1, 11000RPM, 35S;

Passo 2 

Aggiungere l'acqua, usare la spatola per coprire l'acqua sulla polvere di zucchero; 

S1, RVS 50RPM, 60C, 4M; S1, RVS 50RPM, 60C, 4M; S1, RVS 50RPM, 60C, 4M; 

tuorli posto a temperatura ambiente d'uovo in una piccola ciotola, tagliarli con la punta di un coltello e mescolare delicatamente senza battere. 

Versare circa. 2 cucchiai di sciroppo in vaso in un flusso oltre tuorli, mescolando con una forchetta.

fase 3

installare farfalla  

S1, SBF, RVS 100rpm, 100C, 5M; S1, SBF, RVS 100rpm, 100C, 5M; S1, SBF, RVS 100rpm, 100C, 5M; 

Mentre la miscela & Cook in esecuzione, versate i tuorli lentamente sul sciroppo rimanente, attraverso l'apertura del coperchio. Il fondente uovo 

dovrebbe essere denso e cremoso. Rimuovere farfalla e vaso di miscelazione pulita e asciugare accuratamente.

fase 4

Mettere pezzi di cioccolato in vaso di miscelazione  

S1, 11000RPM, 12S; RVS 50RPM 50C, 3M; S3S1, 11000RPM, 12S; RVS 50RPM 50C, 3M; S3

Usando una spazzola o un cucchiaio di caffè, cappotto stampi cioccolato silicone con cioccolato fuso, avendo cura di coprire l'intera 

superficie. Se copertura di cioccolato appare sottile, mettere stampi in congelatore per un minuto o due, e stampi cappotto con un 

secondo strato. Una volta terminato il rivestimento degli stampi con cioccolato, in frigo per 15 minuti.  

Fill stampi per il cioccolato-allineati con l'uovo fondente e luogo stampi raffreddata in frigo ancora per 10 minuti. Coprire e 

sigillare i cioccolatini con uno strato di cioccolato.

Sempre durante questo processo, se il cioccolato in vaso di miscelazione addensa come si raffredda, fondere ulteriori RVS (inverso) 50rpm, 

laurea 50C, 2 minuti.  



cioccolatini in frigorifero. Rimuovere dagli stampi quando solido, e servire immediatamente o tornare frigorifero.



Pavlova 

ingredienti

- 220 g di zucchero 

- 4 albumi, temperatura ambiente

- sale 1 pizzico 

- 1/2 cucchiaino di crema di tartaro (opzionale) 

- zucchero vanigliato 1 cucchiaino 

- farina di mais 1 cucchiaio (amido) 

- 1 cucchiaino di succo di limone 

- 300 g di crema 

- 250 g di lamponi

- 6 frutti della passione, tagliati a metà, pasta scavato

Preriscaldare il forno a 120 ° C. 

Passo 1

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 9500RPM, 5S; S2S1, 9500RPM, 5S; S2S1, 9500RPM, 5S; S2

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Posizionare i bianchi d'uovo, sale e crema di tartaro in vaso di miscelazione, installare Butterfly; 

S1, SBF , 400rpm, 6M; S1, SBF , 400rpm, 6M; S1, SBF , 400rpm, 6M; S1, SBF , 400rpm, 6M; S1, SBF , 400rpm, 6M; 

Nel frattempo, aggiungere lo zucchero polverizzato con cucchiaio di zucchero vanigliato da cucchiai attraverso l'apertura del coperchio 

sulla corsa coltello fino a quando viene aggiunto tutto lo zucchero. 

fase 3

Aggiungere la farina di mais e succo di limone 

S1, 300RPM, 1M; S3S1, 300RPM, 1M; S3

Rimuovere farfalla. Utilizzare un cucchiaio per posizionare 6 mucchi rotondi di meringa con un certo spazio fra di loro su una teglia 

ricoperta di carta forno. Lasciate asciugare meringhe in forno preriscaldato a 120 ° C per 1 ora e 15 minuti. Saranno fuori croccante 

e leggermente morbido all'interno. Lasciate raffreddare. fase 5

Mettere la crema in vaso di miscelazione pulita, installare farfalla e frusta 500rpm 6 minuti fino crema è rigida. Mettere la crema in vaso di miscelazione pulita, installare farfalla e frusta 500rpm 6 minuti fino crema è rigida. Mettere la crema in vaso di miscelazione pulita, installare farfalla e frusta 500rpm 6 minuti fino crema è rigida. 

Per servire, posto meringhe su lastre piane, crema pila in cima a ciascuna, all'inizio con lamponi e polpa di frutta 

dispersione passione su di loro. Servite subito.



Plain yogurt e cocco  

ingredienti

Yogurt bianco 

- 1000 g di latte, temperatura ambiente 

- 120 g yogurt

- 50 g di latte scremato in polvere (opzionale) 

Coconut yogurt 

- 100 g di cocco, secco, grattugiato 

- 1000 g di latte, temperatura ambiente 

- 80 g di zucchero 

- 120 g yogurt

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione  

S1, RVS 350RPM, 50C, 4M; S3S1, RVS 350RPM, 50C, 4M; S3

Versare il composto di yogurt in vasetti ermetici o piccoli contenitori e avvolgere immediatamente in una coperta di scaldarsi. 

Lascia yogurt avvolto per 8 - 10 ore e conservare in frigorifero prima di utilizzare.



salsa ai frutti rossi 

ingredienti

- 600 g di bacche rosse, mescolato, fresco

- vino bianco 250 g

- 10 g rum

- farina di mais 1 cucchiaio (amido) 

- 50 g di zucchero 

Passo 1

Mettere 300 g di bacche rosse, il vino bianco, il rum, la farina di mais e lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 9500RPM, 15S; 300RPM, 100C, 10m;S1, 9500RPM, 15S; 300RPM, 100C, 10m;S1, 9500RPM, 15S; 300RPM, 100C, 10m;

Passo 2

Aggiungere restante bacche rosse,  

S1, 100rpm, 15S, S3S1, 100rpm, 15S, S3

Versare la salsa bacca rossa in una ciotola di vetro, raffreddare prima di servire. 



Budino di riso 

ingredienti

- 1000 g latte

- 50 g di zucchero, più alcuni extra 

- sale 1 pizzico

- riso bianco a grana 220 g, per budino di riso

Passo 1

Mettere il latte, lo zucchero e il sale in vasetto di miscelazione,  

S1, RVS 50RPM, 60-100C, 9MS1, RVS 50RPM, 60-100C, 9MS1, RVS 50RPM, 60-100C, 9M

senza misurino inserito. 

Passo 2 

Aggiungere il riso bianco a grana, misurino inserito, 

S1, RVS 150C, 60-100C, 30M; S3S1, RVS 150C, 60-100C, 30M; S3

Trasferire in una ciotola e lasciare in ammollo per 15 minuti. Servire caldo o freddo cosparse di zucchero.



crema di ricotta Stracciatella 

ingredienti

- 100 g di zucchero100 g di zucchero

- 4 albumi

- 250 g di ricotta (quark)

- 50 g di scaglie di cioccolato

- scaglie di cioccolato

Passo 1

Mettere lo zucchero in barattolo miscelazione e polverizzare 

S1 11000RPM 12S; S1 11000RPM 12S; 

Passo 2

Inserire farfalla. Aggiungere gli albumi e  Inserire farfalla. Aggiungere gli albumi e  

S1, 400rpm 5M; S1, 400rpm 5M; 

Rimuovere farfalla.

fase 3

Aggiungere la ricotta e scaglie di cioccolato,  

S1, 300RPM, 25S, S3 S1, 300RPM, 25S, S3 

e chill subito prima di servire. 



zabaione 

ingredienti

- 60 g Marsala secco 

- 60 g di vino bianco secco 

- 120 g di zucchero 

- 120 g tuorli d'uovo, temperatura ambiente (circa 6 tuorli d'uovo) 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola mescolare, sbattere e riscaldare 

S1, 300RPM, 75C, 9M, S3 S1, 300RPM, 75C, 9M, S3 

e servire subito in coppette. 



RICETTE SALATE

Tasto RICETTE - manopola Sinistra - Progr. 10



Grano saraceno e orzo bastoni 

ingredienti

- 300 g pelati grano saraceno, arrosto ,300 g pelati grano saraceno, arrosto ,

- chicchi di grano saraceno, fresco 

- 80 g di orzo perlato o altro tipo di orzo

- 300 g di acqua, tiepida

- 200 g di farina

- olio 70 g 

- 30 g di burro 

- 30 g di lievito di birra fresco 

- 1 1/2 bustine di lievito secco (totale 12 g = 3 cucchiaini) 

- di zucchero 1 cucchiaino 

- 1 cucchiaino di sale 

- 20 g di semola di grano 

- sale, grosso, per cospargere

- semi di sesamo, per cospargere 

Passo 1 

Mettere il grano saraceno e orzo nella ciotola di miscelazione, 

S1,11000RPM 30S .S1,11000RPM 30S .

Passo 2

Aggiungere l'acqua, farina, olio, burro, lievito, zucchero e sale,  

S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3S1 , K NEADING PER 3 MINUTI ; S3

fase 3

Trasferire la pasta ad una spianatoia e formare una palla. Cappotto di semola, coprire con un telo da cucina e mettere da parte a lievitare in 

un luogo caldo per circa. 1 ora, oppure fino a quando raddoppia.

fase 4

Preriscaldare il forno a 200 ° C. 

fase 5

Una volta che la pasta è aumentata, dividere in 4 parti e stendere ciascuno ad approssimativamente. 0,5 cm di spessore (formando un 

rettangolo 15 x 20 cm). Utilizzando una rotella o un coltello affilato, tagliate pasta in strisce lunghe di 2 cm. Cospargere con sale grosso e 

semi di sesamo, quindi ruotare in spirali strette, e posizionare su teglie rivestite con carta da forno.

passo 6

Cuocere in forno per circa. 15 min (200 ° C).  



Calzone  

ingredienti

Impasto 

- 220 g di acqua, tiepida

- 1 cucchiaino di zucchero o 1 cucchiaino di malto 11 cucchiaino di zucchero o 1 cucchiaino di malto 1

- 20 g di lievito di birra

- di farina 400 g

- olio extra vergine di 30 g in più, più alcuni extra ,olio extra vergine di 30 g in più, più alcuni extra ,

- 1 cucchiaino di sale 11 cucchiaino di sale 1

'Stile classico' riempimento  

- 300 g mozzarella, tagliata a pezzi300 g mozzarella, tagliata a pezzi

- 400 g di pomodori, tagliati a pezzi, sgocciolato ,400 g di pomodori, tagliati a pezzi, sgocciolato ,

- olio 40 g extra vergine di oliva 

- 1 cucchiaino di sale 11 cucchiaino di sale 1

- 6 foglie di basilico, fresco, fatti a pezzi

- 100 g di prosciutto, tagliato a strisce 

Passo 1

Mettere gli ingredienti pasta in vaso, 

S1, programma Impastare, S2,

Passo 2

Dopo finito, Mettere l'impasto in una ciotola leggermente unta d'olio di grandi dimensioni e la forma in una forma di palla. Coprire ciotola con 

pellicola trasparente e lasciate lievitare per 2 ore.

fase 3

Preriscaldare il forno a 200 ° C. 

fase 4

Mettere mozzarella nella ciotola di miscelazione, 

S1,5000RPM 6S, S3 

Dopo rifinito, trasferire in ebollizione cestello e scarico per 10 minuti. Durante l'attesa, mettere i pomodori sgocciolati, olio extra 

vergine di oliva, sale e foglie di basilico in una ciotola e mescolare bene.

fase 5

Dividere l'impasto in 4 sfere uguali; rotoli ogni su un piano infarinato in un sottile giri (Ø 26

centimetro). Diffondere 1/4 della miscela di pomodoro, mozzarella e strisce di prosciutto su metà di ogni giro, lasciando un bordo 2 

cm. Spazzolare bordi della rotonda con acqua, piegare l'altra metà sul ripieno, premere delicatamente le bolle d'aria e bordi di tenuta

premendo con una forchetta. Posizionare calzoni su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 200 ° C per

20 - 25 minuti. Servire caldo.



Pizza Capricciosa  

ingredienti

Impasto  

- 220 g di acqua, tiepida 220 40

- 1 cucchiaino di zucchero 1 cucchiaino di malto o 1 

- 20 g di lievito di birra fresco 20 

- 400 g di farina 400 

- olio extra vergine di 30 g in più, più alcuni extra 300 

- 1 cucchiaino di sale 1 

Capricciosa topping  

- 250 g mozzarella, tagliata a pezzi

- 300 g pomodori schiacciati

- 8 cuori di carciofo, in olio, tagliate in quarti 48 cuori di carciofo, in olio, tagliate in quarti 4

- 50 g di funghi, in olio o 4 fresco

- 50 g di olive nere

- 5-6 filetti acciuga, in olio

- sale 1 pizzico

- olio 40 g extra vergine di oliva 

Passo 1

Mettere gli ingredienti pasta in vaso di miscelazione, 

S1, programma Impastare, S2, 

Passo 2

pasta in una grande ciotola leggermente unta e forma in una forma di palla. Coprire ciotola con pellicola trasparente e lasciate lievitare per 2 

ore.

fase 3

Riscaldare il forno a 220 ° C. 

fase 4

Mettere mozzarella nella ciotola di miscelazione,

S1, 5000rpm, 6S, S3; 

trasferire in ebollizione cestello e scarico per 10 minuti. 

fase 5

Stendere pasta su una superficie infarinata di un sottile (1 cm), di forma rettangolare e posto su una teglia ricoperta di carta 

forno. Al bordo formare un piccolo cerchio.

passo 6

Diffusione pomodori schiacciati oltre la pasta, cuori di carciofo a dispersione, funghi, olive nere, filetti di acciughe e mozzarella in 

cima e cospargere con sale e olio extravergine di oliva 4 cucchiai. Infornare

in forno preriscaldato a 220 ° C per 20 - 25 minuti. Tagliare la pizza in 4 pezzi e servire.



Pizza Margherita  

ingredienti

Impasto 

- 220 g di acqua, 22040 tiepida

- 1 cucchiaino di zucchero 1 cucchiaino di malto o 1

- 20 g di lievito di birra fresco 20

- 400 g di farina 400

- 30 g di olio di oliva extra vergine 30

- 1 cucchiaino di sale 1

Margherita topping  

- 300 g mozzarella, tagliata a pezzi 300 ()300 g mozzarella, tagliata a pezzi 300 ()

- 400 g di pomodori schiacciati 400

- 2-3 pizzichi di sale 2

- 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva 4

- 10-15 foglie di basilico, fresco 10 ()10-15 foglie di basilico, fresco 10 ()

Passo 1 

Mettere gli ingredienti pasta in vaso di miscelazione,  

S1, K NEADING PROGRAMMA, S2, S1, K NEADING PROGRAMMA, S2, S1, K NEADING PROGRAMMA, S2, 

Passo 2 

Mettere l'impasto in una ciotola leggermente unta d'olio di grandi dimensioni e la forma in una forma di palla. Coprire ciotola con 

pellicola trasparente e lasciate lievitare per 2 ore.

fase 3 

Riscaldare il forno a 220 ° C. 

fase 4 

Mettere mozzarella nella ciotola di miscelazione, 

S1, 5000rpm, 6S, S3; S1, 5000rpm, 6S, S3; 

trasferire in ebollizione cestello e scarico per 10 minuti. 

fase 5 

Stendere pasta su una superficie infarinata di un sottile (1 cm), di forma rettangolare e posto su una teglia ricoperta di 

carta forno. Al bordo formare un piccolo cerchio. passo 6

Diffusione pomodori schiacciati e mozzarella in cima e cospargere di sale e olio di oliva 2 cucchiai. Cuocere in forno 

preriscaldato a 220 ° C per 20 minuti. Durante la cottura, basilico lacrima in

pezzi, posto in una piccola ciotola e mescolate con olio d'oliva 2 cucchiai. Cospargere miscela di olio di basilico-oliva sopra la pizza e 

cuocere in forno a 220 ° C per altri 5 minuti. Tagliare la pizza in 4 pezzi e servire.



quiche Lorraine  

ingredienti

- 100 g di formaggio groviera, tagliato a pezzi

Pasticcino  

- di farina 150 g 

- 75 g di burro, tagliato a pezzi ,75 g di burro, tagliato a pezzi ,

- 1/2 cucchiaino di sale

- acqua 50 g

guarnizione  

- acqua 250 g

- 200 g di pancetta cubi

- di farina 30 g

- 30 g di burro

- 250 g di latte

- 1 pizzico di noce moscata 11 pizzico di noce moscata 1

- 1/2 cucchiaino di sale

- 2 pizzichi di pepe 22 pizzichi di pepe 2

- 3 uova 33 uova 3

- 2 cucchiai di panna fresca 22 cucchiai di panna fresca 2

Passo 1

Mettere il formaggio Gruyère nella ciotola di miscelazione,

S1 7000RPM20S , S2S1 7000RPM20S , S2S1 7000RPM20S , S2S1 7000RPM20S , S2

grattugiare 20 sec / velocità 7. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. grattugiare 20 sec / velocità 7. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. grattugiare 20 sec / velocità 7. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere tutti gli ingredienti per la pasta in vaso di miscelazione;

S1, GRAMOLATURA PROGRAMMA, S2;S1, GRAMOLATURA PROGRAMMA, S2;S1, GRAMOLATURA PROGRAMMA, S2;

fase 3

quindi rimuovere dal boccale e formare in una palla. 

fase 4

Stendere la pasta a 2 mm di spessore e posto in una tortiera imburrata e infarinata modulo quiche. Preriscaldare il forno a 180 ° C.

fase 5

Mettere l'acqua nella ciotola di miscelazione , Mettere l'acqua nella ciotola di miscelazione , 

S1,100C , 5M; S1 , REV 50RPM 100C, S2;S1,100C , 5M; S1 , REV 50RPM 100C, S2;S1,100C , 5M; S1 , REV 50RPM 100C, S2;S1,100C , 5M; S1 , REV 50RPM 100C, S2;

passo 6



Aggiungere cubetti di pancetta, dopo 1 minuto, Drain cubetti di pancetta in ebollizione cestino e mettere da parte. 

passo 7

Pungere pasticceria nel modulo quiche con una forchetta, coprire con carta da forno, scatter piselli secchi sulla carta da forno e 

cuocere in forno per 15 minuti a 180 ° C. 

step 8

Mettere la farina, burro, latte, noce moscata, sale e pepe in vaso di miscelazione,  

S1,350 RPM, 90C, 4M ;S1,350 RPM, 90C, 4M ;

passo 9

aggiungere le uova, panna e formaggio Gruyère grattugiato attraverso l'apertura nel mescolare coperchio ciotola. 

S1,300PRM 2M, S3; 

.

step 10

Rimuovere piselli secchi e carta da forno di pasta pre-cotta, cospargere cubetti di pancetta su di esso e coprire con il composto 

di latte. quiche Cuocere in forno per 30-35 minuti a 180 ° C. Tagliare a pezzi e servire caldo.



TORTE e  DOLCI ( Cottura)

Tasto RICETTE - manopola Sinistra - Progr. 11



torta di mandorle da Santiago  

ingredienti 

- 250 g di mandorle, scottati 20

- 250 g di zucchero 250 

- scorza di limone di un limone biologico, solo la parte gialla

- 4 uova

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2 

Mettere le mandorle in una ciotola di miscelazione,  

S1, 5000rpm 18 S, S2 S1, 5000rpm 18 S, S2 S1, 5000rpm 18 S, S2 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3 

Mettere lo zucchero nella ciotola di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 30S, S2 S1, 11000RPM, 30S, S2 

Trasferimento 3 cucchiai in una ciotola e mettere da parte. 

11000PRM 30

fase 4 

Aggiungere la buccia di limone,  

S1, 11000RPM, 10S S1, 11000RPM, 10S 

Fase 5 

aggiungere le uova 

S1, 4000rpm, 1M S1, 4000rpm, 1M 

passo 6 

Aggiungere le mandorle 

S1, 350RPM 10S, S3; S1, 350RPM 10S, S3; 

Versare il composto in una forma imburrata molla (24 cm) e cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 25 35 minuti. Lasciare raffreddare 

il modulo molla a temperatura ambiente prima di trasferire ad un piatto di portata. Spolverare la superficie con lo zucchero a velo 3 cucchiai.



strudel di mele  

ingredienti 

strudel pasticceria  

- 370 g di farina, più alcuni extra 370

- 1 uovo (60 g) 1

- 70 g di olio di girasole 70 

- 120 g di acqua, tiepida 120

- 1 cucchiaino di aceto di vino bianco 1 

- 1/2 cucchiaino di sale

Ripieno di mele  

- 160 g di burro 160

- 150 g di pangrattato 150

- 100 g di nocciole 100

- 750 g di mele, tagliate in quarti, torsolo 750

- 1 cucchiaino di cannella, terra

- 1 cucchiaio di zucchero vanigliato 1 

- 20 g di succo di limone 20 

- 20 g rum 20

- 80 g di uvetta 80 

- 100 g di zucchero 100

- 50 g di latte 50 

Passo 1 

Mettere la farina, l'uovo, 40 g di olio di girasole, acqua, aceto di vino bianco e il sale in una ciotola di miscelazione,  

S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; 

Mettere la pasta su una superficie leggermente infarinata e la forma di pasta a forma di pagnotta. Spennellare con il restante olio di girasole, 

coprire con pellicola trasparente e lasciare riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Mentre è a riposo, preparare il riempimento. Passo 2

Mettere 80 g di burro in una ciotola di miscelazione, 

8.010.030 

S1, RVS 100rpm 100C 30S S1, RVS 100rpm 100C 30S 

Fase 3 Aggiungere 

le mele, 

S1, 4500rpm 8S;S1, 4500rpm 8S;

fase 4 

Aggiungere pangrattato.  



S1, RVS 100rpm 100C 3M S1, RVS 100rpm 100C 3M 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

100RPM 1003 Fase 5

Mettere le nocciole nella ciotola di miscelazione, 

S1, 8000rpm 8S S1, 8000rpm 8S 

passo 6  

Aggiungere la cannella, lo zucchero vanigliato, il succo di limone, rum, uvetta e zucchero, 

S1, RVS 350RPM 35SS2; S1, RVS 350RPM 35SS2; 

passo 7 

Mettere 80 g di burro in una ciotola di miscelazione, 

8.010.030 

S1, 100rpm 100C 30S; S3S1, 100rpm 100C 30S; S3

Estrarre e mettere da parte per la spazzolatura. 

step 8 

Preriscaldare il forno a 190 ° C. 

190

passo 9 

Collocare un panno (circa. 70 x 110 cm) su un tavolo e cospargere con la farina. Stendere pasta in una forma sottile, rettangolare. 

Coprire con un altro panno e lasciare riposare per 5 minuti. 519.020-25

step 10 

Rimuovere il panno superiore e pasta spennellare con un po 'di burro fuso, sollevare la pasta con le mani infarinate, luogo pasta 

sopra il dorso delle mani e tirarlo con le nocche verso i bordi della tabella. Muoversi intorno al bordo della pasta e continuare a 

tirare lentamente e con attenzione l'impasto verso e infine su spigoli tabella. Tagliare la sfoglia in cui sovrasta i bordi della tabella. 

Se i fori appaiono nella pasta mentre si tira, avvicinarle alla leggera; piccoli fori non saranno visibili dopo la laminazione lo strudel.

step 11 

pasta pennello con un po 'di burro fuso, cospargere di pangrattato lungo il bordo più lungo di pasta lasciando un po' di spazio a 

bordo della pasta e top con ripieno di mele. Sollevare panno a bordo di riempimento, usarlo per trasformare la pasta e arrotolare 

strudel tirando il panno leggermente verso l'alto. Poi tagliare il rotolo in mezzo, chiudere le estremità dei due rulli e disporli su una 

teglia ricoperta di carta da forno.

step 12 

top pennello con il restante burro fuso e il latte. Cuocere in forno preriscaldato a 190 ° C per 20 - 25 minuti fino a quando 

croccante e dorata. Servire caldo a fette.



Foresta nera gateau 

ingredienti 

spugna scuro  

- 5 uova

- 170 g di zucchero 

- di farina 120 g 

- 70 g di farina di mais (amido) 

- 1 cucchiaino di lievito in polvere 

- 3 cucchiai cacao

Pasta frolla 

- di farina 200 g 

- 50 g di zucchero 

- sale 1 pizzico 

- 100 g di burro, freddo, tagliato a pezzi 

- 1 tuorlo

Il riempimento e rabbocco 

- 1 vasetto Visciole (680 g)

- 20 g di farina di mais (amido) 

- 60 g Kirsch (liquore di ciliegie) 

- 60 g di zucchero a velo 

- 100 g marmellata di ciliegia 

- 1000 g panna, min. 30% di grassi

- zucchero vanigliato 4 cucchiai 

- 80 g di scaglie di cioccolato 

- 16 ciliegie candite

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

180

Passo 2 

Inserire farfalla. Mettere le uova e lo zucchero nella ciotola di miscelazione,  

S1, 400rpm 40C 5MS1, 400rpm 40C 5M

fase 3 

Aggiungere la farina, farina di mais, il lievito e il cacao in polvere, 

S1,350RPM, 20S, S2 

Rimuovere farfalla. Versare la pasta spugna in una forma imburrata e leggermente infarinata molla (28 cm), cuocere in forno preriscaldato a 

180 ° C per 30 - 35 minuti. Pulire terrina. Rimuovere spugna scura dal modulo della molla e versare in un rack di raffreddamento. Lasciate 

raffreddare completamente scuro spugna.

fase 4 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

180



fase 5 

Mettere tutti gli ingredienti frolla nella ciotola di miscelazione,  

S1, 3000rpm 40S, S2; S1, 3000rpm 40S, S2; S1, 3000rpm 40S, S2; 

Stendere impasto ad una forma rotonda (28 cm), posto in un modulo della molla unta (28 cm) e pungere con una forchetta. Cuocere in 

forno preriscaldato a 180 ° C per 20 minuti. Pulire terrina. Lasciare pasta frolla raffreddare completamente in forma primavera.

passo 6 

Scolate amarene in ebollizione cestino e raccogliere il succo in una ciotola. 

passo 7 

Mettere 250 g di succo di ciliegia e raccolto farina di mais nella ciotola di miscelazione,  

RVS S1 150PRM 100C 3M; RVS S1 150PRM 100C 3M; 

step 8 

Aggiungere 30 g Kirsch e 30 g di zucchero a velo,  

S1, RVS 350RPM, 60S, S2;S1, RVS 350RPM, 60S, S2;

Trasferimento succo di ciliegia addensato in una ciotola con amarene sgocciolate e mescolare con cura. passo 9

Per ammollo liquido,  

posto rimanente succo di ciliegia (circa. 100 g), 30 g Kirsch e 30 g di zucchero a velo in vaso di miscelazione, 

S1, 350RPM 10S, S2 S1, 350RPM 10S, S2 

T AKE OUT e conservare in una ciotola.T AKE OUT e conservare in una ciotola.

step 10 

Mettere pasta frolla su un piatto torta e stendere un sottile strato di confettura di ciliegia sulla parte superiore. 

step 11 

Tagliare spugna scuro due volte per formare tre strati. Posizionare primo strato sulla pasta frolla, cospargere con del liquido ammollo e 

diffondere miscela ciliegia sulla parte superiore. Cospargere gli altri 2 strati con il rimanente liquido immersione. Pulire miscelazione ciotola, 

sciacquare con acqua fredda e secca.

step 12 

Inserire farfalla. Posizionare 1000 g crema fredda e lo zucchero vanigliato 2 cucchiai in terrina fredda,  

S1, 400rpm 5M, S3 S1, 400rpm 5M, S3 

Trasferire in una ciotola e mettere in frigo. Mettere un po 'di panna montata in una tasca da pasticcere per la decorazione.

fase 13 

Stendere circa. 1/4 di panna montata sullo strato ciliegia, collocare secondo strato di spugna scuro sulla parte superiore e si 

sviluppa con ca.. 1/3 di panna montata. Mettere ultimo strato sulla parte superiore e coprire la torta completa con il restante panna 

montata. Mark 16 fette sulla torta.

passo 14 

Cospargere tutta la torta con scaglie di cioccolato. Tubo 16 montata macchie crema alla fine di ogni fetta e guarnire 

ciascuno con una ciliegia candita. Coprite la torta e metterla in frigo. Prima di servire, tagliare la torta a fette con un 

coltello affilato.



cantucci 

Ingredienti 

- di farina 250 g

- 200 g di zucchero 

- sale 1 pizzico

- 2 cucchiaini di lievito in polvere

- 20 g anice

- 2 uova

- 1 tuorlo

- 150 g di mandorle con la pelle

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2 

Mettere la farina, lo zucchero, il sale, il lievito, liquore d'anice, uova e tuorlo d'uovo in vaso di miscelazione, 

S1, GRAMOLATURA PROGRAMMA, S3 S1, GRAMOLATURA PROGRAMMA, S3 S1, GRAMOLATURA PROGRAMMA, S3 

fase 3 

Posizionare pasta su una teglia ricoperta di carta da forno e pasta forma in forme baguette (lunghezza 30 cm, larghezza 3cm) 

con uno spazio tra di loro. Cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 30 minuti fino alla doratura. La pasta cotta è ancora 

morbido. Lasciare raffreddare per 10 minuti. Ridurre la temperatura del forno a 150 ° C.

fase 4 

Usare un coltello affilato per tagliare forme baguette calde fette oblique (1 cm). Mettere le fette di nuovo sul teglia coperta, fette lato 

verso il basso, e cuocere in forno preriscaldato a 150 ° C per altri 15 minuti. Lasciare raffreddare completamente prima di riporlo in 

un contenitore di vetro o biscotto.



Torta di carote con crema di formaggio glassa  

ingredienti 

torta  

- 280 g di zucchero 280 

- 1 buccia d'arancia dal 1 arancia bio

- 400 g di carote, tagliati in pezzi

- 4 uova

- 240 g di olio di girasole

- di farina 250 g

- 2 livello cucchiaino di bicarbonato di sodio

- 2 livello in polvere cucchiaino di lievito

- 1 1/2 cucchiaino di cannella

- 1/2 cucchiaino di noce moscata, terra

- 1/4 cucchiaino di sale

smerigliatura  

- 50 g di zucchero

- 80 g di cioccolato bianco, tagliato in pezzi

- 50 g di burro, morbido

- 300 g di crema di formaggio (min. 11% di grassi), bianco

- 30 g di succo d'arancia dal arancia bio

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2 

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione, 

S1, 11000RPM, 45S, S2;S1, 11000RPM, 45S, S2;

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3 

Mettere le carote e buccia d'arancia in vaso di miscelazione,  

S1, 5500rpm, 8S, S2; S1, 5500rpm, 8S, S2; 

Trasferire in una ciotola e impostare aside.55008 Fase 4 

Deporre le uova, lo zucchero-arancio e olio di girasole in vaso di miscelazione,  

S1, 5500rpm 45S; S1, 5500rpm 45S; 

fase 5 

Aggiungere le carote grattugiate,  

S1, RVS1500RPM, 20S; S1, RVS1500RPM, 20S; 

passo 6 

Aggiungere la farina, il bicarbonato, il lievito, la cannella, la noce moscata e il sale,  

S1, 6200rpm, 5S, S2; S1, 6200rpm, 5S, S2; 



passo 7 

Versare il composto in una tortiera imburrata, teglia infarinata (30 x 24 x 6 cm), cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 30-35 minuti. 

Lasciare raffreddare in padella per 20 minuti, trasferimento a rack di raffreddamento. Pulire terrina.

step 8 

Mettere il cioccolato bianco nella ciotola di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 12SS1, 8000rpm, 12S

Passo 9 

aggiungere il burro,  

S1RVS 350RPM, 50C, 1M S1RVS 350RPM, 50C, 1M 

step 10 

Aggiungere la crema di formaggio. , Succo d'arancia e lo zucchero a velo,

S1, RSV 350RPM, 45S, S3; S1, RSV 350RPM, 45S, S3; 

Stendere la glassa sulla torta raffreddata, chill 15 minuti in frigorifero 



Torta al cioccolato 

ingredienti 

torta  

- 6 uova

- sale 1 pizzico

- 250 g di cioccolato fondente, (min. 50% di cacao), tagliato in pezzi 

- 130 g di burro, tagliato a pezzi, più alcuni extra

- Zucchero (150g 

- di farina 50 g 

copertura di cioccolato  

- 100 g di cioccolato fondente, (min. 50% di cacao), tagliato in pezzi 

- acqua 60 g

- 60 g di zucchero

- 20 g di burro

Fase 1: Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2 

Inserire farfalla. uova separate, albume d'uovo e il sale posto in vaso di miscelazione,

S1, 500rpm, 5M, S2;S1, 500rpm, 5M, S2;S1, 500rpm, 5M, S2;

Rimuovere farfalla. Trasferimento battuto bianco d'uovo in una ciotola di insalata e messo da parte.

fase 3 

Mettere il cioccolato fondente in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm 15S; S1, 8000rpm 15S; 

Utilizzare una spatola per raschiare il cioccolato fino a fondo. 

fase 4 

Aggiungere il burro e si fondono 4 min / 50C / velocità 2. 

S1, RVS 300RPM, 50C, 3M; S1, RVS 300RPM, 50C, 3M; S1, RVS 300RPM, 50C, 3M; 

fase 5 

Aggiungere lo zucchero e tuorli d'uova, 

S1, 1500RPM, 30S;S1, 1500RPM, 30S;

Step 6 

Aggiungere la farina  

S1,1500RPM 30S, S2 

Aggiungete il composto di cioccolato al albumi montati a neve e con attenzione piega al suo posto il composto in una forma di primavera imburrata 

(22 cm) e cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 25 -. 30 minutes.1500RPM  

passo 7 

Durante la cottura, mettere il cioccolato fondente in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 12S; S1, 8000rpm, 12S; 

step 8 

Aggiungere l'acqua e lo zucchero,  

S1,S1, RVS300RPM, 100C 9M, RVS300RPM, 100C 9M,  

Aggiungere il burro,  

S1,S1, 1500RPM45S, S3 1500RPM45S, S3  

step 10 

Versare copertura di cioccolato sopra la torta al forno e distribuiti in modo uniforme. Servire caldo.



Biscotti al cioccolato 

ingredienti 

- 100 g di cioccolato fondente, tagliato a pezzi

- 60 g di noci, mescolato

- 80 g di avena

- 130 g di burro, morbido, tagliato a pezzi

- 100 g di zucchero

- 100 g di zucchero di canna

- 1 uovo

- zucchero vanigliato 2 cucchiaini

- estratto di vaniglia 1 cucchiaino

- di farina 130 g

- 1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

- 1/2 cucchiaino di lievito in polvere

- 1/2 cucchiaino di sale

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2 

Mettere il cioccolato fondente e frutta secca in vaso di miscelazione,  

S1, 6500rpm, 5S, S2; S1, 6500rpm, 5S, S2; 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 3 

Mettere fiocchi d'avena in vaso di miscelazione; 

S1, 8000rpm, 5S, S2; S1, 8000rpm, 5S, S2; 

Trasferire in un'altra ciotola e mettere da parte. 

8000rpm, 5 

Fase 4 

Mettere il burro, zucchero, uova e lo zucchero vanigliato in una ciotola di miscelazione,  

S1, RVS 350RPM, 2M30S; S1, RVS 350RPM, 2M30S; 

fase 5 

Aggiungere la farina, fiocchi d'avena a terra, il bicarbonato, il lievito e il sale,  

S1, 1500RPM, 55S, S1, 1500RPM, 55S, 

passo 6 

Aggiungere il cioccolato e noci tritate,  

S1, RVS350RPM 35S, S3 S1, RVS350RPM 35S, S3 

Formare impasto con ausilio di 2 cucchiaini in palline formato noce e metterli 3 cm a parte su una teglia ricoperta di carta forno. 

Cuocere in forno una teglia dopo l'altro in un forno preriscaldato a 180 ° C per 10 - 12 minuti fino a quando un po 'marrone. Lasciare 

raffreddare prima di servire o conservare in un contenitore a tenuta aria.



Choux 'Profiteroles'

ingredienti 

Choux pasticceria  

- acqua 150 g

- 80 g di burro, morbido 

- sale 1 pizzico

- 10 g di zucchero

- di farina 120 g

- 3 uova

salsa di cioccolato e preparazione 'Profiterole'  

- 250 g di cioccolato fondente, min. 70% di cacao, in pezzi

- 40 g di burro, morbido

- 200 g di latte

- gelato alla vaniglia, ready-made o fatti in casa

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 200 ° C. 

Passo 2 

Mettere l'acqua, il burro, il sale e lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 200 rpm, 100C, 2M S1, RVS 200 rpm, 100C, 2M 

Fase 3 

Aggiungere la farina,  

S1, 1500RPM, 30S, S2; S1, 1500RPM, 30S, S2; 

Rimuovere ciotola, mettere da parte e lasciate raffreddare il composto per 10 minuti. 

fase 4 

Mettere la miscelazione ciotola in posizione. Aggiungere le uova

S1, 5500rpm, 30S , S2; S1, 5500rpm, 30S , S2; S1, 5500rpm, 30S , S2; S1, 5500rpm, 30S , S2; 

Riempire choux in una tasca da pasticcere o sacchetto freezer (1 tagliare bordo al largo). Tubo fuori per formare sfere (formato noce) 

con sei centimetri spazio tra loro su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 200 ° C per 20 - 25 minuti. 

Spegnere il forno, lasciare sportello del forno leggermente socchiusa e consentire bignè ad asciugare per 10 minuti. Toglierli dal forno 

e lasciare raffreddare completamente.

fase 5 

Mettere il cioccolato scuro nella ciotola di miscelazione,  

S1, 9200RPM, 8S; S1, 9200RPM, 8S; 

passo 6 

Aggiungere il burro e il latte, 

S1, 200 rpm, 100C 2M, S3 S1, 200 rpm, 100C 2M, S3 

Mettere la salsa di cioccolato in una ciotola. 

passo 7 

Tagliare freddo paste choux in metà e inserire 2 - 3 metà inferiore su ciascuna piastra. Su ogni fondo pasta, mettere una pallina di gelato 

alla vaniglia, coprire con metà superiore di pasticceria e cappotto con salsa di cioccolato. Servite immediatamente con il restante salsa di 

cioccolato.



dado deliziosa e vaniglia semilune 

ingredienti 

- 50 g di mandorle

- 50 g di noci sgusciate,

- di farina 280 g

- 70 g di zucchero

- 25 g di zucchero vanigliato

- 2 g di tuorli d'uovo

- 200 g di burro, freddo, tagliato a pezzi

- 50 g di zucchero a velo, per spolverare

Passo 1 

Mettere le mandorle e noci in vaso di miscelazione 

S1, 8000rpm, 8S S1, 8000rpm, 8S 

Passo 2 

Aggiungere la farina, lo zucchero, 10 g (circa. 1 cucchiaio) lo zucchero vanigliato, i tuorli e il burro,  

S1, 5500rpm 25S, S2 S1, 5500rpm 25S, S2 

fase 3 

Prendete la pasta, formate una palla, avvolgere con pellicola trasparente e mettere in frigo per circa. 1 ora.

fase 4 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. Strappare piccoli pezzi di pasta, rotolo e formare a mezzaluna. Luogo mezzelune su una 

teglia foderata con carta da forno, lasciando un piccolo spazio tra di loro.

fase 5 

Cuocere per 12-15 minuti (a seconda delle dimensioni di semilune) e lasciar raffreddare completamente, come i biscotti sono molto 

fragili a caldo. 

passo 6 

durante la cottura, aggiungere lo zucchero a velo e lo zucchero rimanente vaniglia. 

S1, 11000RPM, 45S, S3; S1, 11000RPM, 45S, S3; 

Dopo la cottura, biscotti cappotto in miscela.  



ciambellone veloce con yogurt  

ingredienti 

- scorza di 1 limone biologico

- Zucchero (150g

- 3 uova, 60 g ciascuno 

- di farina 200 g 

- 1 vasetto di yogurt, 10% di grassi, 125 g

- 80 g di olio di girasole, luce, più extra per ungere la padella 

- sale 1 pizzico

- 1 bustina di lievito in polvere, 10 - 15 g

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

180

Passo 2 

Mettere la scorza di limone e lo zucchero in vaso di miscelazione, 

S1 9500RPM 16SS1 9500RPM 16S

Fase 3 

aggiungere le uova. 

S1, 350RPM, 45S S1, 350RPM, 45S 

fase 4 

Aggiungere la farina, yogurt, polvere di olio di cottura e il sale 

S1,3000RPM 1M30S, S3 S1,3000RPM 1M30S, S3 

fase 5 

Versare il composto in uno stampo bundt unta e cuocere per 30 minuti (180 C). 



Gingerbread con il miele  

ingredienti 

- 270 g di zucchero

- 1 albume d'uovo

- 100 g di burro

- 250 g di miele

- 1/2 cucchiaino di cannella, terra

- 1/2 cucchiaino di cardamomo, terra

- 1/2 cucchiaino di noce moscata, terra

- 1/2 cucchiaino di sale

- di farina 500 g

- lievito 1 cucchiaio (15 g)

- 1 uovo

Passo 1 

Mettere lo zucchero nella ciotola di miscelazione,  

S1,11000RPM, 45S, S2; 

Trasferire la metà dello zucchero a velo in una ciotola e mettere da parte, lasciare lo zucchero resto all'interno vaso. 

Passo 2 

Inserire farfalla. Aggiungere bianco d'uovo,   

S1, 450RPM 1M, S2 S1, 450RPM 1M, S2 

Rimuovere farfalla. Trasferire a velo in una ciotola, coprire e mettere da parte.

fase 3 

Mettere il burro, lo zucchero a velo rimasto, miele e spezie in vaso di miscelazione,  

S1, 100rpm 100C, 2M; S1, 100rpm 100C, 2M; 

fase 4 

Aggiungere la farina, il lievito e l'uovo,  

S1, RVS 350RPM 30S, 30S 350RPM, S3 S1, RVS 350RPM 30S, 30S 350RPM, S3 

Trasferire l'impasto in una ciotola, formare in una forma di palla e la copertura. Lasciare la pasta fresca e riposare per almeno 2 ore.

fase 5 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

passo 6 

Intercettato palla impasto in 4 parti uguali, stendere ciascuno di essi tra 2 fogli di carta da forno ad uno spessore di 5 

mm. Tagliare pasta in forme rettangolari (3 x 5 cm), metterli con qualche spazio tra su una teglia ricoperta di carta forno.

Cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 12

- 15 minuti.

passo 7 

Glaze panpepato caldo con la glassa. Lasciare gingerbread raffreddare completamente prima di riporlo in un contenitore a tenuta d'aria.



torta di marmo  

ingredienti 

- 300 g di burro, morbido, tagliato a pezzi

- 280 g di zucchero

- zucchero vanigliato 1 cucchiaino

- 1/2 cucchiaino di rum aromatico (opzionale)

- sale 1 pizzico

- 5 uova

- di farina 370 g

- lievito 1 cucchiaio (15 g)

- 70 g di latte

- 30 g di polvere di cacao

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2 

Mettere il burro in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 200 rpm 60C, 1M, S1, RVS 200 rpm 60C, 1M, S1, RVS 200 rpm 60C, 1M, 

fase 3 

Aggiungere 250 g di zucchero, l'uovo, lo zucchero vanigliato, aroma di rum e sale, 

S1, 3000rpm, 30S S1, 3000rpm, 30S 

fase 4 

Aggiungere la farina, il lievito e il latte 

S1, 2500rpm 20S , S2 S1, 2500rpm 20S , S2 S1, 2500rpm 20S , S2 S1, 2500rpm 20S , S2 

Utilizzare la spatola per eliminare la metà della miscela di torta in una tortiera imburrata bundt (22-24 cm). 

passo 6 

Aggiungere la polvere di cacao, 30 g di zucchero e 30 g latte rimanente miscela torta. 

S1, 3000rpm 20S, S3 S1, 3000rpm 20S, S3 

Utilizzare miscela torta cacao posto spatola come un secondo strato in padella ciambellone. Per schema tipico marmo, agitare attraverso 

entrambi gli strati con un cucchiaio. Cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 20- 30 minuti. Lasciare raffreddare in tortiera per 10 minuti 

prima del trasferimento ad un piatto di portata e raffreddare completamente. Servite la torta di marmo a fette.



Pasticceria 'Conchas'  

ingredienti 

guarnizione  

- 180 g di zucchero

- 180 g di burro, freddo, tagliato a pezzi

- di farina 250 g

- estratto di vaniglia 1 cucchiaino

- zucchero vanigliato 2 cucchiaini

Impasto  

- 110 g di zucchero

- buccia d'arancia di 1/2 arancia organico, tagliato a pezzi di 2 cm

- 120 g di latte

- 130 g di burro 

- 1 cucchiaio lievito secco (15 g)

- 20 g di lievito di birra

- 1 uova (60 g)

- 1 tuorlo

- di farina 400 g

- sale 1 pizzico

Fase 1-Topping 

Mettere gli zuccheri in terrina,  

S1,11000RPM 20S 

Passo 2 

Aggiungere il burro, 250g di farina e l'estratto di vaniglia, 

S1, 3500RPM20, S2 S1, 3500RPM20, S2 

Forma topping in una figura del rullo (20 cm di lunghezza), avvolgere nella pellicola e lasciate riposare in frigorifero per 60 minuti. 

Fase 3 - Dough 

Mettere lo zucchero nella ciotola di miscelazione, 

S1, 11000RPM 20S S1, 11000RPM 20S 

fase 4 

Aggiungere la buccia d'arancia,  

S1, 11000RPM 20S S1, 11000RPM 20S 

fase 5 

Aggiungere il latte, il burro e lievito secco,  

S1, 250rpm, 40C, 2M S1, 250rpm, 40C, 2M 

passo 6 

Aggiungere l'uovo, il tuorlo d'uovo, la farina e il sale,  

S1, K NEADING PROGRAMMA, S3 S1, K NEADING PROGRAMMA, S3 S1, K NEADING PROGRAMMA, S3 



Mettere l'impasto in una ciotola, coprire e lasciare lievitare in un luogo caldo fino a quando non avrà raddoppiato in termini di dimensioni 

(circa 45 minuti). ..  

passo 7 

Preriscaldare il forno a 190 ° C. 

step 8 

Dividere la pasta in 20 parti uguali e formare in forme sfere. Posizionare panetti con 8 centimetri spazio tra di loro su teglie rivestite 

con carta da forno. Tagliare miscela topping in 20 fette uguali, stendere in piccole forme piatte rotonde e leggermente premere uno 

su ciascun panetto. Usare un coltello affilato per tagliare scanalature nella guarnizione in un modello conchiglia. Cuocere in forno 

preriscaldato a 190 ° C per 18 - 20 minuti fino alla doratura. Trasferire su un rack di raffreddamento e raffreddare prima di servire.



cheesecake polacco  

ingredienti 

Pasticcino  

- 30 g di zucchero

- 1 uovo

- 120 g di margarina

- di farina 250 g

- 1 cucchiaino di lievito in polvere

Riempimento  

- 5 uova

- 1000 g cagliata, il 20% di grassi (quark)

- 600 g di latte

- 350 g di zucchero

- 120 g di olio di girasole

- 2 pacchetti polvere crema alla vaniglia

- sale 1 pizzico

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 180 ° C. 

Passo 2 

Mettere tutti gli ingredienti pasticceria in vaso di miscelazione, 

S1, RVS 50RPM 1M S2 S1, RVS 50RPM 1M S2 

Stendere pasta su una superficie infarinata ad una forma rettangolare e posto in una imburrata teglia rettangolare (circa. 40 x 

24 x 6 cm). 

fase 3  

Separare gli albumi dai tuorli d'uovo, tuorli d'uovo, posto ricotta, latte, 250 g di zucchero, olio di girasole e vaniglia in polvere crema 

in vaso di miscelazione,  

S1, 5000rpm , 45S, S2S1, 5000rpm , 45S, S2S1, 5000rpm , 45S, S2S1, 5000rpm , 45S, S2

Estrarre e diffondere miscela in modo uniforme sulla pasta e cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 50 minuti. Pulire 

ciotola a fondo ed asciugare.

fase 4 

Mettere 100 g di zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 30S, S2 S1, 11000RPM 30S, S2 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

fase 5 

Inserire farfalla. Posizionare i bianchi d'uovo, lo zucchero a velo e il sale in una ciotola di miscelazione,  

S1,350RPM 5M, S3. 

Togliere la torta dopo 30 minuti dal forno (riempimento sembra ancora che cola), miscela di meringa con cura la diffusione in cima 

alla torta e cuocere in forno a 180 ° C per altri 10 minuti. Lasciare raffreddare nella teglia prima di trasferire su un piatto di portata.



tortine crema portoghese  

ingredienti 

- 250 g di latte

- 250 g di crema

- 170 g di zucchero

- di farina 50 g

- 5 tuorli d'uovo

- stecca di cannella 1

- scorza di limone di mezzo limone biologico

- 500 g di pasta sfoglia, ready-made

Passo 1 

Inserire farfalla. Mettere il latte, la panna, lo zucchero, la farina e tuorli d'uovo nella ciotola di miscelazione,  

S1, 3000rpm, 15S S1, 3000rpm, 15S 

Passo 2 

Aggiungere stecca di cannella e la buccia di limone,  

S1, RVS 250rpm 90C 15M, S3 S1, RVS 250rpm 90C 15M, S3 

Durante la cottura, preriscaldare il forno a 200 ° C. Se necessario, stendere pasta sfoglia su una superficie antiaderente a strato spesso 3 mm. 

Ritagliate 12 forme rotonde (10 cm) di dimensioni sufficienti a coprire la parte interna delle coppe vassoio muffin. Mettere una forma rotonda in 

ogni tazza. fase 3

Rimuovere e smaltire la stecca di cannella e scorza di limone. Versare il riempimento nelle tazze, non riempire fino alla cima. Cuocere in forno 

preriscaldato a 200 ° C per 25 - 30 minuti fino a quando la crema è impostato e dorata sulla parte superiore. Fresco nel vassoio focaccina per 15 

minuti prima del trasferimento ad un rack di raffreddamento. Godetevi la calda o fredda.



torta di zucca mele con fiocchi d'avena  

ingredienti 

torta  

- 300 g di zucca carne, butternut, pelati, tagliati a pezzi

- 200 g di mele, tagliate in quarti, torsolo

- 150 g fiocchi di avena 

- 100 g di uvetta

- 1 cucchiaino di cannella

- 1/2 cucchiaino di noce moscata, terra

- 1 pizzico di chiodi di garofano, terra

- 380 g di zucchero di canna

- 5 uova

- olio vegetale 150 g

- di farina 200 g

- 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

smerigliatura  

- 240 g di zucchero

- 50 g margarina

- crema di formaggio 60 g

- 10 g di succo di limone

- 50 g di noci americane, tritato, tostato

Fase 1 Cake 

Preriscaldare il forno a 170 ° C. 

Passo 2 

Mettere polpa di zucca e mele in vaso di miscelazione, 

S1, 5500rpm 20S S1, 5500rpm 20S 

fase 3 

Aggiungere Fiocchi di avena, uva passa, spezie, zucchero di canna, uova, olio vegetale, farina e il bicarbonato di sodio,  

S1, 3500rpm 30S, S2 S1, 3500rpm 30S, S2 

fase 4 

Versare il composto in una forma imburrata leggermente infarinata molla (28 cm), cuocere in forno preriscaldato a 170 ° C per 50-55 minuti. 

Pulire terrina. Lasciare che la torta di zucca e mele a raffreddare per 15 minuti e trasferimento in un rack di raffreddamento. Lasciate raffreddare 

completamente la torta.

Fase 6 - Forsting 

Mettere lo zucchero nella ciotola di miscelazione, 

S1, 11000RPM 20S S1, 11000RPM 20S 

passo 7 

Aggiungere la margarina, crema di formaggio e succo di limone,  

S1,S1, 1500RPM, 30S, S3 1500RPM, 30S, S3  

step 8 

Stendere la glassa sulla torta raffreddata, cospargere noci pecan tritate su di esso. Mettere in frigorifero a raffreddare.



torta al cioccolato Rich  

ingredienti 

- 200 g di cioccolato fondente, in pezzi

- 180 g di zucchero 

- 180 g di burro, tagliato a pezzi

- 50 g di farina

- sale 1 pizzico

- 3 uova

- 150 g di lamponi, freschi o congelati, se disponibile

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 190 ° C. 

190 Fase 2

Mettere il cioccolato, lo zucchero e il burro in vaso di miscelazione, 

RVS S1 250rpm 60C 2M RVS S1 250rpm 60C 2M 

Non essere preoccupati se lo zucchero non si scioglie, basta assicurarsi che il cioccolato e il burro hanno  

fase 3 

Aggiungere la farina, il sale e le uova,  

S1, 1500rpm 25S, S3 S1, 1500rpm 25S, S3 

1500RPM25 

fase 4 

Versare in un foderato 20 cm tortiera rotonda e cuocere per 20-30 minuti o fino bordi venire via dai lati di stagno, o fino a 

quando uno spiedo inserito nella metà esce quasi pulito. 2.019.020-30

fase 5 

Guarnire con lamponi prima di servire. 



frollini  

ingredienti 

- 100 g di zucchero 100 

- 200 g di burro, tagliato a pezzi 200

- 300 g di farina 300 

- 1 uovo 1 

- 1 pizzico di sale 1 

- zucchero vanigliato 1 1/2 cucchiaino / 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola di miscelazione,  

S1, 4500rpm 60S, S3 S1, 4500rpm 60S, S3 

Forma pasta a forma di sfera, posto in una ciotola e coperchio. Lasciare la pasta a riposare in frigo per 30 minuti prima di utilizzare.

Passo 2 

Preriscaldate il forno a 180 ° C. 

fase 3 

Intercettato palla impasto in 2 parti uguali e stendere un pezzo tra 2 fogli di carta da forno ad uno spessore di 5 mm. Ritagliare 

forme con frese cookie, posizionarli con qualche spazio tra su una teglia ricoperta di carta forno. Cuocere in forno 

preriscaldato a 180 ° C per 10 - 12 minuti fino alla doratura. Lasciare raffreddare completamente prima di decorare o 

conservare in un contenitore a tenuta d'aria.
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Baguette, tradizionale  

ingredienti 

- 150 g di chicchi di grano

- acqua 300 g

- 25 g di lievito di birra

- farina di grano 350 g

- 2 cucchiaino di sale

Passo 1 

Mettere chicchi di grano in vaso di miscelazione, 

S1,11000RPM 45S, S2 

trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2 

Mettere l'acqua e lievito di birra fresco nella ciotola di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm, 40C, 2M S1, RVS 100rpm, 40C, 2M 

fase 3 

Aggiungere sia farina e sale,  

S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3; 

Posizionare pasta in una ciotola, formare una palla, coprire con pellicola e lasciare lievitare in frigorifero durante la notte (8 a 12 

ore). 

fase 4 

Il giorno successivo, dividere impasto in 4 parti uguali che formano in profondità e rotolare ogni fuori in una forma baguette 

(lunghezza 30 cm). Metteteli su una teglia ricoperta di carta da forno, poi coprire baguette con un canovaccio e lasciate lievitare 

in un luogo caldo per 2 - 2 1/2 ore. Verso la fine del periodo di aumento, preriscaldare il forno a 240 ° C; posizionare una teglia 

sul livello più basso.

fase 5 

Spazzolare baguette con acqua e leggermente loro farina. Usare un coltello affilato per tagliare scanalature inclinate in alto. Mettere 

baguette nel forno, con attenzione versare una tazza di acqua sulla teglia calda sul livello più basso e cuocere baguette in forno 

preriscaldato a 240 ° C per 20 - 25 minuti. Raffreddare prima di servire.



variazione Pane con feta e olive  

ingredienti 

- acqua 200 g

- olio di oliva 80 g

- 30 g di lievito di birra fresco

- di farina 400 g

- 1 cucchiaino di sale

- formaggio feta 170 g, tagliata in piccoli pezzi

- 50 g di cipolle

- 50 g di olive denocciolate,

Passo 1 

Mettere la cipolla in vaso di miscelazione,  

S1, 5500rpm, 15S, S2 S1, 5500rpm, 15S, S2 

Estrarre e mettere da parte. Passo 

2

Mettere l'acqua, olio d'oliva e lievito fresco nel vaso di miscelazione,  

S1, RVS 200 rpm, 40C, 2M S1, RVS 200 rpm, 40C, 2M 

fase 3 

Aggiungere la farina, cipolla, formaggio feta e il sale, 

S1, K NEADING PROGRAMMA, S3 S1, K NEADING PROGRAMMA, S3 S1, K NEADING PROGRAMMA, S3 

fase 4 

Forma di pasta in una forma pagnotta, collocare pasta su una teglia ricoperta di carta da forno e coprire con un canovaccio. Lasciar 

lievitare in un luogo caldo fino a quando non raddoppiare di volume (circa 20 minuti).. Preriscaldare il forno a 200 ° C. Cuocere in forno 

preriscaldato a 200 ° C per 45 minuti. Lasciare raffreddare prima di tagliare a fette.



pane Chilli  

ingredienti 

- 200 g peperoncino poblano, tagliati in pezzi  

- 200 g peperoni e 1/2 peperoncino, senza semi  

- 80 g di cipolle, tagliate a metà  

- 25 g di olio, più alcuni extra  

- 1 cucchiaino di sale  

- 30 g di zucchero  

- 60 g di burro, più alcuni extra  

- 1 uovo  

- di farina 550 g  

- 2 cucchiaini lievito secco (10 g)   

- 1 tuorlo d'uovo, battuto in una ciotola  

Passo 1 

Mettere l'olio, il sale, lo zucchero, il burro, peperoncino poblano e cipolle in ciotola di miscelazione, 

S1, 6500rpm, 15S, RVS 50RPM 60C 2M; S1, 6500rpm, 15S, RVS 50RPM 60C 2M; 

Passo 2 

Lasciate riposare per 15 minuti oa temperatura inferiore a 37 ° C gradi, controllando cercando la “temperatura attuale” 

sul display 

fase 3 

Aggiungere l'uovo, la farina e il lievito secco,

S1K NEADING PROGRAMMA, S3;S1K NEADING PROGRAMMA, S3;S1K NEADING PROGRAMMA, S3;

Al termine, trasferimento in una ciotola e lasciate lievitare in un luogo caldo fino a quando non avrà raddoppiato in termini di dimensioni (circa 30 

minuti).. Con le mani unte formano la pasta a forma di pagnotta e riporre in una forma da forno imburrata (ca. 30 x 12 x 10 cm). Coprire il pane con 

un canovaccio e far lievitare fino a quando non avrà raddoppiato in termini di dimensioni. Mentre è in aumento, preriscaldare il forno a 180 ° C.

fase 4 

pane spennellare con tuorlo d'uovo e cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 35 minuti fino alla doratura. Lasciare che il pane si 

raffreddi prima di rimuoverlo dal forma di cottura e taglio a fette.



focaccia italiana con le cipolle  

ingredienti 

Impasto  

- farina 600 g

- acqua 300 g

- olio d'oliva 20 g, più alcuni extra

- 25 g di lievito di birra

- di zucchero 1 pizzico

- 1/2 cucchiaino di sale

guarnizione  

- 4 cipolle, tagliate a metà (400 g)

- olio di oliva 40 g

- acqua 40 g

- 2 cucchiaino di sale

Passo 1 

Luogo di farina, 300 g di acqua, l'olio d'oliva 20 g, lievito fresco, zucchero e sale in vasetto di miscelazione, 

S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S2; 

Passo 2 

Prendete la pasta, versare l'olio d'oliva 2 cucchiai su una teglia da forno e con l'aiuto di oliato posto spatola la pasta su di esso. Con le mani 

oliate, formare impasto morbido in una forma rotonda e coprire con un sottile strato di olio di oliva. Coprite la pasta con una ciotola e lasciate 

lievitare in un luogo caldo per 20 - 30 minuti. Mentre è in aumento, preriscaldare il forno a 200 ° C.

fase 3 

Mettere cipolla olio d'oliva, acqua e sale nella ciotola di miscelazione,  

S1, 5000rpm, 15S, S3 S1, 5000rpm, 15S, S3 

Stendere composto su pasta, cuocere in forno preriscaldato a 200 ° C per circa 30 minuti. Raffreddare prima di tagliare in quadrati.



pane al latte  

ingredienti 

- 300 g di latte  

- 50 g di burro  

- 20 g di lievito di birra  

- 60 g di zucchero  

- di farina 550 g  

- 1/4 cucchiaino di sale  

- 1 uovo, battuto in una ciotola  

Passo 1 

Mettere il latte, il burro, lievito di birra fresco e lo zucchero in una ciotola di miscelazione,  

S1, RVS 250rpm, 37C, 1M S1, RVS 250rpm, 37C, 1M 

Aggiungere la farina e il sale,  

S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 

Mettere l'impasto in una grande ciotola infarinata, coprite e lasciate lievitare in un luogo caldo fino a quando non avrà raddoppiato in termini di 

dimensioni (circa. 1 ora). 

fase 3 

Dividere la pasta in 3 parti e rotolare ciascuna su una superficie antiaderente a forma di corda. Lasciare riposare per 5 minuti. Unitevi le forme 3 

corda ad un'estremità, li intrecciare corde e unisciti alla all'altra estremità, anche. Mettere il pane intrecciato su una teglia ricoperta di carta da 

forno, coprire con un telo da cucina e lasciare lievitare in un luogo caldo fino a quando non avrà raddoppiato in termini di dimensioni (circa 30 

minuti).. Mentre è in aumento, preriscaldare il forno a 180 ° C.

fase 4 

Spennellare con uovo sbattuto e cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 25 - 30 minuti. Lasciare raffreddare prima di tagliare a fette.



salatini  

ingredienti 

- 400 g di latte

- 40 g di lievito di birra

- farina 600 g

- 2 cucchiaino di sale

- acqua 600 g

- 4 cucchiai di bicarbonato di sodio

- sale grosso, per cospargere

Passo 1 

Mettere il latte e il lievito fresco in vaso di miscelazione,  

S1 RVS, 250rpm, 37C 1M , 37 S1 RVS, 250rpm, 37C 1M , 37 S1 RVS, 250rpm, 37C 1M , 37 S1 RVS, 250rpm, 37C 1M , 37 S1 RVS, 250rpm, 37C 1M , 37 

Passo 2  

Aggiungere la farina e il sale,  

S1 K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1 K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1 K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1 K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1 K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 

Mettere l'impasto in una ciotola, coprire e lasciare lievitare in un luogo caldo fino a quando non avrà raddoppiato in termini di dimensioni 

(circa 30 minuti).. 

fase 3 

Preriscaldare il forno a 200 ° C. 

fase 4 

Dividere la pasta in 10 parti uguali e rotoli ogni su una superficie antiaderente a forma di corda (60 

cm) che è più sottile alle estremità. Per formare pretzels prendono entrambe le estremità, li ruotare 2 volte e capovolgere sulla parte 

più spessa della corda.

fase 5 

Portare l'acqua con bicarbonato di sodio a bollire in una pentola (20 cm). Uno alla volta, posto pretzels SU UNO schiumarola e 

dunk nella soluzione salina bollente per 30 - 60 secondi, quindi disporli su una teglia ricoperta di carta da forno. Cospargere di 

sale grosso e cuocere in forno preriscaldato a 200 ° C per 15 minuti. Raffreddare per qualche minuto prima di servire in caldo o 

freddo.



pane di grano saraceno Farro  

ingredienti 

- 350 g di farro cereali

- 150 g di grano saraceno

- 350 g di acqua, tiepida

- 40 g di lievito di birra

- miele 1 cucchiaino

- sale 2-3 cucchiaini

- 40 g di aceto

- 90 g di semi di girasole

- 90 g di semi di lino

- 90 g di semi di zucca

- 50 g di semi di sesamo

- burro, per la teglia

- fiocchi d'avena, per aspersione teglia

Passo 1 

Preriscaldare il forno a 220 ° C. 

Passo 2 

Mettere i grani di farro e grano saraceno in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 1M; S1, 11000RPM, 1M; 

fase 4 

Aggiungere l'acqua, lievito di birra fresco, miele, farina di farro-grano saraceno, sale, aceto, semi di girasole, semi di lino e semi di sesamo in vaso di 

miscelazione, 

S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 

fase 5 

Imburrare una forma di cottura (circa. 30 x 12 x 10 cm) e cospargere con fiocchi d'avena. Mettere l'impasto in esso, cospargere fiocchi di avena 

in cima alla pasta e lasciare lievitare per circa 1 ora. Cuocere in forno preriscaldato a 220 ° C per 40 minuti. Lasciare raffreddare in forma di 

cottura per 15 minuti prima del trasferimento a un rack di raffreddamento. Tagliare il pane a fette.



Crostini  

ingredienti 

- acqua 240 g  

- 1 cucchiaino lievito secco (5 g)   

- 30 g di zucchero di canna  

- 30 g di burro, più alcuni extra  

- di farina 500 g  

- 1 cucchiaino di sale  

Passo 1 

Mettere l'acqua, lievito secco, zucchero di canna e il burro in una ciotola mescolare, mescolare 1 min / 37C / velocità 3. 

S1, RVS250RPM, 37C, 1MS1, RVS250RPM, 37C, 1M

Passo 2 

Aggiungere la farina e il sale, Aggiungere la farina e il sale, 

S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 S1, K NEADING P ROGRAMMAZIONE, S3 

Trasferire l'impasto in una ciotola, coprire con un telo da cucina umido e lasciate lievitare in luogo caldo per 30 minuti. Dividere la pasta in 3 

parti, formano ciascuno in un pallone e metterli in una riga in una forma unta (circa. 30 x 12 x 10 cm). Lasciar lievitare di nuovo in un luogo 

caldo fino a quando non avrà raddoppiato in termini di dimensioni (circa 30 minuti).. Mentre è in aumento, preriscaldare il forno a 180 ° C.

Cuocere in forno preriscaldato a 180 ° C per 30 minuti. Lasciare raffreddare prima di tagliare a fette.



BEVANDE
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punch di apple 

ingredienti 

- 500 g di succo di mela 

- acqua 500 g

- 1/4 stecca di cannella (3 cm)

- 1 anice stellato 

- 50 g di miele 

- 1 cucchiaio di tè di tiglio o rosa anca tè, essiccati

- 40 g di succo di limone 

- 1 arancio, pelati (parte bianca rimosso), tagliato in pezzi

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione, 

S1, RVS50RPM, 100C, 10M, S3 S1, RVS50RPM, 100C, 10M, S3 

Lasciare in infusione per 15 minuti. 

Passo 2 

Inserire cesto cuocere a fuoco lento, tenerlo in posizione con spatola e colare il pugno in bicchieri o tazze. Servite subito.



Caipirinha 

ingredienti

- 100 g di zucchero 

- 150 g Cachaça 

- 800 g di ghiaccio cubetti 

- 3 calce, organico, tagliati in quarti 

Passo 1

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 15S; S1, 11000RPM, 15S; 

Passo 2

Aggiungere Cachaça e cubetti di ghiaccio,  

S1, 5500rpm, 5S; S1, 5500rpm, 5S; S1, 5500rpm, 5S; 

fase 3

Aggiungere calce  

S1, 11000RPM 15S; S3S1, 11000RPM 15S; S3

Servire in bicchieri con una cannuccia. 



Champagne limonata slush  

ingredienti

- 4 limoni, organico, con la buccia, tagliate in quarti

- 500 g di champagne 

- 800 g di ghiaccio cubetti 

- 200 g di zucchero 

Passo 1

Mettere i limoni e champagne in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 45S, S2; S1, 11000RPM, 45S, S2; 

Inserire cesto cuocere, tenerlo in posizione con spatola, liquido versare in un vaso e metta. Rimuovere cesto cuocere, vaso di 

miscelazione vuoto e sciacquare con acqua.

Passo 2

Mettere i cubetti di ghiaccio, zucchero e liquido filtrato in vaso di miscelazione,  

S1, 6000rpm, 30S, S3 S1, 6000rpm, 30S, S3 

Versare in bicchieri e servite subito con una cannuccia. 



Uovo di liquore  

ingredienti

- 8 tuorli d'uovo 

- 200 g di zucchero 

- 250 g di crema 

- 250 g Doppelkorn (grappa), 38% ABV 

- 1 bustina di zucchero vanigliato, fatto in casa 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 1300RPM, 70C, 6M; S3S1, RVS 1300RPM, 70C, 6M; S3

Versare in tre bottiglie, ogni 300 ml, e memorizzarli in frigorifero. 



bevanda fitness  

ingredienti

- 1-2 carote, tagliate in pezzi

- 1 mela, tagliata in quarti, animato

- 1 arancio, pelati (parte bianca rimosso), senza semi

- 1 banana, tagliato a pezzi

- 30 g avena

- 750 g di succo d'arancia 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 45S, S3S1, 11000RPM 45S, S3

Versare in bicchieri e servire. 



Birra allo zenzero  

ingredienti

- 180 g di zucchero di canna 

- 2 limone, pelati (parte bianca rimosso), senza semi

- 70 g di zenzero, radice fresca, tagliato a fette sottili

- 1000 g di acqua minerale frizzante, refrigerata 

Passo 1

Aggiungere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 45S, S3; S1, 11000RPM, 45S, S3; 

fase 3

Installare cesto cuocere, con in posizione, filtrare il liquido in vaso grande e servire subito. 



 

Cioccolata calda 

ingredienti

- 500 g di latte 

- 150 g di cioccolato, tagliato a pezzi 

Passo 1

Mettere il latte e cioccolato in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm, 80C, 6M; S3S1, RVS 100rpm, 80C, 6M; S3

Versare in bicchieri o tazze e servire subito. 



Lassi 

ingredienti

- 500 g yogurt

- 350 g di acqua fredda 

- 1/2 cucchiaino di cardamomo, terra 

- 40 g di zucchero 

- 40 g di miele 

- 20 g di succo di limone 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 10S; S3S1, 11000RPM, 10S; S3

Versare drink rinfrescante nei bicchieri e servire subito. 



limonata  

ingredienti

- 2-3 limoni, organico, con buccia, tagliata a metà

- 1000 g di acqua, fredda 

- 100 g di zucchero 

- 10 cubetti di ghiaccio 

Passo 1

Mettere i limoni, l'acqua e lo zucchero in vaso di miscelazione.  

S1, 11000RPM, 25S; S3S1, 11000RPM, 25S; S3

Passo 2

Installare cesto cuocere a fuoco lento, la tensione della limonata in una brocca e aggiungere i cubetti di ghiaccio. Servite subito.



Morir soñando (latte e aranciata)  

ingredienti

- 380 g di succo d'arancia, fresco, da ca. 5 arance

- 400 g latte evaporato, congelato a cubetti

- 100 g di zucchero 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione, 

S1, 11000RPM, 60S; S3S1, 11000RPM, 60S; S3

Servire e bere immediatamente. 



bevanda Prezzemolo  

ingredienti

- acqua 500 g

- 8-10 rametti di prezzemolo, fresco, lascia solo 

- 1 limone, pelati (parte bianca rimosso), senza semi

- 70 g di zucchero 

- 100 g di ghiaccio cubetti 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 60S; S3S1, 11000RPM, 60S; S3

Servite subito in 4 piccoli bicchieri. 



Pina Colada   

ingredienti

- 240 g rum bianco

- 200 g succo di ananas

- 300 g di ananas, fresco

- 80 g di panna 

- 120 g di crema di cocco 

- 250 g di ghiaccio cubetti 

- 6 ciliegie cocktail

Passo 1

Mettere rum bianco, succo d'ananas, 200 g di pezzi di ananas, crema e crema di cocco in vaso di miscelazione,  

S1, 10000rpm, 10S; S1, 10000rpm, 10S; S1, 10000rpm, 10S; 

Passo 2

Aggiungere i cubetti di ghiaccio 

S1, 6000rpm, 25S; S3S1, 6000rpm, 25S; S3

Versare in bicchieri da cocktail e decorare con spicchi di ananas e una ciliegina al maraschino. Servire con una cannuccia.



 

Punch da valle della Loira  

ingredienti

- 3 limoni spremuti, 

- zucchero di canna 120 g 

- 120 g liquore all'arancia, ad esempio, Cointreau 

- 150 g di ghiaccio cubetti 

- 1 bottiglia di spumante, bianco, fruttato (ad es Crémant de Loire), refrigerati 

Passo 1

Mettere il succo di limone, zucchero di canna, liquore all'arancia e cubetti di ghiaccio in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 10S; S1, 11000RPM, 10S; S1, 11000RPM, 10S; 

Passo 2

Aggiungere il vino frizzante 

S1, RVS 350RPM, 10S; S3S1, RVS 350RPM, 10S; S3

Versare pugno a freddo in una ciotola di vetro e riempire gli occhiali con un mestolo. 



Sangria 

ingredienti

- 3 pesche, pelati, tagliati a metà, snocciolate

- 1 arancia

- 1 limone

- Zucchero (150g 

- vino rosso 600 g

- 330 g di acqua soda o arancia o di limone soda

- 150 g di ghiaccio cubetti 

- 40 g vermouth

- 40 g distillato

- 40 g gin

- 1/2 cucchiaino di cannella, terra 

Passo 1

Mettere le pesche in vaso di miscelazione, 

S1, 3000RPM, 5S, S2; S1, 3000RPM, 5S, S2; 

Trasferire in una grande brocca e mettere da parte. 

Passo 2

Utilizzare un pelapatate per tagliare arancio e la buccia di limone in un unico lungo pezzo (decorazione). Tagliare ed eliminare la parte bianca di 

arancia e limone,  

posizionare arancia e limone polpa e lo zucchero in vaso di miscelazione. 

S1, 11000RPM, 45S;S1, 11000RPM, 45S;

fase 4

Aggiungere gli altri ingredienti  

S1, RVS 100rpm, 10S; S3S1, RVS 100rpm, 10S; S3

Versare nella caraffa con le pesche, decorare la brocca con la buccia d'arancia e di limone e servire. 



Smoothie 

ingredienti

Raspberry & smoothie del melone 

- 300 g di melone, polpa, tagliato in pezzi 

- 200 g di lamponi, congelati

- 1 banana, tagliato a pezzi

- 200 g di succo di mela o succo d'uva 

- 20 g sciroppo di frutta 

- 20 g di miele 

Frullato di mango e banana 

- 1 mango, pelati, semi, tagliati in pezzi

- 1 banana, tagliato a pezzi

- 500 g di succo d'arancia 

- 80 g di cubetti di ghiaccio 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti per 1 frullato in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 60S, S3S1, 11000RPM, 60S, S3

Versare in bicchieri e servire.  



 

bevanda di soia  

ingredienti

- 100 g di fagioli di soia, secchi, immergere in acqua per 8 ore 

- 1000 g di acqua 

- 45 g avena 

- 50 g di zucchero 

Passo 1

Posizionare fagioli di soia lavato e acqua 1000 g in vaso di miscelazione, 

S1, 100C, 15M; S1, 100C, 15M; 

Passo 2

Aggiungere fiocchi d'avena, inserire misurino saldamente nel coperchio vaso; Aggiungere fiocchi d'avena, inserire misurino saldamente nel coperchio vaso; 

S1, 11000RPM, 2M; S3S1, 11000RPM, 2M; S3

Servire caldo o freddo. 



Strawberry vodka colpo 

ingredienti

- 100 g di zucchero 

- 600 g di fragole, congelato

- 100 g di succo di limone 

- 100 g di acqua fredda 

- 330 g vodka

Passo 1

Mettere lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 30S; S1, 11000RPM, 30S; S1, 11000RPM, 30S; 

Passo 2

Aggiungere fragole congelate  

S1, 11000RPM, 45S; S1, 11000RPM, 45S; 

fase 3

Aggiungere il succo di limone, acqua e vodka, 

S1, 6000rpm, 10S; S3S1, 6000rpm, 10S; S3

Versare in 2 bottiglie (ogni 0,7 l) e conservare in frigorifero. 



Margarita tradizionale  

ingredienti

- argento 150 g Tequila 

- 60 g arancia liquore, ad esempio Cointreau 

- 3 limoni, sbucciati (parte bianca rimosso), senza semi 

- Zucchero (150g 

- 500 g di ghiaccio cubetti 

Passo 1

Posizionare tequila, liquore d'arancia, limoni e zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 7000rpm, 16S; S1, 7000rpm, 16S; S1, 7000rpm, 16S; 

Passo 2

Aggiungere il ghiaccio  

S1, 11000RPM, 1M; S3S1, 11000RPM, 1M; S3

Versare in bicchieri Margarita e servire con una cannuccia. 



crema di liquore whisky  

ingredienti

- 400 g di panna 

- 250 g whisky

- 20 g di cioccolato al latte 

- 20 g di cioccolato fondente 

- 180 g di zucchero 

- 1 uovo 

Passo 1

Mettere il cioccolato, lo zucchero, l'uovo e la crema in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 9S; RVS 100rpm, 90C, 7M (S1 QUANDO 2 MIN a sinistra); S3 S1, 11000RPM, 9S; RVS 100rpm, 90C, 7M (S1 QUANDO 2 MIN a sinistra); S3 S1, 11000RPM, 9S; RVS 100rpm, 90C, 7M (S1 QUANDO 2 MIN a sinistra); S3 S1, 11000RPM, 9S; RVS 100rpm, 90C, 7M (S1 QUANDO 2 MIN a sinistra); S3 S1, 11000RPM, 9S; RVS 100rpm, 90C, 7M (S1 QUANDO 2 MIN a sinistra); S3 S1, 11000RPM, 9S; RVS 100rpm, 90C, 7M (S1 QUANDO 2 MIN a sinistra); S3 

Aggiungere Whisky attraverso il centro del foro di coperchio vaso quando 2min a sinistra;  

Versare il liquore in una bottiglia calda risciacquato. Lasciare raffreddare prima di riporre in frigo.  



PIATTI COMUNI

Tasto RICETTE - manopola Sinistra - Progr. 14



Brodo di pollo in pasta 

ingredienti

- 300 g di pollo, gambe senza pelle, disossato, tendine gratuito ( da circa 500 g cosce di pollo), tagliato a pezzi 300 g di pollo, gambe senza pelle, disossato, tendine gratuito ( da circa 500 g cosce di pollo), tagliato a pezzi 300 g di pollo, gambe senza pelle, disossato, tendine gratuito ( da circa 500 g cosce di pollo), tagliato a pezzi 

- 200 g di verdure miste, bianco (sedano rapa, cipolla, aglio, porro), tagliati a pezzi

- 4 rametti di erbe miste, freschi (rosmarino, timo, prezzemolo), lascia solo

- 150 g di sale marino, grosso 

- vino bianco 100 g

- 1 foglia di alloro, secca 

- 1 spicchio 

- 5 semi di coriandolo 

Passo 1

Mettere i pezzi di pollo in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 5S, S2 S1, 8000rpm, 5S, S2 

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2

Mettere tutte le verdure e le erbe aromatiche in vaso di miscelazione,  

S1, 6000rpm, 10S, S2 S1, 6000rpm, 10S, S2 

fase 3

Aggiungere il sale, pollo tritato, il vino, l'alloro, chiodi di garofano e semi di coriandolo, 

S1, RVS 100rpm, 100C, 10m; 8000rpm, 30S; S3S1, RVS 100rpm, 100C, 10m; 8000rpm, 30S; S3

Trasferire in un vaso a tenuta d'aria, lasciare raffreddare. 



1. Impasto1. Impasto

ingredienti 

o di farina 500g o di farina 500g 

o acqua 250go acqua 250g

o olio 50go olio 50g

o 8g lievitoo 8g lievito

• Secondo la seguente sequenza, mettere l'acqua, olio, farina, lievito, in miscelazione vaso.

• Mettete il lievito in cima alla farina. Non aspettare, coprire il coperchio vaso e avviare il programma al più presto.

• Machine impastare per 3 minuti.

• Regolare il rapporto di acqua e farina secondo la farina che si sceglie.

S1, K NEADING PROGRAMMA, S3S1, K NEADING PROGRAMMA, S3S1, K NEADING PROGRAMMA, S3

Dopo rifinito, usare la spatola per togliere l'impasto, metterlo in un bacino, rivestito con torre umido per 40 minuti prima

che il lievito prendono effetto.



Pasta all'uovo 

ingredienti 

- 200 g di farina, più alcuni extra

- 2 uova (à 60 g)

- 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 

Passo 1 

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione, 

S1, K NEADING PROGRAMMA, S3; S1, K NEADING PROGRAMMA, S3; S1, K NEADING PROGRAMMA, S3; 

Formare grandi impasto si sbriciola in una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciare riposare per 15 minuti. 

Passo 2 

Stendere pasta su una superficie infarinata a forme rettangolari sottili sia con il matterello o una macchina per pasta. 

Cospargere la farina su di pasta per evitare che si attacchino. tipi di pasta

Lasagne o ravioli: Tagliare in fogli (circa 20 x 10 cm.). Tagliatelle: Tagli 

pasta in strisce (2 x max 30 centimetri.).

Farfalle: Tagliare in piccole forme rettangolari (2 x 5 cm) e centro presa di ciascun insieme per formare una farfalla. 

fase 3 

Cuocere la pasta in acqua bollente salata circa 3 - 4 minuti. 



Le uova, bollite 

ingredienti

- acqua 500 g

- 4 uova

S1; 105C, 13M; S3S1; 105C, 13M; S3

Passo 1

Versare l'acqua nella ciotola di miscelazione, inserire sobbollire cesto, mettere 4 uova in esso, inserire misurino e vapore. Il tempo come indicato Versare l'acqua nella ciotola di miscelazione, inserire sobbollire cesto, mettere 4 uova in esso, inserire misurino e vapore. Il tempo come indicato 

nella lista sottostante / Varoma / velocità di tempo 1. cottura dipende da quanto duramente si desidera che le uova siano: nella lista sottostante / Varoma / velocità di tempo 1. cottura dipende da quanto duramente si desidera che le uova siano: 

11 minuti uovo molto cremoso (tuorlo d'uovo liquido, uovo viscido bianco) 11 minuti uovo molto cremoso (tuorlo d'uovo liquido, uovo viscido bianco) 

12 minuti uovo cremoso (tuorlo d'uovo liquido, albume impresa) 12 minuti uovo cremoso (tuorlo d'uovo liquido, albume impresa) 

13 minuti uovo morbido (tuorlo d'uovo morbido) 13 minuti uovo morbido (tuorlo d'uovo morbido) 

14 minuti azienda uovo sodo 14 minuti azienda uovo sodo 

15 minuti uovo sodo 15 minuti uovo sodo 

Passo 2

rimuovere immediatamente ebollizione cesto con spatola, posizionarlo con le uova in acqua fredda. 



Brodo di pesce pasta  

ingredienti 

- 500 g di pesce e frutti di mare, mista, fresca (acqua salata preferito: baccalà, pescatore, basso, scampi, gamberi) 

- 240 g di sale marino, grosso 

Passo 1 

pesce pulito (pelle, disossato) e frutti di mare (pelati) bene e asciugare. Mettere il sale, il pesce e frutti di mare in vaso di miscelazione,  

S1, RVS 100rpm, 100C, 9M; 10000rpm, 45S, S3; S1, RVS 100rpm, 100C, 9M; 10000rpm, 45S, S3; S1, RVS 100rpm, 100C, 9M; 10000rpm, 45S, S3; 

Trasferire in un vaso a tenuta d'aria, lasciare raffreddare. 



latte schiumato per il cappuccino, latte macchiato 

ingredienti

- 400 g di latte, max. grassi 1,5%,

Passo 1

Mettere il latte nella ciotola di miscelazione e Installare farfalla.  Mettere il latte nella ciotola di miscelazione e Installare farfalla.  

S1, SBF, 500rpm, 6M; S3;S1, SBF, 500rpm, 6M; S3;

Mettere il latte schiumato in bicchieri o tazze con caffè espresso o caffè. 



sale alle erbe 

ingredienti

- 40 g di erbe miste, essiccate

(Rosmarino, timo, basilico, prezzemolo, salate, levistico) 

- 200 g di sale marino 

Passo 1

Mettere le erbe e sale marino in vaso di miscelazione, 

S1, 11000RPM, 20S ; S3, S1, 11000RPM, 20S ; S3, S1, 11000RPM, 20S ; S3, S1, 11000RPM, 20S ; S3, 

Trasferire in barattolo di marmellata con un coperchio twist-off e conservare in un luogo asciutto. 



Brodo di carne in pasta 

ingredienti 

- 300 g pezzo di carne, tendini libero, tagliato in pezzi 300 g pezzo di carne, tendini libero, tagliato in pezzi 300 g pezzo di carne, tendini libero, tagliato in pezzi 

- 300 g di verdure miste

(gambo sedano, carote, cipolle, aglio, pomodori), tagliati in pezzi

- 4 rametti di erbe miste, fresco (salvia, rosmarino), lascia solo

- 150 g di sale marino, grosso 

- vino rosso 30 g 

- 1 foglia di alloro, secca 

- 1 spicchio 

Passo 1 

Mettere pezzi di carne in vaso di miscelazione,  

S1, 8000rpm, 15; S2S1, 8000rpm, 15; S2

Trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2 

Mettere tutte le verdure e le erbe aromatiche in vaso di miscelazione, 

S1, 6000rpm, 10S;S1, 6000rpm, 10S;

fase 3 

Aggiungere il sale, carne tritata, vino rosso, la foglia di alloro e chiodi di garofano, inserto misurino saldamente nel coperchio vaso; 

S1, RVS 150rpm, 100C, 20M; 7000RPM, 30S; S3S1, RVS 150rpm, 100C, 20M; 7000RPM, 30S; S3

Trasferire in un vaso a tenuta d'aria, lasciare raffreddare.



Zucchero vanigliato 

ingredienti

- 1 stecca di vaniglia, tagliato a pezzi 

- 200 g di zucchero 

Passo 1

Posizionare pezzi baccello di vaniglia e lo zucchero in barattolo di marmellata con coperchio twist-off. Lasciate asciugare per 2 - 3 

giorni. Posizionare pezzi baccello di vaniglia e lo zucchero in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM 15S ; S3 S1, 11000RPM 15S ; S3 S1, 11000RPM 15S ; S3 S1, 11000RPM 15S ; S3 

Trasferire in barattolo di marmellata e conservare in un luogo asciutto. 



sale di verdure 

ingredienti

- 50 g di zuppa di verdure, liofilizzati

(Carota, il porro, il sedano, pastinaca, levistico, cipolla, prezzemolo), in piccoli pezzi 

- 1 cucchiaio curcuma, essiccati, terreno 

- 1 cucchiaio di paprika dolce 

- 1 cucchiaino di fiocchi di aglio 

- sale marino 1 cucchiaio 

- 1/2 cucchiaino pepe nero in grani 

Passo 1

Mettere tutti gli ingredienti in vaso di miscelazione,  

S1, 11000RPM, 10S; S3S1, 11000RPM, 10S; S3

Mettere in un barattolo e tenerlo a tenuta d'aria e secca. 



Veggie magazzino pasta 

ingredienti 

- parmigiano 50 g, tagliato a pezzi

- 200 g gambi di sedano 

- 250 g di carote 

- 100 g di cipolle 

- 100 g di pomodori 

- 150 g di zucchine

- 1 spicchio d'aglio 

- 50 g di funghi, fresco

- 1 foglia di alloro, secca (opzionale) 

- 6 rametti di erbe miste, freschi (basilico, salvia, rosmarino), lascia solo 

- 4 rametti di prezzemolo, fresco 

- 120 g di sale marino, grosso 

- 30 g di vino bianco secco

- 1 cucchiaio di olio d'oliva 

Passo 1 

Mettere parmigiano in vaso di miscelazione 

S1, 11000RPM, 10S, S2S1, 11000RPM, 10S, S2

trasferire in una ciotola e mettere da parte. 

Passo 2 

Tagliare tutte le verdure a pezzetti, mettere l'olio d'oliva insieme con tutti gli altri ingredienti tranne formaggio,Tagliare tutte le verdure a pezzetti, mettere l'olio d'oliva insieme con tutti gli altri ingredienti tranne formaggio,

tutte le verdure e le erbe aromatiche in vaso di miscelazione, 

S1, 8000rpm, 10S; RVS 100rpm, 100C, 18M;S1, 8000rpm, 10S; RVS 100rpm, 100C, 18M;

fase 4 

Aggiungere il parmigiano riservata 

S1, 11000RPM, 20S; S3S1, 11000RPM, 20S; S3

Trasferire in un vaso a tenuta d'aria, lasciare raffreddare. 


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



