
PIANI A INDUZIONE
TOTALFLEX
UN’UNICA ZONA COTTURA.
ISPIRAZIONE SENZA CONFINI.



TotalFlex è il piano cottura dalla flessibilità
illimitata. Padelle e pentole con diametro
da 100mm a 350mm possono essere posizionate 
sul piano che le rileverà automaticamente
e si adatterà di conseguenza. Il suo design 
intuitivo offre la possibilità di spostarle ovunque
sulla sua superficie di vetro reattiva, senza
interrompere il processo di cottura o doversi 
limitare a zone di cottura predefinite.

BENEFITS:
• Il piano a induzione è dotato di 6 zone
 indipendenti di cottura che permettono
 un utilizzo ottimale dello spazio
 con la possibilità di posizionare fino
 a 12 pentole contemporaneamente*.
• Appoggiando le pentole sul piano,
 i corrispondenti comandi Active Touch
 si illuminano automaticamente, mostrando
 intuitivamente quale zona usare.

PIANI A INDUZIONE
TOTALFLEX

• La connessione Hob2Hood accende
 automaticamente la cappa e le luci, grazie
 al wireless integrato.
• La funzione PowerBoost attiva una rapida
 espansione di calore, permettendoti di far bollire
 l’acqua quasi istantaneamente.
• La funzione Bridge consente di combinare
 due zone cottura in un’unica più grande.
• Consente di impostare il timer, in modo
 efficiente ed intelligente, per ogni zona cottura.

Tecnologia disponibile sui modelli IKK64683FB e IKK86683FB.
*Valido solo per il modello IKK86683FB (80 cm).



INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Pollo:
- 8 petti di pollo
- 2 limoni
- 10 pomodorini ciliegini
- 50 g  di mandorle
- 50 g di anacardi
- 50 g di pasta di curry
- 50 g di burro

Riso:
- 300 g di riso
- 1 gambo di citronella
- 1 peperoncino
- 1 foglia di kaffir
- 5 rametti di coriandolo

PREPARAZIONE

POLLO
Mescolare i petti di pollo con il curry e il sale
e lasciarli riposare per 30 minuti. Sciogliere il burro 
in padella a fuoco medio per poi cuocere i petti
di pollo coperti per circa 15-20 minuti.
A metà cottura inserire i limoni tagliati a metà
e negli ultimi cinque minuti i pomodorini ciliegini.
Infine tritare grossolanamente gli anacardi
e le mandorle e cospargerli sul pollo. 

RISO
Far bollire 600 ml di acqua insieme al riso, 
precedentemente lavato, alla citronella, alla foglia 
di kaffir e al peperoncino. Regolare il tempo
di cottura in base alla tipologia di riso scelto,
circa 18 minuti. A fine cottura aggiungere
anche il coriandolo.

CURRY
Stufare la cipolla e l’aglio tritati finemente
e poi aggiungere la pasta di curry, le foglie
di kaffir, la citronella e i pomodori. Sfumare
con il brodo di pollo e aggiungere la crema
di cocco. Lasciare bollire a fuoco basso
per 20 minuti. Infine aggiungere la polvere
di peperoncino.

CAROTE
Scaldare la padella con l’olio di sesamo, 
aggiungere lo zenzero tritato, le spezie scelte
e il sesamo. Dopo 2 minuti aggiungere
le carote e il brodo e attendere che si riduca.

PIANI A INDUZIONE TOTALFLEX  |  LE RICETTEPOLLO AL CURRY
UN’UNICA ZONA COTTURA.
ISPIRAZIONE SENZA CONFINI.

Curry:
- 400 ml di crema di cocco
- 50 g di pasta di curry
- 2 gambi di citronella
- 3 foglie di kaffir
- 1 cipolla rossa
- 3 spicchi d’aglio
- 4 pomodori
- 100 ml di brodo di pollo
- 1 cucchiaino di polvere di peperoncino
 affumicato

Carote:
- 8 carote
- 100 g di zenzero fresco
- 3 cucchiai di olio di sesamo
- 1 cucchiaio di sesamo
- 200 ml di brodo vegetale
- Spezie a scelta



SALMONE ALL’ORIENTALE PIANI A INDUZIONE TOTALFLEX  |  LE RICETTE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Gamberi:
- 4 gamberi
- 1 limone
- 100 ml di olio d’oliva
- 3 spicchi d’aglio
- 1 mazzetto di prezzemolo

Salmone:
- 4 tranci di salmone (100 g ciascuno)
- 8 patate
- 3 cucchiai di olio d’oliva
- 500 ml di latte
- 500 ml di panna
- 500 ml di brodo di pesce

UN’UNICA ZONA COTTURA.
ISPIRAZIONE SENZA CONFINI.

- 1 spicchio d’aglio (tritato finemente)
- 1 limone
- 1 mazzetto di aneto
- Polvere di peperoncino

Molluschi:
- 0,5 kg di cozze
- 0,5 kg di vongole
- 1 sedano
- 1 cipolla
- 1 porro
- 50 g di chorizo
- 1 cipollotto
- 100 ml di vino bianco

PREPARAZIONE

GAMBERI
Far scaldare l’olio in una padella e, una volta
caldo, aggiungere i gamberi. Verso la fine
della cottura aggiungere anche il limone tagliato
in quattro. Nel frattempo mescolare l’aglio,
il prezzemolo tritato, l’olio d’oliva e il sale
e aggiungere questo mix a cottura terminata.

SALMONE
Cuocere leggermente su entrambi i lati i tranci 
di salmone e metterli da parte. Nella stessa 
padella soffriggere l’aglio tritato finemente. 
Sfumare con il brodo di pesce, il latte e la panna 
e aggiungere sale e pepe. Quando la salsa inizia 
a bollire, aggiungere le patate tagliate a pezzi 
grossi. Quando le patate risulteranno morbide, 
aggiungere il salmone alla salsa e cuocere
per 5 minuti. Finire aggiungendo pepe, aneto,
limone a fette e peperoncino a piacere.

MOLLUSCHI
Stufare il sedano, la cipolla e il porro
in una pentola e aggiungere il chorizo.
Adagiare le cozze e le vongole sulle verdure, 
bagnare con vino e mettere un coperchio
sulla pentola il prima possibile.
Far cuocere per 5 minuti così da far aprire
le cozze e le vongole. Spegnere il fuoco
e lasciar riposare per altri 2 minuti
(con coperchio).



Scopri di più su aeg.it
Le foto del prodotto sono esclusivamente a scopo illustrativo.


