
V I V O  A I R  F R Y E R  -  F R I G G I T R I -

FRIGGI IN MODO PIU’ SALUTARE USANDO FINO AL 90% DI GRASSI IN MENO

VIVO Air Fryer

Letteralmente significa friggitrice ad aria, perchè come vettore principale del calore 
sfrutta appunto l’aria. Questo comporta innumerevoli vantaggi, a partire dal controllo della 
temperatura che avviene in modo digitale grazie ad una resistenza integrata che dialoga con 
dei sensori.
Grazie all’Air Fryer è possibile friggere con addirittura il 90% di grassi in meno. 

€ 159,00VIVO Air Fryer - Multicooker 7080 03 54
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EFFICIENZA
Scalda in soli 2 min. facendo risparmiare 
moltissima energia e tempo.

MATERIALI
Costruita con materiali di qualità
Acciaio 304 e plastiche senza BPA

GARANZIA
Fino a 4 anni di garanzia su resistenza e 
ventilazione. 2 anni sui componenti.

PROGRAMMI COTTURA
7 Programmi automatici per friggere e 
cucinare innumerevoli ricette.

SENZA ODORI
Elimina il tipico cattivo odore generato 
durante le fritture.

TIMER COTTURA
Permette di impostare la durata della 
cottura con spegnimento automatico

ALTA CAPACITA’
Capacità totale 3,2 Litri

RACCOGLIE GRASSI
Raccoglie i grassi in eccesso. Friggi 
usando fino al 90% di grassi in meno.

arrostisci

VIVO Air Fryer offre molto di più 
della semplice frittura. 
Ti consente infatti di grigliare, 

i tuoi cibi preferiti per preparare 
deliziosi piatti per tutta la famiglia.

Puoi farci i dolci, muffin o il 
pane fatto in casa, polpette 
vegan, spiedini di carne, pesce 
o verdure.

Le possibilità sono veramente 
innumerevoli e l’utilizzo rapido 
ed intuitivo, un prodotto alla 
portata di tutti.

Principali Caratteristiche:

• Fritto croccante a basso contenuto di grassi
• Riduzione quasi totale di emissione di cattivo 

odore
• Temperatura regolabile fino a 200° C
• 7 programmi pre-impostati per ottenere la 

maggior parte delle preparazioni
• Impostazione manuale di temperatura e durata 

per un controllo ancora più accurato
• Massima uniformità di cottura e circolazione aria 

grazie alla tecnologia HEAC.
• Cestelli e accessori anti-aderenti
• Accessori lavabili in lavastoviglie

• Velocissima a raggiungere la temperatura 
limitando al massimo gli sprechi di energia

• Potenza massima 1400W
• Capacità massima cestello 3,2 litri

• Cestello base frittura
• Cestello pane, torte
• Griglia arrosti o spiedini
• Piatto Pizza / Torte

ACCESSORI INCLUSI
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