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Ken Hom porta l'oriente in cucina

www.home-more.it

Il wok: uno strumento versatile e pratico
Non è una pentola, non è una padella…è un wok, un accessorio estremamente
versatile per cuocere al vapore, friggere e preparare verdure, riso, carne e pesce.
Caratteristico dell’estremo oriente, si è ben presto affermato nelle cucine occidentali
per la sua praticità. Del resto, in cucina la fantasia non ha limiti e il wok può essere
usato anche per la preparazione di piatti occidentali.
Lo chef Ken Hom, tra i massimi esperti di cucina tradizionale cinese ed asiatica, da
oltre 30 anni propone e migliora costantemente la sua gamma di prodotti per
assicurare i migliori risultati nelle sue ricette.
La gamma Ken Hom è composta da due linee di wok, Classic ed Excellence, e si
completa con il cestello per la cottura al vapore e una mannaia. Scendiamo nel
dettaglio della proposta:
Linea Classic: unisce praticità e facilità d’uso. Con una vasta scelta di
dimensioni e materiali, è il modo perfetto per introdurre i cuochi casalinghi
all’arte, ai metodi e ai sapori della cucina asiatica.
Linea Excellence: concepita per saltare i cibi in padella e per l’utilizzo su piani
ad induzione
Il cestello in bambù per la cottura al vapore: altro grande classico della
cucina orientale, può essere usato con il wok o con una pentola tradizionale.
La mannaia (inox, con lama da 18 cm): insieme al wok è lo strumento
multifunzione per eccellenza. Per tagliare, sminuzzare, sfilettare, affettare,
tagliare a cubetti, o schiacciare: con il tempo diventerete dei maestri del taglio
e qualsiasi altro utensile vi sembrerà inutile!
Sfoglia il catalogo e lasciati tentare dalle proposte Ken Hom!

SFOGLIA IL CATALOGO

Per ulteriori informazioni sulle proposte Home&More contattaci via mail all'indirizzo info@homemore.it!
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