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CROCK-POT – The Original Slow Cooker 

Pentola Traditional da 2,4 litri, 

oggi ancora più bella e funzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pentola Traditional da 2,4 litri di Crock-Pot si presenta oggi rinnovata nell’estetica e nelle funzioni. 

Accanto ad un design più moderno ed elegante, che ben si adatta a tutte le cucine, è stata aggiunta 

ora anche la funzione Warm, che permette di mantenere le pietanze in caldo. 

La Crock-Pot da 2,4 l è perfetta per due persone ed è provvista di 2 impostazioni di cottura: Low e 

High. Come tutte le Crock-Pot, ha la pentola interna in materiale ceramico rimovibile, utilizzabile 

anche in forno e lavabile in lavastoviglie, proprio come il coperchio, ed è sicura ed economica: può 

quindi essere lasciata accesa anche quando non si è in casa, consuma quanto una lampadina ed è 

quattro volte più economica della tradizionale cottura a gas, in forno o a induzione. 

La confezione include un utile ricettario della tradizione italiana, con oltre 30 ricette dall’antipasto al 

dolce. 

Prezzo indicativo al pubblico: 49,90 Euro 

NUOVO 
DESIGN! 
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Crock-Pot è la linea di Slow Cooker per cucinare in maniera semplice e sana carne, pesce, verdure, 

legumi, creme dolci e altri alimenti: la cottura lenta e a temperatura bassa e costante è infatti un 

metodo antichissimo per mantenere inalterate le proprietà nutritive degli alimenti. Una volta 

selezionati gli ingredienti e avviata la cottura, i risultati saranno sempre perfetti e i cibi succosi, 

teneri, delicati e ricchi in sostanze nutrienti. Crock-Pot permette inoltre di risparmiare tempo perché 

con la cottura lenta è la pentola ad occuparsene, così nel frattempo è possibile dedicarsi ad altre 

attività: al risveglio o al rientro, dopo una giornata di lavoro, il pranzo per tutta la famiglia sarà pronto! 

Le basse temperature di funzionamento non comportano inoltre alcun riscaldamento degli ambienti, 

consentendone l'uso anche d'estate, nelle giornate più calde. 


