
L’unico elettrodomestico che 
surgela e cuoce, scongela e lievita, 
abbatte e rigenera. 

FREDDY  Caldo + Freddo

Non chiamatelo più solo
 abbattitore di temperatura.



10 funzioni innovative 

LIEVITAZIONE NATURALE 
La temperatura costante assicura a tutti i lievitati 
un gusto intenso, una struttura leggera e la giusta 
friabilità.  
Per impasti più digeribili di pane, pizza e brioches.

COTTURA LENTA  
A BASSA TEMPERATURA 
Cuoce dolcemente, non superando mai i +70°C  
al cuore dell’alimento. Per cuocere carne e pesce, 
esaltandone la morbidezza ed i sapori.

SCONGELAMENTO  
CONTROLLATO 
Freddy scongela rapidamente gli alimenti, con una 
ventilazione delicata che permette di trattenere 
l’acqua microcristallizata all’interno dei cibi. 
Per mantenere la fragranza dei vostri surgelati. 

PIATTO PRONTO 
Il piatto viene prima conservato come fosse  
in frigorifero e poi portato alla temperatura  
di riscaldamento prescelta. Per trovare al rientro  
il piatto come appena uscito dal forno.

SANIFICAZIONE 
Per eliminare odori ed igienizzare l’abbattitore. 

FREDDY   
Caldo + Freddo

ABBATTIMENTO RAPIDO 
Il ciclo di raffreddamento di Freddy abbassa 
rapidamente fino a +3°C al cuore la temperatura 
di alimenti caldi e appena cotti.  
Per conservare poi in frigorifero fino a 7 giorni.

RAFFREDDAMENTO  
BEVANDE 
Freddy rinfresca le bottiglie alla velocità
di circa 1° C al minuto. 
Per essere sempre pronti in caso di ospiti inattesi. 

CONSERVAZIONE  
PERSONALIZZATA 
Conserva alla temperatura ideale, da -20° a +65°C. 
Per i prodotti delicati come gelato, sushi e dolci.

SURGELAZIONE DELICATA 
Ideale per alimenti caldi e/o delicati,  
abbassa gradualmente la temperatura  
per una surgelazione rapida ma non aggressiva.  
Per i cibi cotti che vanno poi  in freezer.

SURGELAZIONE RAPIDA 
Più rapida è la surgelazione, migliore  
è la qualità del prodotto una volta scongelato. 
Per una conservazione in freezer fino a 18 mesi.
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Perchè scegliere Freddy?

Risparmi tempo.
— Grazie a  Freddy puoi preparare  
il cibo in anticipo o programmarne 
la preparazione.

Aumenti la freschezza.
— Grazie a Freddy, sapori, 
profumi e colori delle pietanze 
restano invariati. E gli alimenti, 
che mantengono intatte le loro 
proprietà nutritive, sono anche più 
salutari. Mangiare sano diventerà 
una consuetudine quotidiana.

Aumenti il piacere del mangiare  
a casa e della convivialità. 
— Grazie a Freddy riunisci la 
famiglia a tavola ed inviti gli 
amici anche all’ultimo momento. 
Riuscirai a goderti la loro 
compagnia, dato che potrai 
passare meno tempo in cucina.

Scarto zero.
— Grazie a Freddy riduci gli 
scarti perché conservi il cibo nelle 
migliori condizioni di freschezza e 
qualità. Così facendo non butterai 
via praticamente nulla e l’ambiente 
ne beneficerà.
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