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Grazie

Grazie per aver acquistato la Pentola a Pressione Elettrica di Cosori. Questo 
apparecchio culinario all'avanguardia, è stato progettato per aiutarti a 

preparare i pasti nutrienti e deliziosi con la massima comodità, sicurezza ed 
efficienza rispetto ai metodi tradizionali di cottura. Adesso, puoi ridurre i tempi 
della preparazione dei pasti ed quelli per la pulizia, gustando piatti deliziosi nella 

tua cucina.
Ti auguriamo una piacevole preparazione dei pasti e di condividere questi 

piatti con la tua famiglia e amici negli anni a venire. E ricorda: queste ricette 
servono solo come punto di partenza per farti famigliarizzare con la cottura a 
pressione. Otterrai l’ispirazione per creare capolavori culinari in men che non 

si dica!

Need help? Talk to us!
support.eu@cosori.com
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Le pentole a pressione, a differenza 
di altri metodi di cottura, richiedono 
meno energia per funzionare. 
Poiché le pentole a pressione hanno 
bisogno di meno calore e meno 
tempo rispetto agli altri tipi di cottura, 
come la ad esempio la bollitura con 
il fornello a gas, è possibile godere di 
un enorme risparmio energetico del 
70%!

Il problema della cottura degli 
alimenti con i metodi tradizionali 
come ad esempio la bollitura 
o la frittura, è che durante la 
preparazione, le principali sostanze 
nutritive tendono a perdersi. 
Secondo uno studio Pubblicato nel 
Journal of Food Science, la cottura 
a pressione, è uno dei metodi di 
cottura più sani, poiché conserva il 
90-95% delle vitamine contenute 
nei cibi,.L'aumento della velocità 
e del calore prodotto dalla cottura 
a pressione, cuociono le verdure, 
mantenendo più vitamine, a 
differenza della bollitura (40-75% 
percentuale di conservazione delle 
vitamine) o della cottura a Steam 
(tasso di ritenzione del 75-90%).

Consigli & Segreti

Le pentole a pressione, utilizzano la 
pressione che permette di cucinare 
il cibo ad una temperatura superiore 
a quella che può essere raggiunta 
con la bollitura convenzionale, 
permettendo al cibo di essere cotto 
molto rapidamente. Infatti, la cottura 
a pressione è più veloce di circa il 
doppio del tempo (a volte anche di 
più!) della cottura tradizionale.

Utilizzare una pentola a pressione 
non è mai stato così facile - aggiungi 
gli ingredienti ed i liquidi, seleziona 
un programma di cottura e una 
volta che cibo è cotto fai scendere 
la pressione. La cosa migliore, è 
che non dovrai perdere tempo nella 
preparazione, quindi avrai più tempo 
libero per rilassarti dopo una giornata 
stressante.

Mantieni immacolati i tuoi ripiani 
senza macchie o gocce di olio - le 
pentole a pressione, contengono 
tutti gli schizzi che normalmente si 
sarebbero accumulati dalla cottura 
tradizionale.

Questo manuale illustrerà come usufruisce al massimo della tua Pentola a 
Pressione Elettrica.La pentola pressione c’è i maggiori vantaggi dei altri metodi 
di cucina:

Tempi di Preparazione Veloce

Alimenti Più Nutrienti

Efficienza Ecocompatibile

Cucinare Facilmente

Meno Confusione e Meno Stress



7

Le pentole a pressione utilizzano 
una rete completa di sistemi di 
sicurezza progettati per prevenire 
danni agli utenti o al prodotto. Una di 
queste protezioni, è che la Pentola a 
Pressione Cosori, si spegne se inizia 
a surriscaldarsi per proteggere l'unità 
da un sovraccarico del circuito o da 
un potenziale incendio.

I tempi di cottura delle ricette 
nelle pentole a pressione 
hanno la tendenza ad essere 
convenientemente corti. Maprima 
che chiudiate il coperchio e 
cominciate immediatamente a fere 
il conteggio alla rovescia dei minuti 
che sono necessari alla ricetta, 
per cortesia lasciate che si crei la 
pressione giusta e che fuoriesca quel 
bip. Dunque, per ciò che riguarda 
la vostra progettazione, dovete 
includere quel tempo sufficiente non 
solo per la preparazione e la cottura 
che è elencato in ricetta.

Funzionamento Sicuro

Dategli Tempo per Creare la 
Pressione
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PROPORZIONE 
INGREDIENTI ACQUA TEMPO IMPOSTAZIONE

Fagioli Neri, in ammollo 1:3 10-12m Fagioli/Peperoncino Rosso

Ceci, in ammollo 1:3 11-13m Fagioli/Peperoncino Rosso

Fagioli Borlotti, in ammollo 1:3 5-7m Fagioli/Peperoncino Rosso

Riso Integrale 1:11/2 13-15m Riso Integrale

Quinoa 1:2 6m Multigrain

Avena a Chicchi Spezzati* 1:4 10-15m Multigrain

Riso al Gelsomino 1:1 3m Riso Bianco

Riso Bianco 1:11/2 5-6m Riso Bianco

Foglio dei Trucchi
RISO/FAGIOLI/CEREALI

PRODOTTI/VEGETALI

POLLAME/CARNI/PESCI

*Si raccomanda di usare un rilascio naturale di almeno 10 minuti.

QUANTITA' DI 
INGREDIENTI

MINIMA 
QUANTITA' 
DI LIQUIDI

TEMPO IMPOSTAZIONI

Patate 4-7 patate 4 c 25-30m Patate Cotte al Steam

Carciofi 1-2 carciofi interi 4 c 35-43m Vegetali Cotti al Steam

QUANTITA' DI 
INGREDIENTI

MINIMA 
QUANTITA' 
DI LIQUIDI

TEMPO IMPOSTAZIONI

Pesci, tilapia, Filetto 
spesso 1/2 pollice

1-2 filetti 4 c 1-3m Cotttura

Manzo, pezzi di 
carne per stufato da 
1-2 pollici

1-4 lb 4 c 35m Carni/Stufato

Galline, petti senza 
pelle od ossa

1-5 lb 4 c 8-15m Pollame

Galline, con 
ossadelle cosce e 
bacchette

1-5 lb 4 c 10-15m Pollame

Gallina intera 3-5 lb 8 c 25-30m Pollame

Uova Sode 4-10 uova 4 c 7m Vegetali Cotti al 
Steam
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Meat/Stew

Pressione: Alta

Minore: 25m   Normale: 35m Più Alta: 45m
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Stufato di Manzo

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 2 cucchiai di olio qb
• 2 lb carne di manzo per stufato, 

in pezzi da 1-11/2 pollici
• 1 farina qb
• 2 sale qb
• 1 pepe qb
• 1 sugo di pomodoro qb
• 2 cipolle, a pezzetti
• 4 carote, a pezzetti
• 4 sedani, a pezzetti
• 2 spicchi d'aglio, triturati 

finemente
• 1 tazza di vino rosso
• 2 foglie di alloro
• 4 rametti di timo
• 2 papate, tagliate in cubetti
• 2 cucchianini da tè di salsa 

worcestershire
• 4 pezzi di carni bovine

1. Premere il pulsante per la funzione Sauté/
Brown, poi premere Adjust su “More/High”, 
seguito dal pulsante Start. Aggiungere olio 
qb alla pentola.

2. Mentre la pentola comincia a scaldarsi, 
gettare dentro carne bovina con farina, 
sale e pepe finchè sia ben ricoperta dalla 
farina. Appena raggiunta la temperatura, 
aggiungere 1/2 miscela di carne alla pentola 
in uno strato pari e far Sautére. Lasciare che 
la carne sviluppi una crosta marrone su un 
lato prima di girarle con delle pinze. Dopo 
circa 10 minuti o quando tutti I lati della 
carne sono Sautéti, estrarre la carne.

3. Aggiungere qb di olio in pentola e ripetere 
il processo di Sautémento con la seconda 
metà di carne.

4. Quando la carne è Sautéta, aggiungere 
gli altri ingredienti. Mescolare finché nonsi 
abbinano, grattando il fondo per raccogliere 
qualsiasi pezzetto Sautéto che possa 
essersi attaccato al fondo della pentola. 
Stringere bene il coperchio della pentola a 
pressione, premere il pulsante Meat/Stew 
seguito da Start.

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 45m
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Manzo Della Mongolia

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 2 libbre di controfiletto o costata di 
manzo, divisa per quarti

• 2 cucchiai da tavola di olio 
• 1 cucchiano da tavola di zenzero, 

triturato
• 2-3 spicchi d'aglio, triturati
• 1/2 tazze d'acqua
• 1 tazza di salsa di soya
• 11/2 tazza di zucchero marrone scuro
• 2 cucchiai da tavola di amido di mais 
• 3 cucchiai da tavola di acqua fredda 
• Cipolle verdi, triturate

1. Premere il tasto della funzione Sauté. 
Introdurre l'olio di oliva e la carne 
nella pentola e lasciar Sautére per 1 
minuto.

2. Aggiungere l'aglio, l'acqua, la salsa 
di soia e lo zenzero nella pentola. 
Mescolare bene.

3. Chiudere il coperchio, assicurandosi 
che la valvola del Steam sia chiusa, 
e premere Meat/Stew, poi Adjust 
verso “Less/Low”.

4. Una volta finito, rilasciare 
rapidamente la pressione ed aprire 
con attenzione la pentola.

5. Rimettere la macchina su Sauté ed 
aggiungere l'amido di mais, l'acqua 
fredda e le cipolle nella pentola. 
Mescolare fino a quando la salsa si 
addensi, poi servire.

Resa: 3-4 porzioni Tempi di Preparazione: 8m Tempi di Cottura: 26m
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Costolette di Maiale

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1 (3-4 lb) mettere sulla griglia le 
costolette di maiale (asciutte & pre-
stagionate) tagliate in quarti

• 1 tazza d'acqua
• Una salsa per Barbeque a vostra 

scelta 

1. Se congelate, lasciare scongelare le 
costolette di maiale.

2. Aggiungere una tazza d'acqua.
3. Tagliare le costolette di maiale in 

quattro parti con forbici da carne e 
posizionarle uniformemente dentro 
alla pentola.

4. Stringere e chiudere il coperchio. 
Premere il tasto della funzione Meat/
Stew, poi Adjust verso “More/High”. 
Poi premere Start.

5. Guarnire le costolette di maiale con la 
salsa per barbecue. Lasciar roposare 
per 10 minuti, poi tagliare e servire.

Resa: 3-5 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 40m
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Pressione: Alta

Minore: 8m   Normale: 15m   Più Alta: 25m

Poultry



Pollo Ripieno Taco

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 14-16 once di cotolette di petti di 
pollo, congelate

• 1 cipolla gialla, a pezzetti
• 1 spicchio d'aglio, triturato
• 1 cucchiaio da tavola di olio di oliva
• 1 scatolatta (10 once) di pomodori 

sminuzzati
• 1 cucchiaio da tavola di peperoncino 

in polvere
• 1 cucchiaio da tavola di sale 

insaporito
• 1/2  cucchiaio da tavola di pepe
• Un pizzico di cumino

Taco Bollito
• Tortilla
• Pico de Gallo (opzionale)
• Guacamole (opzionale)

1. Inserire gli ingredienti nella pentola 
a pressione e chiudere il coperchio. 
Assicurarsi che la valvola di rilascio sia 
completamente chiusa. Scegliere il 
tasto della funzione Poultry seguito 
dal tasto Start.

2. Appena la cottura è terminata, 
rilasciare immediatamente la 
pressione e lasciare che sia 
completamente stata rilasciata prima 
di aprire il contenitore.

3. Tagliuzzare il pollo con una forchetta.
4. Preparate il resto del vostro taco 

come volete e gustatevelo.

14

Resa: 3-5 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 15m



15

Pollo del Generale Tso

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1 1/2-2 libbre di petti di pollo, ridotti in 
cubetti

• 6 cucchiai da tavola di aceto di riso
• 7 cuchciai da tavola di salsa di soia
• ¼ tazza di salsa Hoisin 
• 3 cucchiai da tavola di zucchero 

marrone
• ¼ cucchiai da tavola di zenzero
• 2 spicchi di aglio, triturati
• 1 cucchiaio da tavola di fiocchi di 

peperone rosso
• 2 cucchiai da tavola di amido di mais
• 1 cipolla verde, triturata

1. Inserire I cubetti di pollo, l'aceto di 
riso, 6 cucchiai da tavola di salsa 
di soia, la salsa hoisin, lo zucchero 
marrone, lo zenzero, l'aglio ed il 
peperone rosso nella pentola e 
emscolare bene.

2. Chudere il coperchio, asscurandosi 
che la valvla sia chiusa e scegliereil 
tasto della fnzione Poultry seguito 
dal tasto Start.

3. Quando la macchina ha finito, 
assicurarsi di rilasciare subito ed 
attendere che il Steam abbia finito di 
uscire dalla cima.

4. Posizionare la pentola su Sauté, 
e mantecare l'amido di mais ed 
1 cucchiaio da tavola di salsa di 
soia. La miscela diventerà densa e 
gorgoglierà dopo circa 2 minuti.

5. Servire con una cipolla verde 
triturata.

Resa: 3-4 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 15m
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Soup

Pressione: Media

Minore: 15m   Normale: 25m   Più Alta: 35m
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Zuppa Classica di Pollo e Verdure

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 2 tazze di porri
• 1 tazza di carote
• 1 tazza di sedani
• 1 cucchiaio da tavola di aglio
• 6 rametti di timo
• 1 cucchiaio da tavola di pepe
• 1 cucchiaio da tavola di sale
• 3-4 libbre di pollo intero
• 1 tazza di vino bianco
• 8 tazze di brodo di pollo od acqua
• 1 tazza di zucchine
• 1/2 limone, spremuto
• 1/2 tazza di rosmarino

1. Mettere insieme I porri, le carote, I 
sedani, l'aglio, il timo, il sale, il pepe, il 
pollo, il vino ed il brodo o l'acqua nella 
pentola a pressione.

2. Stringere il coperchio,e premere il 
tasto della funzione Soup, poi il tasto 
Start.

3. Dopo aver fatto ciò, rilasciare subito 
la pressione dalla pentola.

4. Levare il pollo dalla zuppa e metterlo 
su un tagliere a reffreddarsi. Mentre 
l pollo si raffredda, gettare dentro I 
rametti  di timo.

5. Aggiungere le zucchine, il limone ed il 
rosmarino alla zuppa.

6. Rimuovere e gettare via la pelle e 
le ossa del pollo. Tagliare la carne in 
pezzi a metà.

7. Aggiungere la carne del pollo alla 
zuppa. Assaggiare la zuppa ed 
aggiungere sale e pepe.

Resa: 6-8 porzioni Tempi di Preparazione: 15m Tempi di Cottura: 25m
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Zuppa di Frumento e Cocco

INDICAZIONI INDICAZIONI

• 1 cucchiaio da tavola di olio di cocco
• 1 cipolla dolce, tagliata a cubetti
• 2 jalapeños, senz'anima e triturato
• 1 tazza di peduncoli di coriandolo, triturati
• 2 cucchiai da tavola di paprika
• 2 tigli, senza la scorza e col succo 

riservato al condimento
• 6 pannocchie di frumento tagliate in due 

trasversalmente, eliminando il centro, 
riservare uno dei centri di una pannocchia 
al condimento

• 6 tazze di brodo di pollo
• 2 scatolette di latte di cocco
• 2 cucchiai da tavola di sale
• 1 cucchiaio da tavola di pepe

Salsa de Maíz
• Nocciolo da un orecchio di mais (vedi 

sopra)
• 1 cucchiaino succo limone
• 1 cucchiaino coriandolo, tritato
• 1 jalapeno seminato, tritato finemente
• 1 cucchiaino scalogno tritato finemente
• 1 cucchiaino olio d'oliva
•  Sale

1. Impostare la funzione Saltare a 15 
minuti ed aggiungere olio di cocco. 
Quando si è fuso, aggiungere le 
cipolle e mescolare fino a coprirle 
con l’olio.

2. Negli ultimi due minuti, aggiungere 
jalapeño, coriandolo, paprika, e scorza 
di limone, mescolare un po’ fino che il 
tempo è finito.

3. Aggiungere I tutoli di mais, i chicchi di 
due spighe di grano, brodo di pollo, 
latte di cocco, sale e pepe; mescolare 
fino a che si uniscono.

4. Selezionare Zuppa/Pappa dal tasto 
Menu, ed impostare il tempo su 15 
minuti, e chiudere il coperchio in 
modo sicuro.

5. Far scendere rapidamente la 
pressione quando si è finito.

6. Buttare via I tutoli di mais ed 
amalgamare la zuppa fino a che 
appaia uniforme.

7. Assaggiare la zuppa ed aggiungere 
sale o pepe se si vuole.

8. Mettere in cima la salsa di mais per 
servire.

9. Per la salsa, mescolare tutti gli 
ingredienti in una tazza. Aggiungere 
sale.

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 15m Tempi di Cottura: 35m
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Zuppa di Pollo e Tortilla

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 4 tazze di brodo di pollo
• 2 tazze di brodo vegetale
• 6 once di concentrato di 

pomodoro
• 1 pacchetto di condimento taco
• 2 cucchiai da tavola di peperone 

in polvere
• 1 cucchiaio da tavola di cumino
• 1/2 cucchiaio da tavola di sale
• 2 spicchi d'aglio, triturati
• 1 cipolla grande, a cubetti
• 1-2 libbre di petti di pollo cotti, 

fatti a cubetti
• 1/2  limone, spremuto
• strisce di tortilla (opzionale)
• 2 avocado (opzonale)

1. Inserire il brodo, il concentrqto di pomodoro, 
tutti i condimenti, l'aglio e la cipolla nella 
pentola a pressione; miscelare bene. 
Chiudere il coperchio ed assicurarsi che 
lavalvola della pressione sia chiusa. Premere 
il tasto della funzione Soup e Adjust verso 
“Less/More”.

2. Una volta fatto così, rilasciare rapidamente 
la pressione ed aprire il coperchio con 
attenzione.

3. Mettere la pentola a pressione sulla 
funziona Sauté. Aggiungere il pollo cotto in 
precedenza e spremere mezzo limone nella 
pentola a pressione. Mescolare e lasciar 
cuocere per 2-3 altri minuti.

4. Servire con l'avocado e le strisce di tortilla, e 
gustarsela.

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 17m
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Beans/Chili

Pressione: Alta

Minore: 5m Normale: 11m Più Alta: 30m
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Peperoni del Sud Semplici

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1-2 libbra di carne bovina macinata
• 1/2 cucchiaio da tavola di bicarbonato
• 1 cucchiaio da tavola di acqua
• Un pizzico di sale da condimento
• Un pò di limone ed un pizzico di pepe
• 1 cipolla grande
• 2 cucchiaio da tavola di olio
• 2 (14.5 once) di pelati frantumati, in 

scatola
• 16 once di fagioli borlotti, in scatola e 

sgocciolati
• 16 once di fagioli neri, in scatola e 

sgocciolati
• 3 spicchi d'aglio, sminuzzati
• 2 cucchiai da tavola di peperone in 

polvere
• 2 cucchiai da tavola di polvere di 

cumino
• 2 cucchiai da tavola di origano
• 1 cucchiaio da tavola di aglio in 

polvere
• 2 cucchiai da tavola di sale da 

condimento
• ½  cucchiai da tavola di fiocchi di 

peperone
• 1 tazza di brodo di manzo
• Pepe quanto piace
• Cipolle verdi, triturate (opzonale)

1. Inserire l'olio e la carne bovina 
macinata nella pentola. Premere 
il tasto funzione Sauté, poi 
aggiungere il bicarbonato, l'acqua, 
il sale da condimento, il limone ed il 
pepe. Mescolare/passare la carne 
e cuocerla per bene (circa 10-15 
minuti).

2. Quando la carne è Sautéta, 
aggiungere la cipolla e l'aglio al 
tutto e cuocere per altri 2 minuti, 
mescolando ogni cosa insieme.

3. Aggiungere I pomodori, poi le spezie, 
il brodo ed infine i fagioli. Mescolare 
solo leggermente. Chiudere il 
coperchio, assicurandosi che la 
valvola della pressione sia chiusa. 
Premere il tasto della funzione Bean/
Chili e poi premere Start.

4. Quando è finito il tempo di cottura, 
rilasciare la pressione ed aprire con 
attenzione il coperchio.

5. Mescolare per qualche minuto, 
aggiungendo il pepe come piace.

6. Servire con delle cipolle verdi triturate 
in cima.

Resa: 6 porzioni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 24m
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Fagioli Neri con Coriandolo e Limone 
Messicani

• 2 tazze di fagioli neri asciutti
• 1 cipolla, triturata
• 2 cucchiai da tavola di olio di oliva
• 4 spicchi di aglio fresco, triturato
• 1 cucchiai da tavola di peperone in 

polvere
• 1 cucchii da tavola di paprika
• 1/2 cucchiaio da tavolo di cumino
• 2-3 cucchiaio da tavola di sale
• 3 1/2 tazza d'acqua
• succo di 1 limone

1. Aggiungere I fagioli, la cipolla, l'olio 
di oliva, l'aglio,l'acqua, il peperone in 
polvere, la paprika affumicata ed il 
sale in pentola. Stringere il coperchio 
ed assicurarsi che la valvola della 
pressione sia chiusa. Premere il tasto 
della funzione Beans/Chili a Adjust 
verso “More/High”. Poi premere 
Start.

2. Una volta che la macchina ha finito 
di cuocere, lasciare che rilasci 
naturalmente la pressione per circa 
10 minuti.

3. Aprire con attenzione il coperchio, 
poi premere il tasto della funzione 
Sauté. Aggiungere poi il succo di un 
limone e mescolare bene. Assaggiare 
e Adjustre I condimenti se si vuole. 
Mescolare per 2-3 minuti, poi 
svuotare per servire in tavola.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 45m
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Fagioli Neri con Coriandolo e Limone 
Messicani

Whte Rice

Pressione: Media

Minore: 3m Normale: 6m Più Alta: 8m
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Riso Messicano

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 4 tazze di riso
• 3 tazze di brodo di pollo
• 2 tazze di concentrato di pomodoro
• 4 spicchi d’aglio, triturati
• 1 cipolla, sminuzzata
• 2 cucchiai da tavola di olio di oliva
• 2 cucchiai da tè di cumino
• 2 cucchiai da tè di sale per 

condimento
• Un pizzico di peperoncino in polvere

1. Aggiungere l’olio e la cipolla 
sminuzzata nella pentola a pressione, 
ed impostare la funzione Sauté su 5 
minuti, mescolando ogni tanto.

2. Aggiungere il resto degli ingredienti 
alla pentola e mescolarli insieme. 
Chiudere il coperchio e premere 
il tasto della funzione Rice, e poi 
Adjust verso “Less/Low” seguito dal 
tasto Start.

3. Quando la cottura è terminata, 
rilasciare la pressione. Aprire con 
attenzione la pentola. Mescolare 
ancora e  servire in tavola.

Resa: 8 porzioni Tempi di Preparazione: 4m Tempi di Cottura: 8m
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Riso al Coriandolo

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 2 tazze di riso bianco a lunghi grani
• 21/2 tazza d’acqua
• 4 cucchiaio da tavola di olio d’oliva
• 2 cucchiaio da tè di sale
• 1/2 spicchio d’aglio, sminuzzato
•  succo di 1 limone 
• 6 cucchiaio da tavola di coriandolo 

fresco sminuzzato

1. Aggiungere il riso, l’acqua, 3 cucchiai 
da tavola di olio, aglio e sale nella 
pentola a pressione e mescolare.

2. Chiudere il coperchio ed assicurarsi 
che la valvola della pressione 
sia chiusa. Premere il tasto della 
funzione Rice, e Adjust verso “Less/
Low”, poi premere il tasto Start.

3. Quando il riso ha finito di cuocere e la 
macchina emette un bip, non toccare 
la macchina per 5 minuti, e lasciare 
che la pressione venga rilasciata 
naturalmente. Dopo 5 minuti,

4. Aprire la valvola della pressione e con 
attenzione aprire la pentola.

5. Quando la pentola si trova in modalità 
“Keep Warm”, ed aggiungere l’ultimo 
cucchiaio da tavola d’olio, e poi dal 
coriandolo sminuzzato e spremere 
un limone sopra a tutto. Miscelare 
insieme bene per 2-3 minuti.

Resa: 6 porzioni Tempi di Preparazione: 3m Tempi di Cottura: 11m
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Brown Rice

Pressione: Alta

Minore: 13m Normale: 15m   Più Alta: 20m



27

Riso Fritto Sano

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 2 tazze di riso integrale
• 4 tazze d’acqua
• 2 cucchiai da tè di olio di sesamo
• 3 uova
• Sale & pepe
• 1 tazza di verdure miste, scongelate
• 1 spicchio di aglio, sminuzzato
• Salsa di soia come piace

1. Aggiungere riso e d acqua nella 
pentola a pressione, chiudere e 
sigillare il coperchio, ed assicurarsi 
che la valvola della pressione 
sia chiusa. Premere il tasto della 
funzione Brown Rice, seguito dal 
pulsante Start.

2. Mentre il riso sta cuocendo, 
riscaldare un tegame a fuoco 
moderato. Sbattere le uova insieme 
al sale ed al pepe. Versare l’olio nel 
tegame, poi aggiungere le uova, 
mescolare finché non diventano 
strapazzate.

3. Quando il riso ha terminato di 
cuocere, mescolare il riso, le verdure 
miste e l’aglio.

4. Infine, aggiungere la salsa di soia 
con un cucchiaio da tavola alla volta, 
mescolare e poi assaggiare. Ripetere 
fino fino a che raggiunge il gusto 
desiderato.

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 25m
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Riso Integrale ai Funghi Pilaf

• 1 tazza di cipolle, tritate
• 8 once di funghi, tagliati a fette
• 3 tazze di riso integrale
• 4 ½ tazze di brodo di pollo

1. Abbinare gli ingredienti nella pentola 
a pressione.

2. Stringere il coperchio della pentola 
a pressione. Premere il tasto della 
funzione Brown Rice e Adjust verso 
“More/High”. Poi premere il pulsante 
Start.

3. Quando è terminate la cottura 
rendere soffice il riso con una 
forchetta.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 9-12 porzioni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 20m
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Multigrain

Pressione: Alta

Minore: 6m   Normale: 10m   Più Alta: 20m
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Quinoa Profumata al Cocco

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 2 tazze di quinoa
• 2 tazze di latte di cocco intero
• 2 tazze d’acqua
• ⅓ tazza di scaglie di cocco tostato

1. Amalgamare gli ingredienti nella 
pentola a pressione.

2. Stringere il coperchio della pentola 
a pressione, premere il tasto della 
funzione Multigrain, Adjust verso 
“Less/Low”, e premere il tasto Start.

3. Appena fatto rendere soffice la 
quinoa con una forchetta e guarnire 
con scaglie di cocco tostato.

Resa: 6-10 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 6m
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Avena a Chicchi e Cannella

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1 tazza di avena a chicchi spezzati
• 4 tazze d’acqua
• 1 cucchiaino da té  di cannella
• Guarnizioni opzionali: latte, miele, 

zucchero marrone, nocciole tostate

1. Amalgamare i chicchi d’avena, l’acqua 
e la cannella nella pentola.

2. Stringere il coperchio, premere il 
tasto della funzione Multigrain e poi 
il pulsante Start.

3. Una volta fattolo lasciare che la 
pentola rilasci naturalmente per 10-
15 minuti.

4. Aprire il coperchio, mescolare l’avena 
e disporla in una scodella con le 
guarnizioni opzionali.

Resa: 6-8 porzioni Tempi di Preparazione: 3m Tempi di Cottura: 35m
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Steam Vegetables

Pressione: Alta

Minore: 2m   Normale: 7m   Più Alta: 12m
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Aperitivo ai Carciofi

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1 carciofo
• 1 tazza di acqua
• 1 tazza di olio di oliva extra vergine
• 1 spicchio d’aglio, sminuzzato
• Spruzzare sale marino & pepe 

spezzato

1. .Mettere il carciofo nella pentola 
a pressione con 1 tazza di acqua. 
Chiudere il coperchio, ed assicurarsi 
che la valvola del Steam sia chiusa. 
Premere il tasto della funzione 
Steam, ae poi Adjust verso “More/
Alto”, seguito dal tasto Start.

2. Quando il carciofo sta cuocendo, 
in una ciotola bassa, amalgamare 
l’olio di oliva, l’aglio, il sale ed il pepe. 
Mescolare insieme.

3. Quando il carciofo è cotto e tutto il 
Steam uscito, servire in tavola con 
l’olio per intingere da un lato.

Resa: 2 porzioni Tempi di Preparazione: 3m Tempi di Cottura: 12m
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Broccoli all’Aglio

• 1-2 teste di broccoli
• 1/2 tazza d’acqua
• 6 spicchi di aglio, sminuzzato
• 1 cucchiaio da tavola di olio di oliva
• Sale marino fine (o sale da tavola) 

quanto piace

1. Versare dell’acqua nella pentola, 
seguita dalla cremagliera del Steam. 
Mettere i broccoli sulla cremagliera 
del Steam. Chiudere il coperchio della 
pentola pressione e premere il tasto 
funzione Start Verdure, poi premere  
Adjust verso “Less/Low”, seguito dal 
pulsante Start.

2. Dopo aver cotto, rilasciate subito la 
pressione ed aprite con attenzione. 
Levare l’acqua, i broccoli,e la 
cremagliera del Steam.

3. Premere il tasto funzione Sauté e 
mettere i restanti ingredienti nella 
pentola. Mescolare per 30 secondi.

4. Tagliare i broccoli a pezzetti e metterli 
nella pentola mescolando per 30 altri 
secondi.

5. Rimuovere i broccoli cotti dalla 
pentola a pressione e gustateveli.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 3 porzitoni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 3m
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Slow Cook

Basso Medio Alto

Ore in Media Basso per 
Pentola: 89 °C 

Ore in Media Basso per 
Pentola: 93 °C 

Ore in Media Basso per 
Pentola: 96 °C 

8h 6h 4h
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Pasta Coi Fagioli

• 1 cucchiaio da tavola di olio extra 
vergine di oliva

• 1 libbra carne magra bovina macinata
• 2 carote intere, tagliate a cubetti
• 4 gambi di sedano, tagliati a cubetti
• 1 cipolla rossa media, tagliata a 

cubetti
• 1 spicchio di aglio, sminuzzato
• 28 once di pelati in scatola frantumati
• 14 once di brodo di manzo
• 2 foglie d’alloro intere
• 1 cucchiaino da tè di origano secco
• 1 cucchiaini da tè di basilica secco
• 1/2  cucchiaini da tè di timo secco
• 1/2  cucchiaino da tè di sale per 

condimento
• Sale pepe come piace
• 1 scatola (15 once) di fagioli 

cannellini, asciugati
• 1 scatola (15 once) fagioli rossi, 

asciugati
• 1 tazza di pasta gomiti, cruda

1. Aggiungere l’olio di oliva in una 
padella grande ed aggiungere la 
carne macinata. Cuocere fino a che 
diventi marrone e non più rosa.

2. Mettere la carne nella pentola, col 
resto degli ingredienti meno che I 
fagioli e la pasta. Premere il tasto 
funzione Slow Cook, e premere 
poi Adjust verso “More/Alto” per 
cuocere a fuoco alto per 4 ore o 
“Less/Low” o cuocere a fuoco basso 
per 8 ore. Mettere il coperchio di 
vetro e premere il tasto funzione 
Start per 

3. 30 minuti prima di finire mescolare 
anche i fagioli e la pasta.

4. Appena fatto così, gettare sopra le 
foglie d’alloro, e servire in tavola.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 8 porzitoni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 4-8h
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Crema Parigina di Cioccolata Bianca

• 9 once di latte condensato 
caramellato

•  1/2 cucchiai da tavola di estratto di 
vaniglia

• 3/4 cucchiai di burro
• 300 g di scaglie di cioccolato bianco

1. Versare il latte condensato, l’estratto 
di vaniglia, il burro e le scaglie di 
cioccolata bianca nella pentola a 
pressione.

2. Chiudere il coperchio, premere 
il tasto funzione Slow Cook,ed 
impostare il tempo su 1 ora. 
Mescolare ogni 15 minuti.

3. Quando la cottura è completa, 
versare la crema parigina in un 
vassoio e mettetela in frigo per 5-6 
ore.

4. Quando è diventata solida e fredda, 
levarla dal frigo e tagliarla in pezzetti.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 8 porzitoni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 7h 10m
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Steam Potatoes

Pressione: Alta

Minore: 10m   Normale: 25m   Più Alta: 30m
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Insalata di Patate

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1 libbra di patate novelle schiacciate
• 1 tazza di acqua
• ¼ c yogurt Greco
• ¼ c di siero del latte
• 1 spicchio di aglio, triturato 

finemente
• 1 cucchiaio da tè di pepe nero 

macinato fresco
• 2 cucchiaio da tavola di scorza di 

limone
• 2 cucchiaio da tavola di aneto 

triturato
• 1 cucchiaino da tè di sale

1. Mettere le patate e l’acqua nella 
pentola e chiudere il coperchio. 
Premere i tasti funzione Steam 
Potatoes , Adjust il tempo a 5 minuti, 
e premere Start.

2. Quando le patate cuociono, 
amalgamare tutti gli altri ingredienti in 
una scodella media.

3. Appena cotto, lasciate che la 
pentola Cosori rilasci naturalmente 
la pressione per 5 minuti, poi aprire 
la valvola della pentola a pressione. 
Aprire il coperchio ed asciugare le 
patate. Tagliarle in due ed immergerle 
nella salsa.

4. Meglio servire a temperature 
ambiente.

Resa: 4 porzioni Tempi di Preparazione: 6m Tempi di Cottura: 10m



40

Purè di Patate Rosse

• 3+ libbre di patate rosse, tagliate a 
metà

• 1 tazza di acqua
• 2 cucchiaino da tè di sale
• 3/4 c 2% di latte, a temperature 

ambiente
• 6 cucchiai da tavola di burro, 

ammorbidito
• 2 spicchi di aglio, sminuzzato
• 6 cipolle verdi, triturate
• 2 cucchiai da tè di rosmarino, secco 

o fresco
• Pepe nero quanto piace

1. Aggiungere acqua, sale, e pezzi di 
patate nella pentola a pressione. 
Chiudere il coperchio, ed assicurarsi 
che la valvola della pressione sia 
chiusa. Premere i tasti funzione 
Patate a Steam, e poi Adjust verso 
“Less/Low”, seguito da Start.

2. Appena finito di cuocere, lasciare 
abbassare la pressione ed aprire il 
coperchio con attenzione. Far uscire 
l’acqua dalla pentola.

3. Fare il purè con le patate a mano ed 
aggiungere lentamente il latte, circa 
1 cucchiaio da tavola la volta. Usare 
quanto latte si vuole, meno latte per 
un purè a pezzetti, più latte  per un 
purè di consistenza più leggera.

4. Aggiungere i restanti ingredienti e 
continuare a fare il purè finché si 
raggiunga la consistenza desiderata.

5. Servire in tavola immediatamente.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 6-8 porzioni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 10m
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Fondue - Hot Pot

Bassa: 38 °C Media: 54 °C Alta: 120 °C 
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Fondue di Pollo al Vino

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1 bottiglia di vino rosso (mescolare/
tabella consigliata)

• 3 tazze di brodo di pollo
• 10 cipolle verdi, triturate
• 5 funghi, tagliati a fette
• 1 spicchio di aglio, sminuzzato
• 2 cucchiaini da tè di scaglie di cipolle
• 1 cucchiaini da tè di scaglie di 

peperoni
• 2 cucchiaini da tè di sale per 

condimento
• 1 cucchiaio da tavola di pepe nero, 

intero o macinato
• Un pizzico di prezzemolo
• Un pizzico di rosmarino

1. Mettere tutti gli ingredienti in una 
pentola a pressione. Premere il tasto 
funzione Fondue, poi quello Start.

2. Mescolare di tanto in tanto. Quando 
la pentola a pressione emette un bip, 
preparate le cose da intingere per la 
cottura.

3. Spiedini, forchette, o usate cosa 
volete per intingere e sondare e 
lasciate che il brodo si assesti fino a 
che ciò che avete scelto per intingere 
sia cotto del tutto.

Dippers sugeridos: pollo, filete, 
zanahorias, brócoli, champiñones, 
patatas.

Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura:  5-6m



43

Dessert al Caramello Salato

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 25 pezzetti di caramello morbidi, 
srotolati

• ⅓ tazza di latte o panna densa
• ⅓ tazza di mini caramelle gommose
• Un pizzico di sale marino fine

1. Aggiungere i pezzetti di caramello, 
il latte e le caramelle gommose 
nella pentola. Premere il tasto della 
funzione Fondue , poi il tasto Start.

2. Lasciar cuocere per 60 minuti, 
mescolando ogni tanto.

3. Inserire uno spiedino, una forchetta 
o ciò che preferite da intingere, poi 
inseritelo nella pentola e gustatevelo.

Elementi consigliati per intingere: mele, 
brezel, caramelle gommose, biscotti, 
fragole, cioccolata

Tempi di Preparazione: 2m Tempi di Cottura:  1h
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Sauté/Brown

Bassa: 130°C Media: 140°C Alta: 150°C
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Chicchi di Grano Sauté

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 1 cucchiaio da tavola di olio
• 2 cipolline, fatte a fette
• 4 spicchio d'aglio, sminuzzato
• 32 once di chicchi di grano congelati
• 1/2 tazza di burro, tagliato a fette
• 3 cucchiaino da tè di sale per 

condimenti
• 4 cucchiaino da tè di pepe nero
• 1 cucchiaino da tè di peperoni in 

polvere

1. Impostare la pentola a pressione su 
Sautér, poi premere il tasto Start.

2. Mettere l'olio, le cipolline e l'aglio nella 
pentola a pressione e mescolare per 
2-3 minuti.

3. Poi aggiungere la pannocchia 
congelata ed i pezzetti di burro e 
mescolare. Lasciare cuocere per 5 
minuti.

4. Aggiungere i condimenti e 
mescolare.

5. Assaggiare e continuare a condire ed 
assaggiare. Da servire caldo.

Resa: 6 porzioni Tempi di Preparazione: 4m Tempi di Cottura: 15m
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Popcorn

• 3 cucchiaio da tavola di olio di cocco
• 2 cucchiai da tavola di burro
• 1/2  tazza di cuori di popcorn

1. Premere il tasto funzione Sautér e 
premere poi Adjust verso “More/
High”. Aggiungere l'olio di cocco ed il 
burro nella pentola ed attendere circa 
1 minuto.

2. Versare i chicchi del popcorn. 
Mescolare ed assicurarsi che l'olio ed 
il burro coprano del tutto i cuori.

3. Coprire col coperchio di vetro. In 
circa 2 minuti il popcorn comincerà 
a saltare. Quando circa due terzi 
del popcorn sono saltati, premere  
Stop/Cancel sulla macchina. Tenere 
coperto finchè l'ultimo chicco di 
popcorn non sia saltato.

4. Aggiungere del sale e qualsiasi 
condimento preferite.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 2-3 porzioni Tempi di Preparazione: 1m Tempi di Cottura: 5m
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Pollo Con Ajo y Limón

• 1 cucchiaio da tavola di olio vergine 
d'oliva

• 2 petti di pollo senza ossa nè pelle 
tagliati in due

• 2 cucchiaio da tavola di aglio in 
polvere

• 1 cucchiaino da tè di sale
• 1 1/2  cucchiaino da tè di pepe nero 

macinato
• succo di 1 limone

1. Premere il tasto funzione Sauté, poi 
quello Start.

2. Aggiungere olio di oliva nella pentola 
appena si è riscaldata.

3. Condire il pollo con sale e pepe.
4. Mettere il pollo nella pentola con l'olio 

di oliva. Cuocere il pollo aggiungendo 
l'aglio in polvere su ambo i lati.

5. Girare spesso il pollo finché rosoli per 
3-5 minuti.

6. Versare il succo di limone su ogni lato.
7. Servire usando le pinze.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 2 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 5m
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Bake

Pressione: Alta

Minore: 20m   Normale: 25m   Più Alta: 30m
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Ciabattina di Pesche

INGREDIENTI INDICAZIONI

• Burro fuso, o l'olio da cottura PAM
• 2 cucchiaio da tavola di acqua
• 1 scatoletta di pesche
• 1 scatoletta di ripieno di pesche
• 1 scatola (15.25 once) di preparato 

per torta gialla
• 1/2 tazza di burro fuso
• 1 cucchiaino da tè di cannella 

macinata
• 1 cucchiaio da tavola di zucchero 

marrone
• Gelato alla vaniglia (opzionale)

1. Preparare la pentola col burro 
fuso, l'olio pam, od il grasso per 
cominciare.

2. Inserire gli ingredienti nella pentola 
seguendo quest'ordine: acqua, 
pesche in scatola seguite dal 
riempimento della torta di pesche. 
Non mescolare.

3. Miscelare il preparato per torta gialla, 
il burro fuso, la cannela e lo zucchero 
in una scodella diversa. Assicurarsi 
che tutti gli ingredienti siano ben 
amalgamati; la miscela dovrebbe 
essere densa e rigida.

4. Spruzzare la seconda miscela sopra 
alle pesche nella pentola a pressione. 
Chiudere il coperchio assicurandosi 
che la valvola della pressione sia 
chiusa. Premere i tasti funzione Bake 
e Adjust verso “Less/Low”. Poi 
premere il tasto Start.

5. Quando il tempo è scaduto, rilasciare 
completamente la pressione ed 
aprire con cautela.

6. Servire in una scodella con una 
mestolata di gelato.

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 2m Tempi di Cottura: 20m
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Zucca di Pane Francese Tostato in 
Casseruola

• 3 uova
• 1 tazza di latte
• 1 tazza di puré di zucca
• 1/2 tazza di zucchero
• 1 cucchiaino da tè di estratto di 

vaniglia
• 1 cucchiaino da tè di cannella
• Un pizzico di noce moscata
• 1/2 pagnotta di pane francese, tagliato 

in pezzi da 11/2 pollici
• Sciroppo d'Acero

1. Amalgamare tutti gli ingredienti 
meno il pane in una scodella da 2 
quarti che dovrà entrare nella pentola 
a pressione. Agitare insieme gli 
ingredienti meno il pane finché siano 
amalgamati bene e lo zucchero si sia 
disintegrato.

2. Aggiungere il pane alla miscela di 
uova e miscelare fino a che il pane ne 
sia ricoperto.

3. Aggiungere 3 tazze d'acqua nella 
pentola a pressione, poi metterci 
sopra la cremagliera per Steam e poi 
la scodella che contiene la miscela col 
pane francese. Stringere il coperchio, 
premere i tasti funzione Bake e poi 
Start.

4. Appena pronto gustare la casseruola 
con lo sciroppo d'acero.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 25m
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Manual Setting
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Uova Mimosa Rapide

INGREDIENTI INDICAZIONI

• 6 uova
• 2 tazza di acqua
• 3/4 tazze di hummus
• Sale & pepe
• Un pizzico di paprika
• Erba cipollina triturata

1. Inserire le uova nella pentola a 
pressione con l'acqua e chiuderla. 
Cuocere a Steam per 6 minuti.

2. Quando la cottura è pronta fare 
uscire il Steam e rimuovere le uova.

3. Tagliare le uova in due e levare il 
tuorlo.

4. Miscelare l'hummus con sale e pepe 
e versarne una cucchiaiata nel centro 
delle uova.

5. Guarnire con paprika ed erba 
cipollina.

Resa: 4 porzioni Tempi di Preparazione: 5m Tempi di Cottura: 7m
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Risotto di Verdura di Primavera

INGREDIENTI INDICAZIONI

• cucchiai da tavola di burro
• 1 scalogno, tagliato a cubetti piccoli 

(circa ¼ di una tazza)
• 4 tazza di funghi tagliati in fettine
• 2 tazza di riso Arborio
• 6 tazze di brodo di pollo
• 2 tazze di pecorino romano
• 2 tazza di asparagi tagliati in pezzetti 

da 1 pollice
• 1/2 tazza di prosciutto, tagliato in 

strisce sottili
• Sale & pepe

1. Impostare la funzione Sauté sui 6 
minuti. Aggiungere il burro e lasciare 
che si fonda, poi aggiungere lo 
scalogno. Mescolare per circa 2 
minuti. Aggiungere il riso e mescolare 
finché non sia ricoperto dal burro. Poi 
aggiungere i funghi e mescolare.

2. Quando il tempo è scaduto, 
aggiungere 3 tazze di brodo di pollo. 
Premere il tasto funzione White Rice 
ed impostare il tempo sui 5 minuti. 
Stringere il coperchio della pentola.

3. Impostare il forno su arrosto e 
gettare gli asparagi ed il prosciutto 
con sale e pepe su una placca da 
forno. Cuocere fino a che gli asparagi 
si siano ammorbiditi ed il prosciutto 
comincia a diventare croccante, per 
circa 5 minuti.

4. Quando il riso è pronto, far uscire 
immediatamente la pressione. 
Aggiungere il formaggio, mescolare 
con forza.

5. Assaggiare il risotto ed aggiungere 
sale e pepe. Mettere sopra al risotto 
gli asparagi ed il prosciutto.

Resa: 4-6 porzioni Tempi di Preparazione: 10m Tempi di Cottura: 12m
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Tilapia con Limone e Pomodorini Ciliegia

• 2 cucchiai da tavola di olio extra-
vergine di oliva

• 2 filetti di tilapia, spessi 1/2-3/4 
di pollice

• 4 fette sottili di limone, senza 
semi

• 4 rametti di timo fresco
• 2 spicchi d'aglio, tagliatto a fettine 

sottili
• 16 pomodorini ciliegia, tagliati 

in due
• 2 cucchiaini da tè di capperi in 

bottiglia asciugati
• Sale & pepe

1. Creare un foglio quadrato che sia 
di poco più grande dell'interno della 
pentole e poi piegarne i lembi per 
creare un bordo, in modo che sembri 
una piccola padella.

2. Condire ambo i lati del pesce con sale 
e pepe, poi mettere il pesce sul foglio. 
Mettere sopra ad ogni filetto due 
rametti di timo e due fettine di limone.

3. Impostare la funzione Sauté sui 3 
minuti. Aggiungere l'olio e lasciare 
scaldare il tutto per 2 minuti. 
Aggiungere l'aglio in pentola, mescolare 
ogni tanto finché non diventi dorata 
pallida e fragrante, per circa 30 secondi. 
Aggiungere i pomodorini ed i capperi e 
continuare a Sautére finché non scade 
il tempo.

4. Versare la miscela di pomodori 
uniformemente sopra al pesce. 
Riempire la pentola con 3 tazze di 
acqua, metterci sopra la griglia e la 
padella di foglio col pesce.

5. Premere il tasto Steam, Adjust il tempo 
sui 3-5 minuti e chiudere stringendo 
il coperchio (il tempo varia a seconda 
dello spessore del pesce).

6. Rilasciare rapidamente la pressione 
appena finito.

7. Trasferire il pesce nel piatto e metterci 
sopra i pomodorini ed i sughi.

INGREDIENTI INDICAZIONI

Resa: 2 porzioni Tempi di Preparazione: 15m Tempi di Cottura: 5-7m
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State Cercando Altre Cose?

Condividete le Vostre Ricette Con Noi!

Noi ci impegnamo a donarvi una comunità che faccia venire fuori da voi il 
meglio del cuoco casalingo che c'è in voi. Condividete le vostre ricette ed 

unitevi alla conversazione! Stiamo costantemente pubblicando modi divertenti 
per sperimentare tutti i nostri dispositivi Cosori.

#iCookCosori



support.eu@cosori.com

Live Life Tastefully

Costante aumento, per trovare ogni giorno nuove idee 
per ricette e l'ispirazione su come mangiare sano.

www.cosori.com

#iCookCosori


