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 Porta in tavola la salute con il nuovo forno a 
microonde combinato Panasonic C69K  

  
 

Berlino, 5 settembre 2019 – Panasonic ha annunciato oggi il nuovo C69K, 
un forno a microonde combinato da 30 L a misura di famiglia: grazie ai suoi 
innovativi 30 programmi automatici, tra cui l’esclusivo Junior Menu, C69K è 
ideale per preparare ricette gustose e nutrienti anche quando il tempo è 
poco.  

 
 

Piatti freschi ogni giorno, senza fatica  

La filosofia ispiratrice dei piccoli elettrodomestici Panasonic, Experience 
Fresh, celebra la gioia di consumare alimenti freschi e favorisce i contatti 
sociali tra le persone, creando esperienze di condivisione con  famiglia e 
amici. Ispirato alla cultura alimentare ed alle raffinate tecniche di cottura 
nipponiche, incentrate sulla valorizzazione nutrizionale e culinaria di 
materie prime di altissima qualità, C69K è progettato minuziosamente per 
preparare piatti sani in modo facile e divertente.  
 
Un forno a microonde per tutta la famiglia 

Con Experience Fresh cucinare diventa uno dei piccoli piaceri della vita 
quotidiana. Il nuovo forno a microonde combinato C69K si distingue per un 
moderno design, in elegante acciaio inox, ed è completo di ghiera intuitiva,  
comandi a pulsante e porta a ribalta per infornare anche teglie e piatti da 
portata di grandi dimensioni, in tutta comodità. 

Ideale per cucinare i pasti di tutta la famiglia, C69K ha una capienza di 30 
litri e contiene un piatto rotante in vetro da 315 mm. In più, le due griglie 
in metallo (una alta e una bassa) e il piatto Panacrunch, ideato per le cotture 
croccanti e dorate, permettono di sfruttare tutte le funzioni del forno. 
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Grazie alle funzioni microonde, grill e convezione a 40° e 100-220 °C, il 
forno a microonde combinato C96K si può utilizzare come un forno 
tradizionale, per cuocere e arrostire a regola d’arte.  

Con l’esclusivo programma Junior Menu, inoltre, si possono preparare in 
automatico piatti veloci e salutari per i più piccoli, come puree di frutta e 
verdura, torte in tazza, pasta al forno, prodotti impanati, congelati e patatine. 

Il C69K è la perfetta alternativa al forno tradizionale, in grado di offrire una 
preparazione rapida di piatti prelibati e succulenti. Inoltre, grazie a nuovi 
programmi automatici, consente la preparazione domestica di yogurt e cibi 
essiccati. C69K permette, infine, di dilettarsi con cotture lente per 
mantenere i cibi morbidi e ricchi di nutrienti, o semplicemente di conservarli 
al caldo, grazie all’esclusivo programma Keep Warm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposito di Panasonic  
 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate 
all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L'Azienda, che 
nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello mondiale con 582 
società controllate e 87 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 62,5 miliardi di 
Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla 
continua innovazione in aree e segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e 
l’ambiente globale dei propri clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un 
network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 205 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. 

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 
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