
 

Nuova gamma Forni a microonde Panasonic:  
piatti freschi, sani e veloci  

 

La nuova offerta di Forni a microonde con funzioni facilitate, tecnologia 
Vapore e funzione grill si ispira alla filosofia Panasonic “Experience Fresh” 
 

 

Milano, 15 Febbraio 2017 – Panasonic conferma il suo impegno in ambito Piccoli 
Elettrodomestici con lo sviluppo di una nuova linea di forni a microonde con grill 
23L, la nuova Serie GD3 (NN-GD38H, NN-GD36H, NN-GD34H). Questa nuova 
gamma di prodotti promuove uno stile alimentare  veloce e gustoso ma sano, 
aggiungendo alla modalità grill anche la cottura a vapore (GD38 e GD36). 
 

La filosofia Experience Fresh di Panasonic risponde all’esigenza, sempre più 
diffusa in Europa, di adottare un approccio orientato ad uno stile di vita sano e 
sostenibile. Riallacciandosi all’eredità culturale giapponese di Panasonic, la nuova 
Serie GD3 offre un perfetto connubio tra stile, precisione e prestazioni, 
consentendo a tutta la famiglia di nutrirsi e vivere in maniera sana. 
 
 

 
Nell’immagine: NN-GD38H 

 
 
Cottura a Vapore… con stile! 
 

In Europa continua ad aumentare la richiesta di alimenti più freschi e più salutari. 
La cottura a vapore è uno dei metodi migliori per preparare rapidamente piatti 
freschi pronti da gustare, anche quando la giornata è piena di impegni. I nuovi 
GD38 e  GD36 sono dotati dell’esclusivo accessorio Steam +, per combinare con 
facilità cottura grill e al vapore. 
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L’accessorio Steam + è un affidabile strumento di 
cottura composto dal piatto PanaCrunch, da una 
griglia e da un coperchio, tutti in pregiato acciaio 
inossidabile. Questo esclusivo accessorio offre 4 
opzioni fondamentali per preparare tante ottime 
pietanze direttamente a casa propria: 

- Cottura a vapore: dopo aver messo l’acqua all’interno dell’accessorio 
Steam+, basta poggiare sulla griglia le pietanze come verdure, pesce, carne  e 
coprire con il coperchio. L’acqua evaporata all’interno dello Steam+ genera 
vapore per una cottura sana e leggera, mantenendo tutti i nutrienti del cibo. 

- Cottura a fuoco lento: è possibile cucinare Risotti o Pesce all’acqua pazza 
posizionando direttamente sul piatto PanaCrunch il pesce con un po’ 
d’acqua, i pomodorini a pezzi, aglio ed olio e chiudere col coperchio. Il pesce 
cuocerà lentamente rimanendo morbido e gustoso.  

- Cottura croccante: Non usando il coperchio, l’accessorio Steam+ diventa un 
vero piatto Panacrunch, il quale conferisce croccantezza e allo stesso tempo 
fa defluire l’olio in eccesso lungo i lati. Ideale per cuocere delle Quiche o delle 
Patatine Fritte. 

- Cottura succulenta: un filetto di pesce o un petto di pollo cucinati 
direttamente sul Piatto Panacrunch, rimarranno succosi grazie anche alla 
tecnologia Inverter che eviterà di stracuocerli, serbandone i preziosi succhi. 

 

Automazione al tuo servizio 
 

I nuovi Forni a Microonde GD3 offrono numerose funzioni automatiche, tra cui: 
- Il tasto “Quick 30” permette di impostare velocemente i tempi di cottura ad 

intervalli di 30 secondi.  
- La funzione “Add Time” offre la possibilità di personalizzare la cottura: se si 

desidera cuocere un piatto oltre al tempo stabilito dal normale timer, basta 
premere il pulsante “Add Time” per prolungare il tempo a piacimento.  

 

I vantaggi della tecnologia Inverter 
 

Da decenni, Panasonic è leader nel mercato dei microonde e la tecnologia 
Inverter è alla base del suo successo, grazie ai benefici che apporta: 
- Cottura omogenea:  La tecnologia Inverter controlla accuratamente l’energia 
usata dal forno, dalla minima alla massima. I modelli privi di questa tecnologia 
possono solo produrre il massimo del calore, accendendosi e spegnendosi a fasi 
alterne per simulare una cottura a temperature più basse; un metodo inadatto 
allo scongelamento del pesce o alla preparazione di alimenti delicati per i 
bambini.  

- Risparmio di tempo: La tecnologia Inverter, impiegando simultaneamente Grill 
e Microonde, consente di ridurre di quasi il 50% i tempi di cottura delle pietanze. 
Ad esempio, in appena 13 min è possibile cuocere delle cosce di pollo mentre 
con un microonde tradizionale ne occorrerebbero 25.  



 

- Risparmio di energia: grazie ai cicli di cottura ridotti é possibile avvantaggiarsi di 
un significativo risparmio in bolletta.   

- Riduzione dimensioni: grazie alla miniaturizzazione della componentistica 
Inverter, la nuova Serie GD3 offre la capienza di un 23LT in soli 38 cm, lo spazio 
normalmente occupato da un forno 27LT. Il microonde risulta così molto 
compatto all’esterno ma estremamente capiente all’interno, con un peso 
esiguo.   

 
Design premium 
 
Panasonic GD38, in colore nero lucido, si caratterizza per un’estetica moderna e 
hi-tech, rifinita con una banda argento satinato. I modelli GD36 e GD34 offrono un 
look più tradizionale, rispettivamente nelle varianti colori inox-look e bianco-
artico. Tutti i modelli dispongono di un display digitale e di tasti ultrapiatti 
retroilluminati, oltre ad  una pratica manopola per le regolazioni.  
 
 
 
La nuova Serie GD3 sarà introdotta nel mercato Italiano nel mese di Maggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. 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 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   
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