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'Bimby' giá? Stai progettando una festa di compleanno da sballo? O un party di Halloween? O
stai cercando qualche idea per la tua festa dell'estate nel giardino? Con questo libro trovi le
ricette le più originali e golose per ogni occasione! Pizza a forma di girella e l'insalata di
spaghetti, Guacamole e fior di latte al peperoncino, angolo di noce e crema di cocco e Bahia con queste e tante altre ricette, ogni festa ti riuscirà alla grande, non importa se sarà per 5 o 50
persone! In questo libro Alexander Augustin ha scelto dalla sua collezione di ricette, i migliori
snack dolci o salati per party, idee grandiose per singoli cibi e buffet completi. Naturalmente
tutto questo si prepara facilmente con il TM 5 o il TM 31. Così una preparazione senza stress è
garantita. Con tutta calma puoi pensare ai tuoi ospiti e goderti il party mentre Bimby si occupa
del cibo!
Una piccola raccolta di ricette fatte in casa ,per gustare in ogni momento un gelato o un
dessert. Eseguite con il Bimby. All'interno consigli,nozioni,curiosità e ben 32 ricette per tutti i
palati.

Cari Amici di Bimby, squisito inizio di un menù, ristoro meravigliosamente
riscaldante in giorni freddi, piatti preferiti per tutta la famiglia – zuppe sono tanto
varie quanto buone! In questo libro, il team di MIXtipp ha raccolto le migliori
ricette per ogni occasione. Però qui non troverai soltanto le tue zuppe classiche
come la zuppa di patate o di pomodori. Sia rustica che raffinata: per te ci sarà
qualcosa in ogni caso. Durante tutto l'anno, le zuppe arricchiscono ogni menu:
Con una gustosa zuppa calda di formaggi dell'Algovia si sopporta meglio
l'inverno, in estate, un fresco Salmorejo procura refrigerio. E ancora meglio sarà
il periodo del raccolto autunnale, che fornisce ingredienti freschi per le zuppe di
marroni e zucca. Colorati e fruttati sfilano prelibatezze come zuppe di mango,
carote e papaia. Chi ama aggiungere ingredienti saporiti alle sue zuppe, non
saprà resistere alle nostre zuppe con carne, pesce o gamberi. Per offrirvi uno
sguardo particolarmente squisito oltre il bordo del piatto, ci pensano le migliori
ricette di zuppe da tutto il mondo. Tutte, a partire dalla zuppa di banane indiana
fino alla zuppa cremosa, classica-francese di cipolle, ti invitano ad un giro del
mondo culinario. Inoltre abbiamo composto un capitolo di zuppe preferite molto
personali del Team di MIXtipp che le nostre famiglie cucinano sempre volentieri e
mangiano ancora più volentieri. Zuppe sono infinitamente varie e con i loro
ingredienti molteplici e freschi, sono persino molto sani! E la cosa migliore: il TM
5 e il TM 31 non ti aiutano soltanto a sminuzzare velocemente verdura & co., ma
loro finiscono di cucinare molto semplice e senza stress le tue zuppe per te. Ti
auguriamo molti squisiti momenti con le tue zuppe preferite.
"Bimby" già? Cari amici di Bimby, in questo volume, il team di MIXtipp si dedica
ai bambini! Chi ha figli, è consapevole dell'importanza di nutrirli in modo sano e
variegato fin dai primi giorni della vita. E a questo proposito, preparare le prime
pappe in casa, è particolarmente indicato. In questo modo, i bebè imparano ad
assaporare già dalla prima pappa il gusto di ingredienti naturali. E così i genitori
possono essere sicuri che il loro bebè riceverà tutte le sostanze nutritive e
vitamine importanti, di cui ha bisogno per crescere. Tanti genitori sono insicuri e
disorientati: Quando è il periodo giusto per dare la prima pappa al mio bebè?
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Con che tipo di verdura comincio, qual'è quella meno adatta? Per questo motivo
abbiamo raccolto, insieme con la nostra autrice, le migliori ricette per lo
svezzamento. Per fornirvi una migliore visione generale, abbiamo indicato quale
pappa sia adatta a partire da quale età. Abbiamo di tutto: dalla prima pappa di
carote alla pappa di zucchini-patate-carne di maiale fino alla pappa gustosa di
biscotti-melone-fiocchi di farro. E poi tramite i nostri suggerimenti utili imparerai di
più sulle basi della nutrizione di tuo figlio. Con Bimby la preparazione della pappa
è più semplice che mai! Mentre Bimby ci penserà a triturare, a cuocere
delicatamente ed a passare le verdure, ti puoi dedicare rilassatamente al tuo
bebè. La quantità della porzione indicata da noi, basta sempre per alcuni giorni,
in modo che la pappa potrà essere congelata e conservata senza problemi. Tutte
le ricette sono testate dal punto di vista nutrizional-fisiologico e sono adattati ai
bisogni specifici dei bebè dell'età relativa. E naturalmente sono buoni – questo ci
è stato già confermato dall'entusiasmo dei nostri piccoli "assaggiatori", che hanno
testato le ricette!
MIXI GIA'? "Piccoli regali fanno durare l'amicizia!" Non importa se sia Natale, una festa
di compleanno, un party in giardino oppure fare una visita di cortesia alla prozia – un
regalino riscalda il cuore di ognuno di coloro che riceve il dono e stringono legami. Però
spesso manca l'elettrizzante idea per il regalo appropriato: cosa fare allora? Non
disperare, al team di MIXXtipp domandare. In questo volume abbiamo raccolto le più
belle creazioni "Do-it-youself" di Andrea Tomicek. Qui trovi delle originali idee per
regali, che puoi fare anche tu in un battibaleno a casa tua. A partire dall'olio d'arancia
fruttato al Relish di pomodori, variegate torte in bicchiere fino al liquore di rose e perfino
prodotti di benessere come il Peeling anticellulite al caffè, qui è rappresentato tutto.
Con questi favolosi prodotti fatti in casa potrai, d'ora in poi, impressionare ed
entusiasmare i tuoi amici, la tua famiglia ed i tuoi colleghi! Come sempre vale: tutti i
regali puoi fare molto facilmente, come per gioco, nel TM5® e TM31®. Ti auguriamo
tanto Divertimento sperimentando, regalando e mentre doni gioia!
"Bimby" già? Zuppa cremosa Castigliana, Vitello Tonnato, Gyros alla Cefalonia o
Stufato di coniglio della Toscana - sono solo alcune delle delizie mediterranee, che
Maria del Carmen Martin-Gonzalez, da tanti anni collaboratrice della rivista spagnola di
Bimby "Cocina tu misma con Thermomix", ha composto per questo libro. Con questa
raccolta di ricette, scritte di proposito per il Bimby TM5 e TM31 puoi preparare, in modo
dietetico e rilassato, svariati cibi dalla cucina mediterranea. E qui trovi sia una ricca
varietà di antipasti e zuppe, sia deliziosi piatti principali e raffinati dessert. Scopri la tua
anima mediterranea e goditi nuovi momenti culinari di gusto con il Bimby e i nostri
MixTipps, i migliori suggerimenti!"
MIXI GIA'? Un party per guardare una partita di calcio, la festa della Prima Comunione, un
brunch, una festa in giardino, la festa di Santa Claus – un motivo per festeggiare si trova
sempre! E che cosa serve oltre alle belle persone ed il bell'ambiente? Esatto, "Partyfood"
saporito e stuzzichini appetitosi! Con una buonissima insalata di cuscus ci sarà un'atmosfera
così gioiosa che anche il più disinteressato al calcio verrà contagiato mentre si guarda la
partita ed un mousse-au-chocolat-Trifl e perfezionerà di sicuro il prossimo party di Santa
Claus! La Veggie-Crema da spalmare sul pane o la limonata di zenzero nel bicchiere – con
queste ricette entusiasmerai i tuoi ospiti di qualsiasi party! La nostra autrice Sabine Simon sa
di cosa parla: lei organizza i suoi Party ogni volta con tanto amore e cura per i dettagli. Lei ha
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accesa anche la nostra voglia di festeggiare – per questo motivo abbiamo raccolto in questo
libro le ricette più adatte ai party, che fanno venire semplicemente la voglia di trascorrere
qualcosa di diverso che soltanto una serata sul divano. Come sempre vale: tutte le ricette si
possono preparare molto velocemente con il TM5® od il TM31®, pertanto avrai molto più
tempo per festeggiare con i tuoi ospiti durante il party. Prova le tante ricette e crea la tua
perfetta combinazione di Partyfood e Partydrinks!
MIXtipp: Ricette per Bebé e Bambini Piccoli (italiano)Cucinare con Bimby TM5 und
TM31Edition Lempertz
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