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PRANZI E CENE DA VERO CHEF  
CON I MICROONDE LIGHTWAVETM LG 

 
Vademecum per realizzare piatti perfetti dall’antipasto al dolce 

 
Milano, 10 luglio 2015 – L’estate è ormai inoltrata, portando con sé pic nic e banchetti 

all’aria aperta con gli amici. Per assaporare al meglio i pranzi estivi, LG viene incontro agli 

utenti con la gamma di microonde LightwaveTM che consente di eliminare lo stress della 

preparazione dei pasti, divertendosi e risparmiando tempo e denaro. I forni a microonde 

LightwaveTM sono inoltre dotati della più recente tecnologia e dispongono di funzioni pensate 

per rendere ogni piatto perfetto… come quelli di un grande chef! 

 

Ma come fare per usufruire al meglio delle capacità dei forni a microonde LightwaveTM di 

LG? Ecco i trucchi da tenere a mente per pranzi e cene da mille e una notte! 

 

Cuocere come in un forno tradizionale  

I microonde LightwaveTM di LG sono gli unici dotati di ventilazione attiva, simile a quella dei 

migliori forni tradizionali. In base al tipo di preparazione, è quindi possibile scegliere tra 

ventilazione dolce, media o intensa, permettendo al calore di penetrare in profondità nei cibi e 

garantendo una cottura uniforme e saporita. 

 

Croccantezza effetto barbecue  

Grazie all’innovativa combinazione di doppio grill, al carbone vegetale e al quarzo, ogni 

piatto risulta perfettamente rosolato all’esterno, senza dispersione di liquidi all’interno. Ciò è 

possibile grazie a una tecnologia esclusiva brevettata LG, caratterizzata da un filamento di 

carbone vegetale racchiuso all’interno del grill e in grado di generare un flusso di calore 

naturale. Per gustose grigliate anche a casa! 

 

Più varietà di cottura in cucina 

La combinazione delle 3 diverse temperature del grill con le 3 diverse velocità della ventola 

dei forni LG con tecnologia LightwaveTM, permette di creare 6 diverse modalità di cottura e 



 

 

32 programmi automatici per risultati professionali. LightwaveTM è inoltre l’unico forno a 

microonde che permette di avere cotture a bassa temperatura, come la lievitazione, la 

disidratazione, le cotture lente di carne e pesce. Con il microonde LightwaveTM è possibile 

preparare anche lo yogurt! 

 

Pulire con la massima facilità  

Se un grande chef si riconosce anche dall’ordine che regna nella sua cucina, i microonde LG 

sono l’alleato perfetto: grazie alla finitura in acciaio inox della cavità interna, dotata di 

speciale rivestimento Easy CleanTM. Basta utilizzare un panno inumidito con acqua per pulire 

il forno in modo efficace e il gioco è fatto! 

 

Ora è possibile mettersi all’opera con una ricetta semplice per il prossimo pic nic estivo! 

 

SALATINI DI PASTA SFOGLIA 

 

Ingredienti: 

1 confezione di pasta sfoglia pronta 

50 gr di mozzarella a dadini 

50 gr di prosciutto cotto a dadini 

2-3 filetti di acciuga 

1 wurstel a dadini 

2 cucchiai di pomodoro 

 

Preparazione: 

Srotolare la pasta sfoglia e fare dei dischi con un tagliapasta o un bicchiere.  

Riempire a piacere i dischi con gli ingredienti. 

Ripiegare i dischetti a mezzaluna chiudendo i bordi con una forchetta. 

Mettere i salatini nel piatto crispy, posizionare il piatto sulla griglia alta e impostare la 

funzione combinato microonde/grill a 400W per 5/6 minuti. 

Togliere il piatto crispy dal forno e servire. 

 



 

 

I forni a microonde con Tecnologia LightwaveTM di LG sono disponibili nei modelli 

MJ3281CBS, nel colore nero con rifiniture silver e dotato di piatto metallo, e MJ3294BAB, 

nel colore total black, rispettivamente al prezzo consigliato al pubblico di € 319 e € 269.  
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LG Electronics, Inc.  
 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile Communications, 
Home Appliance & Air Solutions e Vehicle Components – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
83.000 persone. Con un fatturato pari a 55,91 miliardi di dollari nel 2014, LG è uno dei principali produttori di TV, 
smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. LG Electronics è 2014 ENERGY STAR Partner of the Year. Per maggiori 
informazioni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
 
LG Electronics Italia ha sede a Milano e opera nel mercato dell’elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e 
impianti audio-video per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e monitor. Negli ultimi anni LG si è distinta per aver 
introdotto sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G3 – premiato come miglior smartphone dell’anno da GSMA 
– e LG G4, gli smartwatch LG G Watch R e LG Watch Urbane, frigoriferi e lavatrici con la più alta efficienza energetica, il 
condizionatore di design ARTCOOL Stylist e ha confermato il suo posizionamento come unico player nel segmento dei TV 
OLED. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno risparmiare tempo, 
garantiscono il massimo risparmio energetico e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG, 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita quotidiana e viene sviluppata proprio pensando alle persone. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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