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Set 3 in 1: frullatore ad immersione, frusta e 
tritatutto. Motore ad alta potenza da 1000W, 
17400 giri al minuto. 2 modalità di funzionamento
standard e turbo. Manopola per la regolazione 
elettronica della velocità. Impugnatura 
ergonomica. Frullatore ad immersione per 
creare vellutate cremose, salse o creme con 
4 lame e gambo lungo 21 cm in acciaio INOX. 
Protezione tubolare antischizzo. Frusta in acciaio 
INOX per sbattere e montare. Tritatutto con lame 
in acciaio INOX da 600 ml per tritare e sminuzzare 
carne, frutta secca, formaggio o verdure di 
qualsiasi genere. Bicchiere graduato da 700 ml.

3-in-1 set: hand blender, whipper and chopper.
1000W high power motor, 17400 rpm. 2 operating
modes, standard and turbo. Knob for electronic
speed regulation. Ergonomic handle. Hand
blender to create creamy velvety, sauces or
creams with 4 blades and 21 cm long stainless
steel shaft. Tubular splash protection. Stainless
steel whipper for whipping. 600 ml chopper with
stainless steel blades for mincing and shredding
meat, dried fruit, cheese or vegetables of any
kind. 700 ml graduated cup.
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Frullatore ad immersione - Hand blender ●

Frusta - Whipper ●

Tritatutto - Chopper ●

(V) 220-240

(Hz) 50-60

POTENZA - POWER(W) 1000

Classe - Class II

Motore professionale - Professional motor ●

Giri al minuto motore - rpm 17400

Velocità - Speeds (N°) 20

Capacità recipiente - Container capacity (l) 0,6

Bicchiere graduato con beccuccio, coperchio e mani-
glia - Graduated cup with spout, lid and handle (l)

0,7

Gambo in acciaio INOX removibile - Removable stain-
less steel shaft

●

Frusta in acciaio INOX - Stainless steel whisk ●

Lame in acciaio INOX - Stainless steel blade set (N°) 4

Peso Netto - Net weight (kg) 1,5

Peso Lordo - Gross weight (kg) 1,58

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 19,5 x 13,5 x 36,5

Imballo singolo - Giftbox (cm) 22 x 13,8 x 24,5

Imballo master - Master carton (cm) 43,2 x 23,2 x 50,8

Pezzi per master - Pcs per master 6

Master per pallet - Master per Pallet 21

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 126
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