
 
 

 
COOK PROCESSOR ARTISAN. 



 

Deliziose ricette gourmet pronte in pochi, semplici passaggi; performance 

straordinarie in un unico elettrodomestico multifunzione; controllo e precisione 

mixati a un design senza tempo per risultati da veri chef. No, non è un sogno 

ma la nuova rivoluzione in cucina firmata KitchenAid. Il suo nome è COOK 

PROCESSOR ARTISAN. 

 

Lui cucina con e per voi: cuoce, impasta, soffrigge, 

trita, mescola, emulsiona, riduce in purea, monta 

… e molto altro ancora, con estrema precisione e 

semplicità d’uso, come se più elettrodomestici 

lavorassero contemporaneamente e in maniera 

sinergica. Ma in realtà il Cook Processor Artisan è 

un solo apparecchio: all-in-one, tutto in uno!  

 

Compatto e maneggevole, è progettato in perfetto 

stile KitchenAid: linee morbide e design dal sapore 

un po’ vintage, ha il corpo in metallo pressofuso e la 

pentola di cottura in acciaio inossidabile con 

maniglie ergonomiche. 

 

COOK PROCESSOR ARTISAN È UN ELETTRODOMESTICO ALL-IN-ONE.  

 

Il Cook Processor Artisan è dotato di 6 funzioni di cottura automatiche (bollire, friggere, 

stufare, cuocere a vapore, omogeneizzare, impastare) che ti guidano passo passo nella 

preparazione di deliziose ricette. Oppure, puoi utilizzare la funzione manuale per 

sperimentare nuove creazioni o cucinare ricette fredde.  Sfiziose paella, soffici pizze, delicati 

gamberi al vapore o sorbetto ai frutti rossi sono solo alcune delle creazioni creativity-free con 

cui potrai stupire da oggi in poi i tuoi ospiti, amici o famigliari. E in più, grazie all’App del 

Ricettario (iOS e Android) potrai avere sempre a disposizione idee originali per i tuoi menu. 

Ogni giorno, tutti i giorni. 

 



 

COOK PROCESSOR ARTISAN È DAVVERO SEMPLICE DA UTILIZZARE. 

 

Il Cook Processor Artisan è un vero e proprio aiuto in cucina, semplice e intuitivo. Ti permette 

di sperimentare in cucina svariate tecniche di cottura, senza il minimo sforzo, con pochi, 

semplici passaggi. Basta scegliere la ricetta che preferisci tra quelle raccolte nel Ricettario in 

dotazione "Ricette classiche per tutti i giorni"  o nella App. Seleziona le funzioni 

automatiche se vuoi che pensi a tutto lui: scegli il programma desiderato e automaticamente il 

Cook Processor imposta la velocità, la temperatura e il tempo di cottura. Una volta terminata 

la preparazione, un segnale acustico avvisa che è pronta. Oppure, utilizza la modalità 

manuale per cucinare le tue ricette in pochi click. Con il Cook Processor Artisan e l’App 

“Ricette classiche per tutti i giorni”, scoprirai come anche il più sofisticato dei piatti sia davvero 

facile da cucinare. 

 

 

COOK PROCESSOR ARTISAN È EFFICIENTE: RIDUCE I TEMPI DI PREPARAZIONE.  

 

Con il Cook Processor Artisan risparmi tempo e spazio in cucina. È infatti un alleato prezioso: 

ideale per una coppia che desidera piatti sani e gustosi, per le esigenze di un’intera famiglia, 

o per le romantiche cene del fine settimana, il Cook Processor Artisan ti consente di cucinare 

senza stress. Con la versatilità di un solo elettrodomestico e la semplicità di pochi comandi. 

Grazie a lui, mai più cucine in disordine: nessun altro elettrodomestico sul piano di lavoro, da 

pulire e riordinare. A differenza di altri prodotti sul mercato è in grado, inoltre, di raggiungere 

una temperatura di cottura di 140 °C - vs i più comuni 120°C - e grazie al supporto di uno 

spesso strato di alluminio nella pentola in acciaio cucina il cibo più velocemente e in modo 

più uniforme.  



 

Gli indispensabili accessori del Cook Processor Artisan completano questo eccezionale 

strumento di cottura: in perfetta sinergia con la pentola di cottura da 4,5 L, si montano e si 

interscambiano con facilità e sono gli alleati perfetti per garantire la massima precisione e 

versatilità. Lama per impastare, mini ciotola, frusta, vassoio e cestello per la cottura a 

vapore, mescolatore “Stir Assist” … sono solo alcuni degli accessori in dotazione che vi 

faranno sentire dei veri e propri chef a casa vostra! 

 

 www.kitchenaid.it/cookprocessor 

 

 

TAZZA DI MISURAZIONE 



 

SCHEDA TECNICA 

 

COOK PROCESSOR ARTISAN 

5KCF0103 

 
 Max potenza: 1500 W 

 Capacità pentola di cottura: 4,5L 

 Frequenza: 50 Hz - 60 Hz 

 RPM (lame): 100 a 2300 

 Colori disponibili: Rosso Mela metallizzato, Rosso imperiale, Perla, Nero onice, Crema, Argento 
medaglia. 

 Dimensioni (A x L x P): 41.1 x 31.4 x 34.2 cm 

 Prezzo:  999,00 euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITCHENAID  

Fin dalla nascita del Mixer nel 1919 e della prima lavastoviglie nel 1949, KitchenAid ha pensato a una 
linea completa prodotti, dagli utensili ai piccoli e grandi elettrodomestici, con prestazioni professionali 
e progettati per gli appassionati gourmet. KitchenAid, che ha celebrato il suo 90° anniversario nel 
2009, fa parte di Whirlpool Corporation, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di 
grandi elettrodomestici, con un fatturato annuale di circa $ 20 miliardi, 100.000 dipendenti e 70 centri 
di produzione e ricerca tecnologica in tutto il mondo nel 2014. I brand dell’azienda sono Whirlpool, 
KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e tanti altri 
presenti in più di 170 paesi. Il Centro di coordinamento Europeo KitchenAid si trova a Comerio (VA). 
Per ulteriori informazioni sul marchio KitchenAid, visitare il sito www.kitchenaid.it. 

 


