FRULLATORE A FUNZIONAMENTO
MAGNETICO ARTISAN.

Un’altra straordinaria novità è arrivata in casa KitchenAid: FRULLATORE A
FUNZIONAMENTO MAGNETICO ARTISAN, per smoothies di frutta e verdura
sani, gustosi e rinfrescanti. Ma non solo!

Il Frullatore a funzionamento magnetico Artisan di KitchenAid è un elettrodomestico di
ultima generazione caratterizzato da prestazioni eccezionali. È un prezioso alleato per
un’alimentazione più sana e uno stile di vita ispirato al benessere.
L’attenzione sempre più crescente verso un’alimentazione sana e consapevole e un consumo
maggiore di frutta e verdura fresca e di stagione ha reso indispensabile il frullatore per poter
creare in casa creme di verdura e drink alla frutta in pochi minuti.

Se desideri dare un tocco magico alle tue ricette - che solo una miscelazione ad arte può
garantire - da oggi non potrai più fare a meno del Frullatore a funzionamento magnetico
Artisan, uno strumento preciso, versatile e potente grazie a un motore da 2 CV con tecnologia
IntelliSpeed che ottimizza automaticamente la velocità delle lame per garantire risultati
eccellenti.

Bevande, smoothie ghiacciati, milk-shake, zuppe, salse e succhi di frutta risulteranno
perfettamente miscelati e dalla consistenza omogenea grazie al sistema di miscelazione
Diamond e alle lame in acciaio inox che, creando un potente vortice all’interno della caraffa a
forma di diamante, assicurano una miscelazione veloce e completa.

Inoltre, il rivoluzionario funzionamento magnetico con design a scivolamento vi farà vivere
davvero una nuova esperienza: frullare gli ingredienti con incredibile facilità d’uso e pulizia,
senza pestello e senza dover tener chiuso il coperchio. Infatti, una volta selezionato uno dei 4
programmi pre-impostati, potrai inserire la caraffa facendola semplicemente scivolare e
premere un pulsante aspettando che il frullatore faccia tutto da solo! La comoda caraffa
monopezzo senza bisfenolo A da 1,8 L ti permette di frullare grandi o piccole quantità di
ingredienti perché è capiente, ha un’impugnatura ergonomica e antiscivolo e un coperchio a
chiusura ermetica con misurino versa ingredienti graduato. Quest’ultimo consente di
aggiungere gli ingredienti dall’alto durante il funzionamento: così facendo, si possono
controllare il livello e la consistenza del composto durante la miscelazione in tempo reale.

Le ricette che potrai preparare? Infinite. Bisque di gamberi, zuppa fredda al melone, uova alla
Benedict, omelette alla messicana, milkshake alla vaniglia, ghiaccioli cannella e miele … tutte
da scoprire nel ricettario in dotazione!

SCHEDA TECNICA
FRULLATORE A FUNZIONAMENTO MAGNETICO ARTISAN








Potenza: 1500 W
Potenza nominale: 2CV
Velocità: 4 programmi + Pulse + manuale
Giri al minuto: da 400 a 16500
Capacità caraffa: 1,8L
Dimensioni (A x L x P): 41 x 19 x 33 cm
Prezzo: 699,00 – 729,00 euro.
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