CENTRIFUGA ARTISAN.

Con la nuova CENTRIFUGA ARTISAN è davvero semplice avere tutto il meglio
della frutta e della verdura a “portata di bicchiere”: un elettrodomestico veloce,
pratico ed efficiente.

Le centrifughe sono perfette per fornire al tuo corpo il corretto apporto di vitamine, soprattutto
se desideri avere una dieta bilanciata e sana. Forza centrifuga e rotazione ad alta velocità
separano il succo di frutta e verdura dalla polpa, estraendolo e mantenendone intatto il gusto
e le vitamine in pochi, semplici passaggi.

La nuova Centrifuga Artisan è un concentrato di tecnologia, performance professionali,
insieme con il design distintivo ed elegante di KitchenAid. Assolutamente il meglio per gli
appassionati di cucina come te che desiderano bere succhi gustosi e salutari come pausa a
metà mattinata o fresca merenda nel pomeriggio.

La Centrifuga Artisan di KitchenAid è in grado di produrre fino ad 1 litro di succo per volta e
dispone di un serbatoio con una capacità di 1,2 litri. È pratico e removibile e raccoglie la polpa
in eccesso in un solo contenitore, per una pulizia ancora più rapida.

Otterrai risultati sempre perfetti, sia che tu stia centrifugando frutta matura o acerba, perché il
pratico pulsante centrale dispone di due impostazioni di velocità, appositamente sviluppate
per ottimizzare l’estrazione del succo a seconda della tipologia di ingrediente.
L’imboccatura di riempimento e lo Spingi-Alimenti rendono l’aggiunta di frutta e verdura
molto semplice: basta tagliare grossolanamente l’ingrediente prescelto, senza bisogno di
sbucciarlo (fatta eccezione per gli agrumi), e lo Spingi Alimenti dirige il cibo verso lame e
filtro, dove immediatamente saranno trasformati in succo!

Preferisci poca polpa nel tuo succo? Oppure ami una bevanda più densa? La Centrifuga
Artisan è in grado di soddisfare tutti i gusti. Il filtro del succo regolabile con tre differenti
impostazioni è stato pensato per offrire succhi di frutta e verdura dalle differenti densità,
proprio come tu li desideri!
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Potenza: 500 W
Giri al minuto: 7000 a 10000
Due velocità
Materiale corpo: metallo pressofuso
Materiale ciotola/caraffa del succo: plastica trasparente di alta qualità senza bisfenolo A
Dimensioni prodotto (AxLxP): 43,2 x 39,4 x 22,9 cm
Spia LED di accensione
Collare regolabile per il controllo della polpa
Colori disponibili: rosso mela metallizzato, argento medaglia, nero onice, rosso imperiale
Prezzo: 389,00 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.

