
 
 

AFFETTATORE A SPIRALE:  
IL NUOVO ACCESSORIO PER IL  

ROBOT DA CUCINA ARTISAN. 



 

Lascia che sia il Robot da Cucina a fare tutto il lavoro più difficile! 

Monta il nuovo Affettatore a Spirale e rilassati mentre questo nuovo 

accessorio lavora tutta la frutta e verdura come hai sempre 

desiderato. 

 

Se stai cercando nuove idee creative o ricette diverse per soddisfare il tuo estro culinario, il 

nuovo Affettatore a Spirale per l’iconico Robot da Cucina è la scelta perfetta. 

L’Affettatore a Spirale di KitchenAid utilizza 4 lame facili da cambiare e una lama 

opzionale leva buccia per ispirare originali o salutari rivisitazioni di ricette classiche e 

accrescere il tuo potenziale in cucina.  

 

La Lama fine per taglio a spirale crea fili di frutta e verdura simili 

a spaghetti di 4mmx4mm; la Lama media per taglio a spirale 

taglia strisce più spesse di 4mmx6mm e ti permette di aggiungere 

pezzetti di frutta ad una deliziosa crostata. La Lama affettatrice a 

spirale con accessorio per pulire al centro da 12 mm è l’ideale 

per ottenere riccioli da 4 mm con frutta e verdura fresca con poca o 

senza parte centrale, come le patate dolci. La Lama affettatrice a 

spirale con accessorio per pulire al centro da 23 mm ti farà 

invece ottenere riccioli da 4 mm. La Lama per sbucciare elimina la 

buccia senza alcuno sforzo e può essere usata sia da sola o in 

combinazione con una delle lame a tua scelta.  

 

L’Affettatore a Spirale di KitchenAid offre ben 9 combinazioni per 

affettare a spirale, affettare, pelare e pulire al centro ed è stata 

progettata per durare nel tempo. Una volta finite le tue preparazioni, 

potrai sistemare gli accessori comodamente all’interno della pratica 

custodia. 

  

KitchenAid: for the way it’s made. 

 



 

SCHEDA TECNICA 

 
 

 
AFFETTATORE A SPIRALE - 5KSM1APC 
 

 Materiale del corpo: metallo  

 Dimensioni prodotto (A x L x P): 7.4 x 31.4 x 14.7 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 


