MACCHINA PER IL CAFFÈ ARTISAN
NESPRESSO.

Progettata per soddisfare i desideri di tutti i veri amanti del caffè, unisce in un
connubio perfetto le performance professionali e il design senza tempo di
KitchenAid e l’expertise Nespresso nella ricerca di una qualità eccellente: ecco
la nuova MACCHINA PER IL CAFFÈ ARTISAN NESPRESSO.

Nata dalla collaborazione con Nespresso, KitchenAid presenta la nuova, bellissima,
macchina del caffè Artisan Nespresso. Dotata di un contenitore di capsule a introduzione
facilitata (fino a 14 capsule) e di un pratico serbatoio d’acqua estraibile da 1,4 L, in soli 25
secondi è pronta per erogare il caffè, proprio come lo desideri: da ristretto a lungo, propone 6
diverse “lunghezze”: 25-40-60-90-110-130 ml. Profumato e accompagnato da una delicata
crema in superficie: così sarà il tuo caffè, grazie alla potente pressione da 19-bar. Artisan
Nespresso ha una struttura in solido metallo pressofuso: robusta e resistente, è caratterizzata
dall’inconfondibile design firmato KitchenAid.

Oltre a gustare un espresso da vero gourmet, potrai per esempio utilizzare il cremoso caffè
della tua macchina Artisan Nespresso per sfiziose ricette, come un dolce tiramisù o un
dissetante caffè shakerato!

SCHEDA TECNICA
MACCHINA PER IL CAFFÈ ARTISAN NESPRESSO
5KES0504







Potenza: 1160 W
Pressione pompa: 19 bar
Materiale: metallo pressofuso
Compatibile con capsule Nespresso
Dimensioni (A x L x P): 33 x 20,8 x 33 cm
Prezzo: 399,00 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.

