NUOVA GAMMA ARTISAN
“FUCSIA METALLIZZATO”.

KitchenAid presenta la nuova gamma di piccoli elettrodomestici
Artisan Fucsia Metallizzato per sostenere la lotta contro il tumore al
seno.
Ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno e, per questa occasione,
KitchenAid lancia la nuova linea Artisan Fucsia Metallizzato: quattro prodotti iconici in
un colore vibrante, di cui parte del ricavato sarà devoluto a supporto della causa.
Ispirato alla tonalità del famoso fiocco simbolo della campagna di prevenzione, il
colore Fucsia Metallizzato è audace e luminoso.

KitchenAid, da sempre, supporta il talento culinario di chi ama cucinare con passione e
trascorrere momenti conviviali e piacevoli con la propria famiglia e amici. Avere cura di chi ci
sta vicino è un valore che KitchenAid oggi ha voluto infondere in una nuova gamma di
prodotti, progettata per chi vuole dare un tocco particolarmente glamour alla propria cucina e
allo stesso tempo supportare la lotta contro il tumore al seno.
Parte dei ricavati della vendita della nuova gamma Fucsia Metallizzato – che comprende il
Robot da Cucina da 4.8 l, il Frullatore a funzionamento magnetico, il Tostapane a due
scomparti e il Bollitore da 1.5 l – sarà devoluta alla “Breast Cancer Foundation”,
associazione di livello internazionale di cui fanno parte anche la “Susan G. Komen” in Italia e
Germania, la “Breast Cancer Heaven” in UK, “Cancer du sein: Parlons-en!” in Francia e la
“Pink Ribbon and Think Pink campaigns” che opera in Olanda e Belgio.

Per ogni Bollitore e Tostapane Fucsia Metallizzato saranno donati alla Fondazione 20
euro, mentre verranno devoluti 50 euro per ogni Robot da Cucina e Frullatore a
funzionamento magnetico, sempre dello stesso colore.

Questa non è la prima volta in cui KitchenAid supporta la lotta al tumore al seno: da oltre dieci
anni tutti i prodotti color Rosa supportano la Fondazione Susan G. Komen sia negli Stati Uniti
che in Europa.

Rosa, simbolo della speranza.

È il famoso fiocco che accompagna da sempre i progressi nella lotta al tumore al seno ad
aver ispirato la nuova gamma Fucsia Metallizzato: grazie al suo fascino deciso e alle sue
finiture trendy e luccicanti regalerà un sorriso in più a chi lotta ogni giorno contro questa
malattia. I ricavati delle vendite infatti supporteranno cure e investimenti scientifici e
aiuteranno la ricerca nella cura del tumore al seno.

La nuova gamma Artisan Fucsia Metallizzato è in vendita da ottobre, proprio per sostenere il
mese dedicato alla prevenzione. Mese in cui in tutto il mondo avvengono maratone,
camminate e raccolte fondi proprio per supportare questa causa così importante. Il cancro al
seno, infatti, è il tumore che colpisce di più le donne in tutto il mondo e il secondo per
diffusione generale.

Gli elettrodomestici KitchenAid color Fucsia Metallizzato rappresentano un sostegno per
questa raccolta benefica: un gesto di speranza, un’ispirazione per tutti.
KitchenAid: for the way it’s made.

SCHEDE TECNICHE
ROBOT DA CUCINA ARTISAN 4,8L



Potenza: 300 W



Voltaggio: 220-240 V



Hertz: 50/60 Hz



N° di giri al minuto: 58-220



Motore a trasmissione diretta



Capacità di mixaggio massima: 1kg (8 tazzine) di farina tipo 00 o 800
gr (6 tazzine di farina di grano duro)



Accessori standard: Frusta piatta, frusta a filo, gancio, ciotola da 4.8
litri con manico ergonomico, coperchio versatore antispruzzo.



Colori disponibili: cioccolato, porpora, bronzo, grigio opaco,
caviale, verde limone, rosso imperiale, giallo majestic, blu
cobalto, nero, cromato, nichel satinato, crema, rosa,
espresso, viola, nichel satinato, cromato, bianco, arancione,
grigio metallizzato, giallo girasole, verde mela, blu cobalto,
lampone, uva fragola, grigio terra, macadamia metallizzato,
meringa, fucsia metallizzato, marrone, diamante nero, blu
elettrico, rosso mela metallizzato, blu cristallo, perla, pistacchio, ghisa e terracotta, nettare dorato.



Dimensioni (A x L x P): 35.3 x 35.8 x 22.1 cm



Prezzo: 699 €

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: 749 €

TOSTAPANE ARTISAN
5KMT2204 – 2 scomparti


Potenza: 1250 W



Voltaggio: 220 - 240 V



Hertz: 50/60 Hz



Dimensioni (A x L x P): 22.5 x 18 x 33 cm (2 scomparti)



Materiale corpo: alluminio pressofuso



Prezzo: 309 €

BOLLITORE ARTISAN DA 1,5 L
5KEK1522


Potenza: 2400/3000 W



Voltaggio: 220 - 240 V



Hertz: 50/60 Hz



Dimensioni (A x L x P): 21.8 x 26.3 x 21 cm



Materiale corpo: alluminio



Intervallo di temperature: 50 °C /100 °C



Prezzo: 229 €

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.

