
 
 

NUOVA GAMMA KITCHENAID  

BLU CRISTALLO. 



 

Grazie alla nuova gamma KitchenAid Blu Cristallo avrai l’estate 

in cucina … tutto l’anno! 

 

Cieli azzurri e distese d’acqua blu…la nuova gamma KitchenAid Blu Cristallo 

racchiude in sé la brezza delle lunghe giornate d’estate e lo scintillio delle acque del 

Mediterraneo. Un colore versatile, adatto a tutte le cucine; un blu intenso che da oggi colora 

cinque elettrodomestici della linea KitchenAid.  

 

KitchenAid è il marchio icona che, da quasi un secolo, progetta piccoli e grandi 

elettrodomestici dalle prestazioni inconfondibili. È conosciuto in tutto il mondo per il suo Robot 

da Cucina Artisan e per il sapiente uso di colori accesi che rendono i suoi prodotti non solo 

belli e utili, ma veri e propri oggetti di design. 

 

Grazie alla nuova gamma Blu Cristallo, l’amore per la cucina si fonde ancora una volta a 

nuance bellissime e accattivanti: cinque prodotti iconici si vestono infatti di una nuova, 

favolosa tonalità. Con il suo tocco vintage, questa nuance porta con sé un tocco d’allegria e 

ricorda i cieli d’estate e le giornate rilassanti trascorse sulla spiaggia. KitchenAid spalanca il 

cuore della tua cucina a queste meravigliose e fresche sensazioni colorando di Blu Cristallo il 

Robot da Cucina, il Frullatore Diamond, il Tostapane a due scomparti, Bollitore e il 

Tritatutto. 

 

Il classico Robot da Cucina Artisan - con il corpo in metallo pressofuso e la sua grande 

versatilità - rappresenta da quasi un secolo un vero e proprio alleato per gli aspiranti chef di 

tutto il mondo. Il Frullatore Diamond è l’ideale per zuppe e smoothie dalla consistenza 

perfetta, mentre l’elegante Tostapane a due scomparti e il Bollitore da 1.2l donano un 

tocco vintage a tutta la cucina con le loro linee curve e i dettagli cromati. Infine, il Tritatutto 

rappresenta il piccolo aiutante segreto per sminuzzare in un attimo aromi, frutta secca e 

verdure. La gamma Blu Cristallo ha un carattere forte e deciso; è un tocco retro e vivace che 

si adatta ad ogni stile in cucina portando un delicato soffio d’estate! 

 

KitchenAid: for the way it’s made. 



 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

ROBOT DA CUCINA ARTISAN 4,8L 

5KSM150PSCL 

 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.  

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

 Prezzo: 649,00 € 

 

DIAMOND BLENDER  

5KSB1585CL 

 Potenza  550 W 

 Voltaggio 220-240 V 

 Frequenza 50 / 60 Hz 

 Giri al minuto (avviando con il pulsante per cibi caldi)  2000 a 11500 

 Capacità caraffa Diamond  1,75 L 

 Dimensioni prodotto (A × L × P): 41,9 x 22,9 x 21,6 cm 

 Prezzo: 199,00 € 

 

 

TOSTAPANE A DUE SCOMPARTI  

5KMT221CL  

 Potenza: 1100 W 

 Voltaggio: 220 - 240 V 

 Frequenza: 50 / 60 Hz 

 Materiale: metallo  

 Dimensioni prodotto (A × L × P): 21 x 28.6 x 18.4 cm 

 Prezzo: 129,00 € 

 

 

 



 

BOLLITORE 1.25L  

5KEK1222CL 

 Potenza: 2200 W  

 Voltaggio 220 - 240 V 

 Capacità: 1.25 L  

 Indicatore LED 

 Dimensioni prodotto (A × L × P): 26.16 x 17.8 x 22.6 cm 

 Prezzo: 99,00 € 

 

TRITATUTTO  

5KFC3585CL   

 Potenza: 240 W 

 Voltaggio: 220 - 240 V 

 Frequenza:: 50/60 HZ 

 Capacità: 830 ml 

 Dimensioni prodotto (A × L × P): 22 × 15.2 × 15.2 cm 

 Prezzo: 79,00 € 

 

 

 

 

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. 

 

 


