ROBOT DA CUCINA ARTISAN
NETTARE DORATO.

Da sempre è sinonimo di colori sorprendenti e finiture accattivanti.
Quest’anno il Robot da cucina Artisan si propone in una nuova
nuance super trendy, pronta a stupirci: NETTARE DORATO.
Vera e propria icona di design, il Robot Da Cucina Artisan è caratterizzato da una forma pura
e senza tempo, simbolo per eccellenza della creatività in cucina.

Sofisticato e contemporaneo, il color Nettare Dorato prende ispirazione dalle ultime
tendenze del design - che vedono tocchi di color Oro sia negli arredi che negli accessori per
la tavola - e rappresenta il mix perfetto di nuance naturali e calde che rievocano le
tonalità del legno e della pietra. Brillante ed elegante, Nettare Dorato è il must have 2015!
Ideale per chi ama “mettere le mani in pasta” e ottenere risultati di livello professionale a
casa, il Robot da cucina Artisan è dotato di 10 velocità, coperchio antispruzzo e della
tecnica brevettata del Movimento Planetario Originale, che offre una miscelazione rapida
e accurata degli impasti.

Il suo design, professionale ed inimitabile, ne fa una vera e propria estensione delle vostre
mani, della vostra immaginazione e della vostra abilità culinaria, consentendovi di esprimervi
attraverso la cucina, per creare ogni volta qualcosa di veramente speciale.
È robusto, stabile e resistente grazie alla struttura in metallo pressofuso e inossidabile e
ha un unico pezzo di raccordo per tutti gli accessori (passaverdure, tritacarne,
spremiagrumi, pasta corta e ravioli, accessorio food processor …). Con questi accessori si
può macinare la carne, impastare e tagliare la pasta, miscelare piccole e grandi quantità di
ingredienti – in pratica realizzare tutte le specialità culinarie che vi vengono in mente!
KitchenAid: for the way it’s made.

SCHEDA TECNICA
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: 619,00 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.

