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PIMMY 500W 3 IN 1
Modello: 0886/02
Codice: 00C088602AR0
EAN: 8003705114050

Il frullatore a immersione Pimmy di Ariete è un comodo mixer multifunzione che unisce 3
elettrodomestici in 1 che ti consente di tritare, sminuzzare, frullare e montare qualsiasi ingrediente per
preparare le tue ricette dolci o salate in un batter d’occhio. Pimmy è perfetto per qualsiasi preparazione,
perché è corredato da un set completo di accessori che ti consentono di trasformarlo in poche mosse
da un frullatore a immersione, a una frusta elettrica a immersione, o ancora in un tritatutto elettrico.
Pimer a immersione: con l’accessorio frullatore a immersione, Pimmy è il tuo alleato per
preparare velocemente vellutate di verdure, creme e salse. Con la sua tripla lama, il mixer ti
consente di frullare qualsiasi ingrediente, mentre il gambo in acciaio inox ti dà la sicurezza di un
prodotto durevole, che non si macchia e facile da pulire anche in lavastoviglie.
Frusta a immersione: con un semplice clic puoi trasformare il frullatore a immersione in frusta
elettrica per dolci e ricette salate. Grazie alla velocità Turbo, potrai montare in pochi secondi
tutta la panna che vuoi, per guarnire dolci o frutta, ma anche sbattere velocemente le uova per
preparare con facilità i tuoi dolci preferiti o la maionese fatta in casa.
Tritatutto elettrico: Pimmy si trasforma anche in un robot da cucina tritatutto versatile e con
tazza incorporata da 500 ml, che accontenterà ogni tua voglia in cucina. Grazie ai 500 watt di
potenza, potrai tritare pane secco, formaggio, verdure o qualsiasi altra pietanza tu voglia,
regolando il giusto spessore del trito (fine o grossolano).

Specifiche prodotto
Potenza

500 Watt

Frusta per montare

✔

1 velocità + tasto turbo

✔

Tripla lama

✔

1/2

De'Longhi Appliances s.r.l - Divisione Commerciale Ariete
https://www.ariete.net

Direttamente nella pentola

✔

Gambo removibile per una facile pulizia

✔

Gancio in gomma per parete

✔

Bicchiere graduato

✔

Accessorio tritatutto, per tritare perfettamente carne, frutta
secca, verdure...

✔

Marchi di Conformità

CE

Lunghezza prodotto

5.50 cm

Larghezza prodotto

6.50 cm

Altezza prodotto

37.00 cm

Peso prodotto

1.24 Kg

Peso scatola

1.52 Kg

Peso master

9.70 Kg

Pezzi master

6

Pezzi pallet

144

Pezzi container 20

3240

Pezzi container 40

6720

Pezzi container 40H

7860
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