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GRAN GELATO METAL
Modello: 0693/00
Codice: 00C069300AR0
EAN: 8003705108905

Gran Gelato Metal è la gelatiera autorefrigerante di Ariete per preparare il gelato fatto in casa
buono e genuino in tutta semplicità. Quando la macchina del gelato viene attivata infatti, si avviano
contemporaneamente il processo di miscelazione degli ingredienti e di refrigerazione, grazie al
compressore interno, che raffredda il composto e realizza un gelato cremoso e gustoso. Non avrai bisogno
di raffreddare il contenitore dentro il freezer, ci pensa la gelatiera a mescolare e refrigerare tutti gli
ingredienti inseriti. Il cestello estraibile, inoltre, ti consentirà di trasferire il gelato appena preparato
all’esterno della gelatiera e procedere subito con un nuovo gusto! Sul display LCD si potrà facilmente
decidere il tempo del processo di creazione del gelato, così da raggiungere la consistenza e la cremosità
desiderata. Al termine del processo, la macchina del gelato si arresta automaticamente e attiverà la
funzione prolungata di raffreddamento, che manterrà al freddo il gelato appena preparato fino ad 1
ora.
Compatta ed elegante la gelatiera Gran Gelato Metal di Ariete esaudierà la tua voglia di gelato in
qualsiasi momento, realizzando ottimi gelati artigianali espressi e genuini, perché potrai scegliere tutti
gli ingredienti che preferisci golosi come il gelato al cioccolato o il gelato alla nocciola, ma anche leggeri
e freschi come il sorbetto al limone o lo yogurt gelato con la frutta fresca. Per un vero peccato di gola,
prepara a casa la brioche siciliana con la macchina del pane di Ariete e farciscila con il tuo gusto di gelato
preferito grazie a Gran Gelato Metal.

Specifiche prodotto
Potenza 135 W

✔

Capacità 1 litro

✔

Compressore

✔

Display LCD con temperatura e timer digitale

✔
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Due cestelli di cui uno removibile

✔

Bicchiere graduato

✔

Cucchiaio raccogli gelato

✔

Marchi di conformità

CE

Lunghezza prodotto

38.00 cm

Larghezza prodotto

27.00 cm

Altezza prodotto

30.00 cm

Peso prodotto

10.79 Kg

Peso scatola

12.04 Kg

Peso master

12.52 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

25

Pezzi container 20

516

Pezzi container 40

1050

Pezzi container 40H

1220
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