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GOURMET PROFESSIONAL
7L METAL
Modello: 1598/10
Codice: 00C159810AR0
EAN: 8003705115897

Impasta, amalgama, crea. Gourmet Professional 7L Metal Ariete è tutto quello che ti manca in cucina:
planetaria multifunzione e impastatrice con frullatore. Questa planetaria da cucina soddisferà la
tua voglia di metterti alla prova con ricette dolci e salate di qualsiasi difficoltà o… dimensione! Grazie
alla ciotola extralarge da 7 litri di capacità, infatti, potrai preparare impasti di ogni tipo per soddisfare le
voglie più golose di tutta la famiglia. Con gli accessori in dotazione sarà facilissimo montare uova o
panna per le tue ricette più dolci, oltre che amalgamare tutti gli ingredienti, anche alla massima velocità
senza rischio di sporcare la cucina grazie al coperchio paraschizzi: a te non resterà che infornare torte,
dolci o pasticcini.
Se la tua passione sono i lievitati, con Gourmet Professional 7L Metal, non dovrai più fare fatica per
impastare a mano le tue preparazioni da panificare, perché grazie ai suoi 1200 watt di potenza, la
planetaria per dolci si trasforma in una pratica planetaria per impastare pane, pizza e focacce, pronti
per essere infornati. Ti basterà utilizzare l’apposito gancio per impasti più duri e lasciare che
l’impastatrice faccia il lavoro al tuo posto. La planetaria è dotata anche di un comodo frullatore da 1,5
litri di capacità che si posiziona sopra il braccio dell’impastatrice e che è in grado di frullare frutta e
verdura, per portare in tavola frullati di frutta, smoothie, ma anche vellutate e bevande energizzanti.
Oltre alle 6 velocità, potrai utilizzare anche la funzione Pulse puoi dare un colpo a massima velocità al
frullatore e tritare anche gli ingredienti più duri, come il ghiaccio per i tuoi cocktail.

Specifiche prodotto
Potenza massima

1200 W (2100 W locked motor)

Capacità ciotola acciaio inox

7L

Velocità

6 velocità + pulse

Accessori

frusta per montare, gancio per amalgamare e impastare
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Blender in tazza vetro da 1.5 L

✔

Coperchio paraschizzi

✔

Piedini antiscivolo

✔

Lunghezza prodotto

39.50 cm

Larghezza prodotto

23.50 cm

Altezza prodotto

57.50 cm

Peso prodotto

7.10 Kg

Peso scatola

8.43 Kg

Peso master

9.05 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

24

Pezzi container 20

490

Pezzi container 40

1025

Pezzi container 40H

1152
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