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KiTChen  
MaChine

Qa406G

masterchef  
gourmet

900 W

 pasta lunga e pasta corta fatta in casa
•  compatibile con tutti gli accessori Moulinex disponibili per fare la pasta.
•  Pasta kit incluso* o vendibile separatamente con: torchio pasta, 6 trafile pasta corta 

(rigatoni, bucatini, fusilli, orecchiette, pappardelle, bigoli/spaghettoni), accessorio di 
miscelazione specifico pasta, passapomodoro.

•  disponibili accessori pasta lunga: lasagne/sfogliatrice, tagliolini, tagliatelle.

 movimento planetario professionale
•  rotazione simultanea dell‘accessorio pasta e della testa per un impasto perfettamente 

omogeneo.

 ampia gamma di accessori
•  recipiente inox 4 l con coperchio e protezione schizzi.
•  3 utensili di miscelazione impasto in acciaio inox.
•  frullatore 1,5 l.
•  tritacarne con due diverse griglie fori (piccolo e grande).
•  3 rulli hiTech per grattugiare f ine, grosso ed affettare.
•  centrifuga.
•  ricettario con 40 ricette e ricettario pasta curato dallo Chef Max Mariola.

 elevate prestazioni e facilitá di utilizzo
•  900 W.
•  elevata stabilità.
•  pannello di controllo con pictogrammi per scegliere la giusta combinazione di 

accessori e velocità.
•  6 velocità + tasto pulse.

* a seconda del modello.

masterchef gourmet Pasta masterchef gourmet masterchef gourmet

codice Qa406g Qa405g Qa403g
Plus possibilità di fare la pasta in casa

Potenza Watt 900 W 900 W 900 W
Velocità 6 6 6

Pulse

Movimento planetario

Recipiente inox (L) con 
coperchio trasparente e 

antischizzi

4 l 4 l 4 l 

Utensili di miscelazione 
e gancio di impasto 2 hiTech 2 hiTech 2 hiTech

Frusta a filo

Frullatore 1,5 l 1,5 l 1,5 l

Rulli 3 coni metallo  
(affetta/grattugia/trita)

3 coni metallo  
(affetta/grattugia/trita)

3 coni metallo  
(affetta/grattugia/trita)

Tritacarne 2 griglie (fori piccoli/grossi) 2 griglie (fori piccoli/grossi)

Centrifuga

Pasta kit

 - torchio pasta
- 6 trafile pasta corta*   
- Utensile specifico pasta 
- passapomodoro
- ricettario firmato dallo chef  M. Mariola

Compatibile con il pasta Kit 
vendibile separatamente

Compatibile con il pasta Kit 
vendibile separatamente

Passapomodoro in vendita nel pasta Kit in vendita nel pasta Kit

accessori pasta lunga Compatibile Compatibile Compatibile 

Spatola

Ricettario 40 ricette tradizionali 
+ 12 ricette Pasta 40 ricette tradizionali 40 ricetta tradizionali

ean 3016661140259 3016661140242 3016661140266
imballo 1 1 1

Pallet 8 8 8

La linea di  
kitchen machines  
per fare la pasta.

* elenco pag. 64
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masterchef comPact masterchef comPact

codice Qa2051 Qa2001
Plus accessoriata e compatta

Potenza Watt 700 W 700 W
Velocità 4 4

Pulse

Movimento planetario

Recipiente inox (L) con 
coperchio trasparente e 

antischizzi

3,5 l 3,5 l 

Utensili di miscelazione 
e gancio di impasto 3: frusta filo, frusta preparati leggeri, gancio impastatore 3: frusta filo, frusta preparati leggeri, gancio impastatore

Frullatore 1 l

Rulli 3 rulli metallo  
(Grattugia fine/grattugia grosso/affetta)

ean 3016661141034 3016661140952
imballo 1 1

Pallet 30 45
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accessori 
Pasta LuNga tagLioLiNi LasagNe/sfogLiatrice tagLiateLLe

codice Xf6951 Xf6941 Xf6961
ean 3016661141355 3016661141348 3016661141362

imballo 1 1 1
Pallet 200 200 200

accessori 
Pasta corta Pasta kit

codice Xf6901

Plus

 - torchio pasta
- 6 trafile pasta corta (bigoli/spaghettoni,  
pappardelle, orecchiette, fusilli, bucatini, rigatoni)
- Utensile specifico pasta-passapomodoro
- ricettario firmato dallo chef Massimiliano Mariola

ean 3016661140129
imballo 1

Pallet 35

accessori tritacarNe ceNtrifuga

codice Xf6311 Xf6301

Plus 2 griglie a fori piccoli e grossi per carne trita,  
farciture, macinati, ragù per succhi di frutta, carota, verdura

ean 3016661138904 3016661138911
imballo 1 1

Pallet 165 96

KiTChen
MaChine

accessori inclusi o acquistabili separatamente a seconda del modello.

accessori inclusi o acquistabili separatamente a seconda del modello.

accessori acquistabili separatamente.

Movimento planetario
Per un impasto perfettamente 

omogeneo.

3 utensili di 
miscelazione

Per qualsiasi tipo di impasto.

Frullatore 1,5 l
Per frullati,  

passati, cocktails.

3 rulli
Per affettare e grattuggiare 

fine e grosso.
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iROBOT

Potenza e compattezza in cucina!

masterchef

 versatile
•  elevate prestazioni, accessoriato e compatto, ampia capacità.

 facile
•  easy lock system, sistema brevettato per bloccare il coperchio premendo  

semplicemente l’imboccatura.

 compatto
•  Massima efficienza con il minimo ingombro.

 potente
•  Fino a 1000 W per raggiungere la perfezione in cucina.

Vasta gamma di 
robot multifunzione 
super accessoriati e 
dall’elegante design.

Masterchef 8000

Masterchef 5000

Masterchef 3000

Masterchef 2000

vitacomPact metaL masterchef 8000 masterchef 8000

codice fP6268 fP658/fP659 fP663h
Plus potente e superaccessoriato potente e superaccessoriato potente e superaccessoriato

Potenza Watt 1000 W 1000 W 1000 W
Velocità 2 2 2

Pulse

Recipiente plastica (L) 3 l 3 l 3 l
Frullatore (L) 1,5 l 1,5 l 1,5 l 

Porta accessori  
integrato

Coltello metallo

Lama per impastare

Dischi in metallo 3 per affettare/grattugiare fine e 
grosso/grattugia formaggio

2 per affettare/grattugiare fine e 
grosso 

1

Disco patatine fritte

Disco emulsionatore

Frusta

Minitritatutto

Spremiagrumi

Centrifuga

Spatola

Ricettario

ean 3016661139796 3016661137884/3016661137914 3016661139581
imballo 1 2 2

Pallet 30 32 32

Coltello in metallo
Per tagliare e sminuzzare  
ogni tipo di alimento.

Frusta in metallo
Per preparare maionese, salse,  
creme e per montare panna  

ed albumi.

Frullatore
Per preparare frullati,  

frappé, zuppe e vellutate.

Dischi in metallo
Per grattugiare ed affettare.
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Disco emulsionatore 
Per montare a neve panna e albumi 

e preparare salse.

Frullatore
Per preparare frullati, frappé, zuppe 

e vellutate.

Impastatrice
Per la lavorazione di impasti per torte 

dolci o salate, pane e pizza e per 
amalgamare diversi ingredienti.

Spremiagrumi
Per spremere arance, limoni, pompelmi.

Novità Novità Novità Novità

masterchef 5000 masterchef 5000 masterchef 3000

codice fP520g fP522h fP312
Plus superaccessoriato e compatto accessoriato e compatto easy Lock system

Potenza Watt 750 W 750 W 700 W
Velocità 2 2 2

Pulse

Recipiente plastica 
(L) 3 l con ampia imboccatura 3 l con ampia imboccatura 2,2 l

Frullatore (L) 1,25 l con filtro frutta 1,25 l con filtro frutta
1 l  

frullatore e recipiente possono 
 funzionare contemporaneamente

Porta accessori  
integrato

Coltello metallo

Lama per impastare

Dischi in metallo 2 per affettare/grattugiare fine e 
grosso 

1 reversibile 2 per affettare/grattugiare fine e 
grosso 

Disco emulsionatore

Disco patatine fritte

Sbattitore

Frusta
Minitritatutto

Spremiagrumi

Centrifuga

Spatola

Ricettario

ean 3016661139598 3016661141560 3016661136757
imballo 1 1 1

Pallet 32 32 54

masterchef 2000 store’iNN store’iNN

codice fP2111 fP321f fP320f
Plus compatto e pratico compatto compatto

Potenza Watt 500 W 750 W 750 W
Velocità 2 2 2

Pulse

Recipiente plastica 
(L) 1,5 l 3 l 3 l 

Frullatore (L) 1,5 l  
nel recipiente 1,25 l

Porta accessori  
integrato

Coltello metallo metallo/plastica metallo/plastica

Lama per impastare

Dischi in metallo 2 settori  per affettare/
grattugiare fine e grosso 

2 settori per grattugiare 
e 2 settori per affettare

2 settori  per affettare/
grattugiare fine e grosso 

Disco emulsionatore

Disco patatine fritte
Sbattitore

Frusta
Minitritatutto

Spremiagrumi

Centrifuga

Spatola

Ricettario
ean 3016661138249 3016661141386 3016661141379

imballo 1 2 2
Pallet 80 40 70

2 settori
Per affettare e grattugiare.

Esclusivo Perfect Mix System
Frullatore con base inclinata per una perfetta 
miscelatura degli ingredienti grazie all’effetto 

vortice (solo su Store’inn).
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TRiTaTUTTO

DJ755G

 versatile
•  5 accessori per 5 funzioni: 

• rosso: grattugia grosso 
• arancione: grattugia f ine 
• giallo: grattugia formaggio 
• verde chiaro: affetta f ine 
• verde scuro: taglio ondulato

 pratico
•  Servizio diretto nel piatto
•  Rilascio del cono senza entrare in contatto col cibo
•  i coni si ripongono comodamente dopo l‘uso
•  il cavo si avvolge all‘interno dell‘apparecchio
•  Tutte le parti in plastica sono lavabili in lavastoviglie

 facile da utilizzare
•  Basta posizionare il cono prescelto e inserire l‘ingrediente nell‘ampia imboccatura. 

Con la pressione del tasto di avvio si ottiene un ottimo risultato in pochi secondi

fresh express+
Multifunzione che affetta e grattugia 
in un attimo!

fresh eXPress + La mouLiNette La mouLiNette muLtitrio iLLico

codice DJ755g DP705 DPa141 DJe341 DJ2005

Plus multifunzione

1-2-3 SYSTeM: avvio e 
funzionamento  

mediante pressione 
sul coperchio

1-2-3 SYSTeM: avvio e 
funzionamento  

mediante pressione 
sul coperchio

trita e frulla ogni  
preparato con la  

massima sicurezza

semplice e  
maneggevole

Potenza Watt 150 W 1000 W 1000 W 400 W 350 W
Capacità (L) 300 g 300 g 1,2 L 0,6 l

Velocità 1 1 1 1 1

accessori

5 coni per 5 funzioni: 
grattugia fine,  

grattugia grosso,  
grattugia  

formaggio, affetta 
fine, taglio ondulato

frullatore 1,5 l con 
funzione Pulse disco emulsionatore

elevata stabilità

accessori lavabili  
in lavastoviglie

alloggio cavo

altro ampia imboccatura 
47 mm

sistema  
anti-traboccamento 

liquidi

coperchio interno per  
liquidi, beccuccio  

dosatore, impugnature 
laterali

coperchio interno  
per liquidi

ean 3045388593321 3016661136658 3045388192029 3045388187025 3045388190339
imballo 2 2 4 2 4

Pallet 48 72 96 84 240
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MixeR aD 
iMMeRSiOne

* a seconda del modello.

2 lame esterne  
affilate e inclinate 

per trattenere 
il cibo 2 lame interne 

affilate per tritare 
il cibo

 efficiente
•  il potente motore di 700 W e activ Flow Technology assicurano i massimi risultati per ogni tipo di 

preparato.

frusta a filo  
in metallo*

tritatutto
 da 500 ml*

2 accessori purée,
passati e  

schiacciaverdure *

Bicchiere graduato 
da 800 ml

 versatile ed accessoriato

slim force

 ergonomico
•  Facile da utilizzare grazie all‘impugnatura ergonomica e antiscivolo.

La linea di 3 mixer ad immersione 
con activFlow Technology: 4 lame 
per un risultato di miscelazione 
ottimo e veloce.

sLimforce sLimforce sLimforce
codice DD8558 DD8538 DD8508

Plus piede e finiture in acciaio,  
activ Flow Tech

piede e finiture in acciaio,  
activ Flow Tech

piede e finiture in acciaio,  
activ Flow Tech

Potenza Watt 700 W 700 W 700 W
Velocità 2 + turbo 2 + turbo 2 + turbo

Piede acciaio inox acciaio inox acciaio inox
espulsione piede manuale manuale manuale

4 blades system
Minitritatutto 500 ml 500 ml

Frusta in metallo

accessorio purée 
 e passaverdura

Bicchiere 800 ml 800 ml 800 ml

Comandi soft touch

ean 3016661140341 3016661140310 3016661140280
imballo 4 4 4

Pallet 96 96 144
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haPto 4 BLaDe facicLick metaL facicLick haPto miNiroBot
codice DD411g DDh241 DDh141 DD408D

Plus  activ Flow Tech maneggevole maneggevole
ciotola multifunzione 2 l  

 con disco grattuggia/affetta 
e lama taglia/impasta

Potenza Watt 700 W 450 W 450 W 700 W
Velocità 2 2 2 2

Piede acciaio inox acciaio inox plastica smontabile inox
espulsione piede manuale con tasto click con tasto click manuale

4 blades System
Minitritatutto 500 ml 150 ml

Frusta in metallo

accessorio purée 
 e  passaverdura

Bicchiere 800 ml 800 ml 800 ml 800ml

Comandi soft touch

ean 3016661139666 3016661124082 3016661124075 3016661134234
imballo 4 6 6 3

Pallet 72 144 144 60

tritacarne BoLogNese
codice me2071 me6251

Plus passapomodoro, tritacarne, grattugia/affetta tritacarne
Potenza Watt 500 W 600 W

Potenza motore 
bloccato Watt 1300 W 1800 W

Funzione reverse

Velocità lavorazione 
carne 1 kg/min fino a 2,8 kg/min

accessori

- passapomodoro. Serve direttamente nel piatto 
- trafila a disco a fori medi per trito fine (4,7 mm) 
- trafila a disco a fori grandi per trito grosso (7,5 mm) 
- 4 rulli  per affettare, grattugiare fine,  
  per grattugiare grosso, per parmigiano

- 3 griglie in inox da 62 mm di diametro per macinato 
fine (polpette), medio e grosso (2,4 mm, 4,7 mm, 
7,5 mm) 
- 3 rulli per affettare, grattugiare, grattugiare  
parmigiano 
- accessorio salsiccia 
- accessorio kebbe

Vano raccoglicavo

ean 3045388688324 3045388186318
imballo 1 1

Pallet 18 18

coltello 
elettrico secaLio

codice DJaa42
Plus per tagliare ogni alimento

Potenza Watt 100 W
Lame 2 universali autoaffilanti

Tasto espulsione 
lame

impugnatura  
ergonomica

Custodia

ean 3045388170904
imballo 6

Pallet 462

gelatiera geLato
codice ig5017

Plus ottimo per gelati e sorbetti  
in 20-30 minuti

Potenza Watt 30 W
Contenitore 

 refrigerante 1 l

Precongelamento 10-12 ore
Coperchio  

trasparente
con apertura per inserire gli  

ingredienti

Tasto on/off
ean 3045388182419

imballo 2
Pallet 48

yogurtiera Yogurteo
codice Yg231

Plus yogurt fatto in casa
Timer fino 15 ore

arresto automatico con segnale acustico

Vasetti 7 in vetro da 160 ml con datario di 
scadenza sul coperchio

Parti lavabili 
in lavastoviglie coperchio e contenitore

Tasto on/off
ean 3045388885327

imballo 4
Pallet 96
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sbattitori PoWermiX PoWermiX
codice hm6151 hm6121

Plus ampio contenitore inclinato potente e maneggevole
Potenza Watt 500 W 500 W

Velocità 5 + turbo 5 + turbo
Fruste per montare in metallo in metallo

Fruste per impastare in metallo in metallo
Ciotola rotante e inclinata, in plastica da 3 l

espulsione delle 
fruste automatica automatica

accessori piede mixer ad immersione inox e bicchiere dosatore
ean 3045388112515 3045388112560

imballo 4 6
Pallet 16 72

sbattitori PreP’LiNe PreP’LiNe easY maX
codice hm412 hm410 aBm11a

Plus elevata potenza e rotazione  
automatica del recipiente potente e maneggevole facile e maneggevole

Potenza Watt 450 W 450 W 200 W
Velocità 5 + turbo 5 + turbo 2

Fruste per montare a filo a filo a filo
Fruste per impastare a spirale in metallo a spirale in metallo plastica

Ciotola plastica da 2,5 l 
rotazione automatica

espulsione delle 
fruste automatica automatica automatica

ean 3045388143328 3045388141324 3045386759309
imballo 4 6 6

Pallet 64 288 432

facicLic gLass facicLic facicLic
codice Lm310e Lm302 Lm300

Plus
Secure Lock System: il  

frullatore funziona solo nella posizione 
corretta

Secure Lock System: il  
frullatore funziona solo nella posizione 

corretta

Secure Lock System: il  
frullatore funziona solo nella posizione 

corretta
Potenza Watt 500 W 400 W 400 W

Velocità 2 + pulse 2 + pulse 2 + pulse
Capacità max (L) 1,5 l 1,5 l 1,5 l

Vaso frullatore
in vetro anti shock termico, graduato 

con beccuccio, tappo dosatore e coper-
chio di sicurezza

in plastica, graduato con beccuccio, 
tappo dosatore e coperchio di sicurezza

in plastica, graduato con beccuccio, 
tappo dosatore e coperchio di sicurezza

Variatore elettronico
Funzione  

tritaghiaccio
Funzione smoothies

Chiusura di sicurezza

Lame amovibili

accessori minitritatutto e macinacaffè
Ricettario

ean 3016661140402 3016661137099 3016661137068
imballo 3 3 3

Pallet 60 72 75

miNi muLti uNo
codice Lm1211 Lm2201

Plus compatto semplice
Potenza Watt 300 W 350 W

Velocità 2 1 + pulse
Capacità max (L) 0,8 l 1,25 l

Vaso frullatore in plastica, graduato con beccuccio, tappo dosatore  
e coperchio di sicurezza in plastica, graduato con beccuccio e tappo dosatore

Variatore elettronico
Funzione  

tritaghiaccio
Funzione smoothies

Chiusura di sicurezza

Lame amovibili

accessori minitritatutto 400 ml e macinacaffè 400 ml
Ricettario

ean 3045386778355 3016661137792
imballo 4 3

Pallet 144 60

Novità Novità
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CaFFeTTieRe
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spremiagrumi vitaPress cocooN
codice BkB241 Pc110

Plus cono effipress per adattarsi ad ogni agrume facile da smontare e pulire
Potenza Watt 30 W 20 W

Capacità max (L) 0,6 l 0,25 l
Movimento doppio senso di rotazione doppio senso di rotazione

Contenitore in plastica, graduato e trasparente in plastica
Filtro amovibile

Coperchio di  
protezione

ean 3045388331411 3045388335211
imballo 4 6

Pallet 80 144

centrifughe XXL easY fruit XL vitae
codice Ju650g Ju5811 Ju3201 Ju2000

Plus
tubo di inserimento xxL: 

non occorre tagliare frutta e 
verdura a pezzetti

servizio diretto con  
rubinetto antigoccia

separazione automatica 
delle bucce

doppia sicurezza:  
funziona se il coperchio è 

nella posizione corretta o se 
si attiva il pulsante di  

accensione
Potenza Watt 1000 W 700 W 250 W 200 W

Velocità 2 per ingredienti morbidi 
o duri

2 per ingredienti morbidi 
o duri 1 1

Contenitore succo (L) brocca 1,25 l  1,25 l 0,5 l
Contenitore polpa (L)  2 l removibile 3 l removibile  0,4 l removibile

apertura di 
 inserimento 85 mm 75 mm 49 mm

Filtro inox

Chiusura di sicurezza sistema di blocco con 2 
morse in alluminio

sistema di blocco con 2 
morse in alluminio

Parti lavabili 
in lavastoglie

ean 3045388337307 3045388315978 3045388313721 3045388336454
imballo 2 2 4 4

Pallet 32 12 80 120

bollitori suBito cocooN Noveo
codice BY530D BY3101 BY2808

Plus elegante facile da pulire semplicità e convenienza
Potenza Watt 2200 W 2200 W 2200 W

Capacità (L) 1,7 l 1,2 l 0,8 l
Base 360° 360° 360°

Resistenza nascosta nascosta nascosta
Materiale inox plastica plastica

Filtro anticalcare
indicatore livello 

acqua

Funzione stop

indicatore di  
funzionamento

Sistema di sicurezza

Spegnimento  
automatico

ean 3045386346851 3045386346073 3045386345229
imballo 3 4 2

Pallet 126 120 112

Caffettiere
americane suBito accessimo

codice fg1105 fg5118
Plus grande capacità semplicità e convenienza

Potenza Watt 1000 W 600 W
Tazze 10 6

Materiale inox/plastica plastica

Sistema antigoccia

Livello d’acqua 
visibile

Tasto on/off

apertura contenitore 
filtro

ean 3016661128141 3016661136436
imballo 3 6

Pallet 48 108

Novità
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macinacaffé suPer JuNior mc3
codice a5052hf mc3001

Plus funzionale e conveniente grande capacità, doppia lama
Potenza Watt 180 W 180 W
Capacità (g) 60 g 80 g

Lame 1 2 removibili: per caffè e per spezie

Sistema sicurezza

Contenitore  
trasparente inox inox

Funzionamento con tasto con tasto
ean 3016661015304 3045388101328

imballo 6 6
Pallet 300 300

manodomestici mouLiN-Legumes PLastica 24 m mouLiN-Legumes PLastica 19 cm mouLiN-JuLieNNe
codice k10120 k10121 k10110

Funzione passare zuppe, purèe, composte passare zuppe, purèe, composte grattugiare, affettare e tagliare a 
julienne

Caratteristiche 2 dischi inox 2 dischi inox 3 dischi inox
ean 3168430154896 3168430154902 3168430154889

imballo 5 6 10
Pallet 180 216 450

manodomestici mouLiN-Legumes iNoX 
24 cm

mouLiN-Legumes iNoX 
19 cm tritaPreZZemoLo iNoX mouLiN-grater iNoX

codice a45306 a40106 a45506 a45606

Funzione passare zuppe, purèe,  
composte

passare zuppe, purèe,  
composte tritaprezzemolo grattuggiare

Caratteristiche 2 dischi inox 2 dischi inox acciaio 1 rullo inox
ean 3016660453022 3016660401023 3016660455026 3016660456023

imballo 6 6 12 12
Pallet 144 216 540 540

manodomestici tritaPreZZemoLo PLastica mouLiN-grater PLastica scoLaiNsaLata
codice a44305 k10140 k10101

Funzione tritaprezzemolo grattugiare asciugare perfettamente verdure e 
insalata

Caratteristiche plastica 1 rullo inox cestello estraibile, piedini antiscivolo
ean 3016660443030 3168430154919 3168430154872

imballo 12 12 1
Pallet 540 120 168

NovitàNovità Novità

Novità
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linea cotturaMaCChina
DeL Pane

 versatile
•  16 programmi per baguettes, pane normale, integrale, senza glutine, senza sale, con 

omega 3, pane dolce, torte, marmellate, impasti.

• 3 impostazioni di peso 750 g/ 1000 g/ 1500 g e 3 livelli di doratura.

 semplice
•  i programmi sono riportati sul coperchio.

• ampio schermo.

• Facile da pulire.

 accessoriato
• Supporto per 4 baguettes.

• Partenza ritardata f ino a 15 h.

•  Mantenimento al caldo per 1 h.

• Ricettario: 50 ricette pane + 10 ricette baguettes.
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tá
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MaCChina 
DeL Pane home bread 

baguette
il piacere del pane 
fatto in casa. macchine 

del pane home BreaD Baguette BreaD&BaguettiNe uNo PLastic home BreaD
codice oW5023 oW3501 oW3101 oW1101

Plus  grande capacità: pane fino a 
1,5 kg e 4 baguettes

pane fino a 1 kg e 4 
baguettes

compatto per tanti tipi di 
pane compatto

Potenza Watt 1650 W 700 W 700 W 600 W
Capacità (g) 1500 g 1000 g 1000 g 900 g

n. Programmi 
preimpostati 16 15 15 12

Programma
 senza glutine

Programma  
marmellata

Programma impasti

impostazioni di peso 750 g/ 1000 g/ 1500 g 500 g/ 750 g/ 1000 g 500 g/ 750 g/ 1000 g 700 g /900 g
Livelli di doratura 3 3 3 3

Mantenimento  
al caldo

Partenza ritardata 1 h 1 h

Display digitale digitale digitale digitale

Oblò di controllo

Contenitore  
antiaderente e  

amovibile

Ricettario

accessori Baguettes:  
supporto, lama,  

pennello

Bicchiere graduato

Misurino dosatore

ean 3045385739494 3045385781585 3045385766568 3045385766599
imballo 1 1 1 2

Pallet 12 12 30 24

Novità
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linea cottura

FRiGGiTRiCi

suPer  uNo uNo removaBLe
codice am3021 am1008

Plus Smell Box: filtro anti odore  
autorigenerante apertura automatica del coperchio

Potenza Watt 1800 W 1600 W
Capacità fritto(g) 1,5 kg 1 kg
Capacità olio (L) 2,2 l 2 l

Termostato 
 regolabile fino a 190° C fino a 190° C

Vasca antiaderente amovibile antiaderente amovibile

Pareti fredde
Filtro antiodore auto-rigenerante permanente

Oblò

Parti lavabili in  
lavastoviglie vasca, cestello e coperchio vasca e coperchio

ean 3045386351626 3045386340378
imballo 2 2

Pallet 20 42

suPraLYs uNo metaL uNo m
codice akg241 af1026 af1231

Plus apertura automatica del coperchio Timer, per impostare la cottura apertura automatica del coperchio
Potenza Watt 1900 W 1600 W 1600 W

Capacità fritto (kg) 1,2 kg 1 kg 1 kg
Capacità olio (L) 2,2 l 1,8 l 1,8 l

Termostato  
regolabile fino a 190° C fino a 190° C fino a 190° C

Vasca alluminio fissa antiaderente fissa alluminio fissa

Pareti fredde
Filtro anti-odore permanente permanente permanente

Oblò

Parti lavabili 
in lavastoviglie cestello coperchio coperchio

ean 3045386315055 3045386340514 3045386358656
imballo 2 2 2

Pallet 36 42 18

uNo XL uNo L
codice oX1772 oX1502

Plus elevate prestazioni compatto e cavità extralarge
Potenza forno  Watt 2200 W 1800 W

Potenza grill Watt 1100 W 900 W
Capacità (L) 30 l 20 l

Funzioni tradizionale, ventilato, grill, girarrosto tradizionale, grill
Termostato 100-240° C 100-240° C

Thermorespect:  
sportello apriforno 
con doppio vetro e 

maniglia  
termoisolante

Timer 120 min 120 min

autospegnimento

Cavità antiaderente

Piatto tondo 33 cm 31 cm
Piatto ovale 39 cm 37 cm

Cassetto  
raccoglibriciole

accessori griglia reversibile, leccarda, girarrosto griglia reversibile
Dimensioni 46x50x37 cm 39x30x35 cm

ean 3045385780137 3045385780052
imballo 1 1

Pallet 6 16
Novità
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linea ba
b

y

BaBY

tostiere croc time uLtracomPact uLtracomPact PLastic
codice sm1508 sm1568 sm1561

Plus compatto compatto e pratico per fare sandwich compatto e pratico per fare sandwich
Potenza Watt 650 W 700 W 700 W

Piastre antiaderenti grill grill grill
Dimensioni piastre 22,5x12 cm 21x11,5cm 21x11,5cm

indicatore luminoso

impugnatura  
termoisolante

Clip di chiusura

alloggio verticale

ean 3168430684416 3168430135321 3168430114067
imballo 6 6 6

Pallet 108 168 72

tostapane tostaPaNe
codice tt1200

Plus facile da pulire
Potenza Watt 550 W

Pinze 2
Livelli di doratura 10

Cassetto  
raccoglibriciole

Tasto stop

ean 3045385766070
imballo 6

Pallet 108

baby steriLiZZatore omogeNeiZZatore scaLDaBiBeroN
codice PX1300 aDQ740 PX1250

Plus sterilizzazione in soli 9 minuti vasetti salvafeschezza riscaldamento ultra rapido
Potenza Watt 900 W 125 W 350 W

Capacità 6 biberon + accessori 60 mg/0,4 l 1 biberon o 1 vasetto
Caratteristiche a vapore disposizione ad albero chiusura di sicurezza, lama smontabile termostato arresto automatico

accessori misurino 3 vasetti in vetro misurino, supporto vasetti
ean 3168430033023 3045388622403 3168430033016

imballo 2 6 6
Pallet 32 90 336

Novità

26 27


	LINEA PREPARAZIONE CIBI
	Kitchen Machine
	Robot
	Tritatutto
	Mixer ad immersione
	Gelatiera/Yogurtiera
	Tritacarne/coltello elettrico
	Sbattitori
	Frullatori
	Spremiagrumi/Centrifughe
	Bollitori/Caffettiere Americane
	Macinacaffè/Manodomestici
	LINEA COTTURA
	Macchine del pane
	Forni elettrici
	Friggitrici
	Tostiere/Tostapane
	LINEA BABY
	Sterilizzatore/ScaldabiberonOmogeneizzatore

