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IMPASTATRICE VINTAGE
VERDE
Modello: 1588/04
Codice: 00C158804AR0
EAN: 8003705116009

Stile e design shabby chic. L’impastatore della linea Vintage porterà un tocco di allegria nella tua
cucina, grazie allo stile shabby chic e ai colori pastello tipici della collezione Vintage di Ariete.
Potrai scegliere il colore che più si adatta al tuo stile: l’impastatrice è infatti disponibile nei colori
beige, celeste o verde.
Impasta, amalgama, monta. Con i 3 accessori in dotazione (gancio, frusta a cuore e frusta a
filo) non avrai più limiti in cucina. Con il gancio potrai impastare le preparazioni più dure come
l’impasto della pizza o del pane, o la pasta frolla; la frusta a cuore è ideale per amalgamare e
preparare creme e basi soffici per dolci, mentre con la frusta a filo puoi montare velocemente
qualsiasi ingrediente, come uova o panna.
7 velocità e 5,5 litri di capacità. L’impastatrice planetaria Vintage renderà semplice la
preparazione delle ricette più elaborate che vorresti preparare a casa, come il pane, la pasta fatta
in casa, ma anche pizza, lievitati e torte particolari che richiederebbero lunghi tempi di
preparazione. Tu scegli la ricetta, la planetaria fa tutto al posto tuo! Con i 5,5 litri di
capacità della tazza in acciaio inox, la planetaria Vintage ti consente di lavorare ingredienti in
grande quantità e con le migliori performance, grazie al motore da 1200 Watt. Potrai inoltre
dosare la velocità, scegliendo tra le 7 velocità disponibili, in base alla ricetta che vuoi preparare.

Specifiche prodotto
Potenza

1200W (2400 max power locked motor)

Impastatrice planetaria

✔

capacità tazza 5,5 L

✔

10 velocità + pulse

✔

Velocità variabile

✔
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Gancio impasti duri

✔

Frusta impasti morbidi

✔

Frusta per montare

✔

Lunghezza prodotto

42.50 cm

Larghezza prodotto

28.50 cm

Altezza prodotto

38.50 cm

Peso prodotto

6.16 Kg

Peso scatola

7.58 Kg

Peso master

8.24 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

24

Pezzi container 20

476

Pezzi container 40

956

Pezzi container 40H

1132
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