
Luce LED per una completa visibilità
Luce LED integrata per avere una completa visibilità sul composto durante la 
preparazione.

Accessori versatili
Frusta piatta in silicone SoftEdge™, coperchio per la lievitazione 
PerfectRise™, frusta a filo, frusta piatta, gancio per impastare, paraschizzi e 2 
ciotole inclusi.

Coperchio per la lievitazione PerfectRise™ per 
risultati ottimali
Il coperchio per la lievitazione PerfectRise™ assicura il 
livello di umidità ottimale per fare lievitare l'impasto e 
cucinarlo al forno in modo perfetto.

Ciotole da 4,8 L e 2,9 L per tutte le occasioni
Prepara tutte le ricette in piccole o grandi quantità con 
le capienti ciotole da 4,8 L e 2,9 L.

Spatola in silicone SoftEdgeBeater™
La frusta piatta in silicone SoftEdge™ insieme alla 
spatola in silicone incluse ti permettono di mescolare 
perfettamente gli ingredienti, senza lasciarne alcuno 
indietro, in modo da ottenere un processo continuo di 
preparazioni.

Trasformate in piacevoli momenti le sfide di ogni giorno in cucina con la 
planetaria Assistent. Potenza da 1200 W, 10 livelli di velocità e funzione Pulse. 
In dotazione: gancio impastatore, frusta piatta in metallo, frusta piatta in 
silicone, frusta a filo. I due ampi recipienti in acciaio inox con paraschizzi e 
coperchio per la

Il segreto per cucinare al forno dei piatti squisiti, ogni giorno.
Dalla pasta sfoglia al pane croccante, ogni giorno è quello giusto per preparare 
pietanze deliziose al forno. Con gli accessori multifunzione, come la frusta 
piatta in silicone SoftEdge™ e il coperchio per la lievitazione PerfectRise™, 
Assistent ti aiuterà a mescolare gli ingredienti perfettamente per ogni 
occasione.

Product Benefits & Features

• Le 10 regolazioni della velocità vi offrono il massimo controllo
• Attacco per gli accessori vi offre una versatilità
• Potete preparare facilmente il cibo grazie alla manopola illuminata 
• Frusta a filo
• Frusta piatta
• 1200 W
• Pulsante Pulse
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Altezza (mm.) 360
Larghezza (mm.) 370
profondità (mm) 210
Lunghezza cavo (m.) 1.25
Lame No
Lame in acciaio inox n/a
Tasto Pulse Si
Mini-tritatutto N.A.
Impostazioni 10
Potenza massima (W) 1200
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