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MONTERO NEW
Sbattitore elettrico

Modello|Model Montero New
Codice|Code 118420030

Colore|Colour  White & Grey
Dimensioni|Dimensions 20 x 15 x 9 cm

Peso|Weight 1.45 kg
EAN 8006012367423

Q.tà|Q.ty master carton 12
Q.tà|Q.ty Euro pallet 288

Per montare a neve.
Puoi preparare i rossi d'uovo per le 
frittate, l'impasto per le tue crêpes, ma 
soprattutto la panna montata.

To whip.
Easy to prepare omelettes, the dough for 
your crepes, but especially whipped 
cream.

Sbattitore elettrico con fruste e 5 livelli 
di velocità, potenza 250W
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Caratteristiche Features

• Sbattitore con fruste per mescolare e impastare

• Funzionamento: 5 livelli di velocità

• Accessori: fruste per mescolare e fruste per 
impastare in acciaio

• Tasto espulsione fruste

• Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

• Potenza: 250W

• Operation: 5 speed levels,

• Power supply:                                                         

Accessori inclusi
Accessories included

VEGA
Estrattore a freddo
Slow juicer

Modello|Model Vega
Codice|Code 118440011

Colore|Colour  Black & White
Dimensioni|Dimensions 18 x 18 x 22 cm

Peso|Weight 2.8 kg
EAN 8006012255553

Q.tà|Q.ty master carton 2
Q.tà|Q.ty Euro pallet 36

30% in piú di succo.
Bassa velocità di rotazione per mantenere 
inalterate le sostanze nutritive in 
particolare vitamine ed enzimi.

30% more juice.
Slow rotation speed keeps nutrients 
unaltered, in particular vitamins and 
enzymes.
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Caratteristiche Features

• Fino al 30% in piu' di succo rispetto ad una 
centrifuga tradizionale

• Filtro di seconda generazione 
• Rpm: 55 giri al minuto
• Contenitore per succo da 800ml
• Contenitore per bucce
• Completamente smontabile per una facile pulizia
• Piedini antiscivolo
• Motore DC 
• Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
• Potenza: 150W

• Up to 30% more juice than a traditional       
centrifuge

• Rpm: 55 revolutions per minute
• 800ml juice container
• Container for skins
• Completely demountable for                                    

easy cleaning
• Non-slip feet
• DC power
• Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
• Power: 150W

Filtro di seconda generazione 
per una migliore spremitura e massima resa

and maximum juice

Accessori inclusi
Accessories included

Motore DC
DC motor




