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MAXIMA NEW
Impastatrice 
planetaria

Modello|Model Maxima New 
Codice|Code 118420410

Colore|Colour  White & Silver
Dimensioni|Dimensions 35 x 28 x 23 cm

Peso|Weight 6.5 kg
EAN 8006012367485

Q.tà|Q.ty master carton 2
Q.tà|Q.ty Euro pallet 48

Farina, acqua e lievito.
Gancio robusto per ogni tipo di 
impasto e le fruste in acciaio per 
mescolare e montare.

Flour, water and yeast.

Impastatrice con movimento planetario 
con 6 velocità, potenza 1000W

Accessori inclusi
Accessories included

Caratteristiche Features

• Impastatrice con movimento planetario
• Ciotola in acciaio con capacità di 5L e coperchio 

trasparente a protezione degli schizzi
• 6 velocità di funzionamento + PULSE
• LED blu di funzionamento
• Piedini a ventosa per garantire un 

funzionamento stabile
• Ingranaggi in metallo
• Accessori standard: gancio per impastare e 

mescolatore in alluminio, frusta in acciaio 
inossidabile

• Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
• Potenza: 1000 W

• Steel bowl with 5L capacity and transparent lid to 
protect against splashes

• Blue operating LED
• Suction cup feet to ensure                                             

stable operation
• Metal gears
• Standard accessories:                                        

Blue
LED

65 lt 1.000
W

MAGDA
Impastatrice planetaria 9L/3Kg
9L/3Kg Stand mixer

Modello|Model Magda
Codice|Code 118420411

Colore|Colour  White & Silver
Dimensioni|Dimensions 42.8x34.3x25 cm

Peso|Weight 8.8 kg
EAN 8006012368925

Q.tà|Q.ty master carton 1
Q.tà|Q.ty Euro pallet 16

Farina, acqua e lievito.
Gancio robusto per ogni tipo di 
impasto e le fruste in acciaio per 
mescolare e montare.

Flour, water and yeast.
Solid hook for all types of dough and the 
steel whisk for mixing and whipping.

Impastatrice con movimento planetario 
con 9 velocità, potenza 1800W

Stand mixer with 9 speeds, 1800W power

Accessori inclusi
Accessories included

Caratteristiche Features

• Impastatrice con movimento planetario
 Ciotola in acciaio con capacità di 9 litri/3kg e 

coperchio trasparente a protezione degli schizzi
• 9 velocità di funzionamento + Pulse
• Piedini a ventosa per garantire un 

funzionamento stabile
• Interruzione automatica in caso di elevata 

temperatura
• Accessori standard: gancio per impastare e 

mescolatore in alluminio, frusta in acciaio 
• Indicatore LED di funzionamento
• Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz
• Potenza: 1800 W

• Mixer with planetary movement
 Steel bowl with 9 liter / 3kg capacity and 

transparent lid to protect against splashes
• 9 operating speeds + Pulse
• Suction cup feet to ensure stable                   

operation

high temperature
• Standard accessories: aluminum                     

kneading hook and mixer, steel whisk
• LED operation indicator
• Power supply: AC 220-240V ~ 50 / 60Hz
• Power: 1800 W

Blue
LED

99 lt 1.800
W




