Bialetti porta il proprio know how nel settore dei piccoli elettrodomestici:
funzionalità e stile in cucina nel segno dell’Omino coi Baffi

Milano, febbraio 2016 – Bialetti arricchisce l’ampia gamma di strumenti dedicati al mondo della
cucina introducendo una nuova linea di piccoli elettrodomestici. Qualità, funzionalità e
attenzione per il design rendono unici questi prodotti dallo stile elegante e raffinato ed
altamente performanti, così da risultare irrinunciabili in tutte le cucine moderne.
L’elevata qualità dei materiali e le caratteristiche tecniche di ogni prodotto rendono
questi strumenti la soluzione ideale per le diverse lavorazioni in cucina: tecnologia
all’avanguardia e completezza di funzionalità permettono di ottenere ottimi risultati in
totale sicurezza.
Una luminosa tonalità di rosso, in contrasto con eleganti finiture nere e in acciaio,
caratterizza la nuova linea di piccoli elettrodomestici a firma Bialetti, che va così a
presidiare tutto il mondo della preparazione dei cibi, dal pentolame fino al caffè, con soluzioni
di qualità, stile e funzionalità.
Nel dettaglio, la nuova linea si articola nelle seguenti proposte: frullatore a immersione,
impastatore, estrattore di succo, centrifuga, spremiagrumi, tostapane, bollitore e
bistecchiera.

In particolare, il frullatore a immersione, l’impastatore e il tostapane dispongono di tutte
le funzioni utili e indispensabili per cucinare in modo pratico e veloce, così come la
bistecchiera vanta un rivestimento antiaderente con particelle in pietra che permette di
cuocere in modo salutare carne, verdura oppure pesce.
L’estrattore di succo permette la preparazione di fresche bevande ricche di vitamine grazie al
sistema di spremitura lenta e senza lama; nel caso dello spremiagrumi invece, la possibilità
di sfruttare un doppio senso di rotazione garantisce la miglior spremuta da servire
direttamente nel bicchiere, grazie al pratico beccuccio salva goccia in acciaio.
Infine, bollitore e centrifuga sono ideali per preparare rispettivamente bevande calde e
concentrati a base di frutta per tutta la famiglia, grazie anche alla potenza e alla capacità di cui
gli apparecchi sono dotati.
I piccoli elettrodomestici Bialetti sono disponibili esclusivamente nei Bialetti Store e sul sito ecommerce www.bialettishop.it.

Scheda tecnica Impastatore
 Potenza 600 Watt;
 6 velocità regolabili + PULSE;
 Ciotola in acciaio inox con movimento planetario;
 Capacità 4 Lt;
 Tre accessori: gancio per impasti duri, gancio per impasti morbidi, gancio per impasti
leggeri.

Scheda tecnica Frullatore a immersione






Potenza 600 Watt;
Lama e gambo in acciaio inox lavabile in lavastoviglie;
Bicchiere graduato da 600 ml;
5 velocità regolabili e funzione TURBO;
Accessori frusta per montare e tritatutto

Scheda tecnica Tostapane








Potenza 800W;
6 livelli di cottura;
Corpo in acciaio inox;
Pinze estraibili;
Vassoio raccoglibriciole estraibile;
Funzione tostafette con espulsione automatica;
Funzione riscaldamento e scongelamento con spegnimento automatico.

Scheda tecnica Centrifuga







Potenza 400W;
2 velocità;
Imbocco XL da 65 mm;
Capacità bicchiere 350 Ml;
Capacità Contenitore polpa 1,3 Litri;
Filtro in acciaio inox lavabile in lavastoviglie.

Scheda tecnica Slow Juicer







Potenza 150 Watt;
DC Motor 65 RPM;
Corpo in acciaio inox;
Imboccatura XL da 75 mm;
Contenitore per succo 1 Lt. e per scarti 1 Lt.;
Funzione reverse e spazzolino per una facile pulizia.

Scheda tecnica Spremiagrumi





Potenza 85W;
Doppio senso di rotazione per una miglior spremitura;
Doppia misura di coni per tutti i tipi di agrumi;
Beccuccio in acciaio inox salva goccia.

Scheda tecnica Bollitore








Corpo in acciaio inox;
Potenza 2200 W;
Capacità totale 1,7 Lt.;
Indicatore livello acqua;
Luce LED interna blu;
Base con rotazione di 360°;
Spegnimento automatico e apertura tramite pulsante su manico;

Scheda tecnica Bistecchiera







Potenza 2000 Watt con termostato per regolare la cottura.
Piastre antiaderenti con particelle di pietra: removibili, ribaltabili a
180° con regolazione dell’altezza, lavabili in lavastoviglie;
Misura 29,5x23,5 cm con chiusura laterale delle piastre.
Spia di pronto temperatura e di accensione;
Cassetto per lo scolo dei liquidi per una facile pulizia;
Manico termoresistente.
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