
Macchina da cucina, MultiTalent 3, 800 W,
nero
MCM3501M

Accessori integrati
1 x Coperchio, 1 x Ciotola impastatrice in plastica 500g, 1
x Bicchiere frullatore in plastica, 1 x Disco grattugia/affetta
grosso/fine, 1 x Disco emulsionatore, 1 x Disco per affettare
spesso/fine, 1 x Pestello, 1 x Misuratore universale, 1 x
Minitritatutto, 1 x Porta accessori, 1 x Attrezzi per impasti, in
plastica

MultiTalent 3 - il robot da cucina compatto
e versatile con più di 50 funzioni. Cucinare
sarà un gioco da ragazzi!
● Ingredienti tagliati alla perfezione, frullati cremosi e risultati

sempre perfetti grazie alla lama MultiLevel6 con tre doppie
lame.

● Pratico: tutti gli accessori possono essere riposti all'interno
della ciotola e gli appositi segni ne semplificano il montaggio.

● Grazie alla speciale lama, macinare spezie e caffè sarà
semplicissimo.

● Più di 50 funzioni per grattugiare, affettare, macinare,
miscelare e molto altro ancora grazie agli accessori in
dotazione come la lama multifunzione in acciaio inox o la lama
MultiLevel6.

● Accessori lavabili in lavastoviglie, semplici da pulire.

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  375 x 220 x 260
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 369 x 263 x 397
Dimensioni pallet :  195 x 80 x 120
Numero standard di unità per pallet :  45
Peso netto (kg) :  3,714
Peso lordo (kg) :  4,4
Codice EAN :  4242002853376
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  800
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine,
VDE

'!2E20AC-ifddhg!

1/2
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MultiTalent 3 - il robot da cucina compatto
e versatile con più di 50 funzioni. Cucinare
sarà un gioco da ragazzi!

PERFORMANCE

- Motore da 800 watt con 2 velocità e funzione Moment

- Lama multifunzione in acciaio inox

- Adatto per tritare il ghiaccio

ACCESSORI INCLUSI

- Ciotola in plastica trasparente da 2.3 l per 500 g di farina +
ingredienti (max. 0.8 kg of impasto) con coperchio provvisto
di imbuto e foro per per inserire gli alimenti.

- Bicchiere frullatore in plastica da 1 l con coperchio e misurino
alimenti/liquidi

- Lama MultiLevel6 per tagliare: da montare sul tritatutto, è
perfetta per tritare erbe, noci, cipolle o aglio

- Lama MultiLevel6 per macinare: da montare sul tritatutto, è
pensata per macinare ingredienti duri come caffè in grani,
formaggio duro, spezie o cubetti di ghiaccio

- Disco reversibile per affettare (sottile o spesso) e disco
reversibile per grattugiare (grosso o fine).

- Lama per impastare

- Disco emulsionatore per panna montata e per montare le uova
a neve

SICUREZZA

- Meccanismi di sicurezza per ciotola e coperchio

- Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l'uso

- Tutte le plastiche a contatto con il cibo sono prive di bisfenoli.

COMFORT

- SmartStorage: tutti gli accessori standard possono essere
riposti direttamente nella ciotola

- Easy storage: Vano avvolgicavo per riporre in modo facile e
veloce il cavo
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