CHEF TITANIUM
Impastatrice Planetaria Kenwood Chef Titanium KVC7320S
Lasciati ispirare. L’alta pasticceria a portata di mano.
Il nuovo Kenwood Chef Titanium con l’illuminazione all’interno della ciotola assicura precisione
e controllo ad alto livello. Con la potenza e la versatilità di Kenwood Chef Titanium non è mai
stato così facile realizzare infinite nuove creazioni. I suoi 3 utensili di miscelazione in acciaio inox
SYSTEM PRO permettono di sbattere, incorporare, impastare, frullare e montare con facilità.
Grazie al movimento planetario è possibile mescolare gli ingredienti senza far perdere aria
al composto ed è possibile anche selezionare la velocità per un risultato impeccabile.
CARATTERISTICHE:
• Materiali: metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato
• Movimento planetario
• 3 prese motore
• Ciotola in acciaio inox da 4,6 lt con manici
• In dotazione 3 utensili di miscelazione in acciaio inox SYSTEM PRO, frusta gommata,
spatola pasticceria, frullatore Thermoresist da 1,6 lt, paraschizzi e ricettario
• 1 corso (10 lezioni) online Premium di Alta Scuola di Cucina Kenwood

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti sono venduti da Seri Jakala S.r.l. alla quale ci si dovrà rivolgere per qualsiasi esigenza relativa al prodotto
stesso. Tutti i contenuti, le informazioni e le caratteristiche tecniche afferenti a tale prodotto, ivi comprese le immagini e il materiale pubblicitario nonché quant’altro
allo stesso riconducibile, sono forniti direttamente dal venditore al quale pertanto è riferibile ogni conseguente responsabilità in caso di erronea o omessa informazione
relativa al prodotto stesso. Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sul prodotto e le sue caratteristiche tecniche ci si dovrà rivolgere direttamente al venditore. La
disponibilità del prodotto in offerta è limitata alla disponibilità dello stesso da parte del venditore ed è condizione per la validità dell’offerta stessa. I marchi registrati venduti
da Seri Jakala S.r.l. sono di proprietà del marchio stesso. Spedizione e consegna sono effettuate da parte di Seri Jakala S.r.l e sono incluse se effettuate nel Territorio
Nazionale, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. L’offerta relativa a SAMSUNG non include il traffico dati.
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