


10 – 100 °C

besondere 
Funktionen

Art. 1870

WASSERKOCHER / mitTemperaturkontrolle

WK 2200

40 – 100 °C

besondere 
Funktionen

Art. 1873

WASSERKOCHER / mit Temperaturkontrolle

WK Cool Touch

+ Bollitore Elettrico  

 in acciaio inossidabile

+ Controllo preciso della temperatura:

+ Funzione „keep warm“

+ Spegnimento automatico

+ Indicatore del livello dell’acqua

+ Capacità  1,7 litri

+ Bollitore Elettrico in acciaio inossidabile

+ Isolamento doppia parete: termico 

+ Controllo preciso della temperatura dell’acqua con Funzione STOP a  

 raggiungimento temperatura con incrementi di 5°C da 40 5°C a 100°C

+ Operatività Cool Touch

+ Capacità 1 Litro

KITCHEN  
TOOLS

In forma e con gusto
per tutto il giorno!

Godetevi la mattina con un 

perfetto toast, succhi freschi, 

deliziosi frullati o

frullati o crêpes salate.

Tutto, dalle uova a alle  

bevande fitness.

CASO prodotti innovativi!

CALDAIA D’ACQUA  /  con controllo della temperatura CALDAIA D’ACQUA  /  con controllo della temperatura
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besondere 
Funktionen

FRUCHT & SAFT / Elektrische Zitruspresse

CP 200

Art. 3540

FRUCHT & SAFT / Elektrische Zitruspresse

CP 330 Pro

besondere 
Funktionen

Art. 3560

FRUCHT & SAFT / Slow Juicer

SJW 500

FRUCHT & SAFT / Elektrische Zitruspresse

CP 330 Pro

besondere 
Funktionen

Art. 3506SJW 500 Slow-Juicer

ETM  TESTMAGAZIN
CASO Design  SJW 500

SEHR GUT 92,7 %

Vergleichstest
6 Schneckenentsafter

3 × sehr gut, 3 × gut
www.etm-testmagazin.de

08/2021

+ Struttura in acciaio inossidabile - Setaccio in acciaio

+ Avviamento automatico attraverso una leggera pressione

+ Cono di pressione ideale per frutta piccola  

 e media compreso il melograno

+ Componenti removibili 

+ Motore silenzioso

+ Bocca antisgocciolamento

+ Base ergonomica che  assicura stabilità d‘appoggio

+ Potente spremiagrumi elettrico di design con  

 struttura in acciaio inossidabile

+ Cono di pressatura universale in acciaio inossidabile:

 Per tutti i comuni agrumi dal lime al pompelmo

 Alta resa in succo

+ Beccuccio versatore: il succo direttamente nel bicchiere

+ Nessun gocciolamento grazie al beccuccio ribaltabile 

+ Inserto setaccio in acciaio inossidabile

+ Impugnatura soft touch con pratico avviamento automatico

+ Pulizia molto facile grazie ai componenti rimovibili  

 e lavabili in lavastoviglie

+ Motore a bassa rumorosità

+ Piedini a ventosa per garantire stabilità

+ Struttura in acciaio inossidabile

+ Per deliziosi e sani succhi di frutta e verdura dal gusto naturale

+ Spremitura dolce e delicata grazie alla bassa  

 velocità velocità (50-60 rpm) 

+ Rotazione lenta: la spirale di pressatura che ruota lentamente evita  

 il calore evitando che si perdano le preziose sostanze nutritive  

 e le vitamine vengano conservate fino al 30% in più di resa del succo  

 rispetto agli spremiagrumi convenzionali

+ Grande apertura di alimentazione con 75 mm Ø per la frutta intera

+ Setaccio per succhi e sorbetti per una vasta gamma di applicazioni

+ Pulizia molto facile

FRUTTA E SUCCO / spremiagrumi elettrico FRUTTA E SUCCO / spremiagrumi elettrico FRUTTA E SUCCO / slow juicer

Impugnatura soft-touch
con pratico
avvio automatico

Cono universale
di Pressione

Cono universale
di Pressione

Motore Potente 
e Silenzioso

Motore Potente 
e Silenzioso

Conquista con piacere

Con lo Slow Juicer SJW 500 puoi preparare un delizioso 
succo o frullato, perché la delicata coclea pressante 
a forma di spirale garantisce che tutti i nutrienti e le 
sostanze vitali siano conservate. 

Tecnologia Slow-Juice: 
Delicato con più sapore

Quando si spremono i succhi con gli apparecchi Slow-
Juice, il succo viene preparato molto più delicatamente 
e la resa del succo è ottimizzata.
I prodotti sono potentemente schiacciati con l’aiuto 
di una “pressa a vite”, in modo che le vitamine, 
antiossidanti, aromi e coloranti vengano conservati.

Struttura molto omogenea

Nella spremitura lenta, il succo e la polpa formano 
una miscela molto uniforme a differenza dell’uso di 
uno spremiagrumi a centrifuga, la polpa non viene 
“danneggiata”.

È possibile trasformare molti tipi di frutta e verdura in 
una bevanda deliziosa: Bevande energetiche, bevande 
dietetiche, succhi di frutta per la colazione, frullati e 
molto altro!

Succo fatto 
con

Centrifuga
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besondere 
Funktionen

Art. 3616 

MIXER / Standmixer

B 800

besondere 
Funktionen

Art. 3617

MIXER / Shakes & more

MX 1000

Antrieb 
&

Achse

besondere 
Funktionen

KCHENHELFER / Multizerkleinerer

UZ 400

Art. 1748

+ Struttura in acciaio inox di alta qualità

+ Contenitore in vetro, capacità 1.5 Lt

+ 13.000 - 17.000 giri al minuto

+ 4 lame acciaio inossidabile

+ Ideale per frullati, Shakes, Frappé, Longdrinks, etc.

+ 2 livelli di velocità

+ Dispositivo di sicurezza per controllo da surriscaldamento

+ Struttura in acciaio inox

+ 8 lame con rivestimento in Titanio

+ Contenitore in vetro (1,5 litri)

+ 9.500 - 17.000 giri al minuto

+ Multifunzione: sminuzzatore, trituratore, 

 ideale anche per zuppe e bevande cremose

+ Protezione da surriscaldamento 

+ Interruttore di rotazione con luce a LED

+ Controllo della velocità di rotazione 

+ Robustro contenitore in vetro, capacità 1,2lt

+ 4 lame in acciaio inox

+ Operatività a pressione - 2 velocità ( 2.650 rpm e 3.900 rpm)

+ Base antiscivolo in gomma

+ Ideale per: tritare, macinare alimenti morbidi e duri

MIXER / frullatore AIUTANTI IN CUCINA / multi chopper

4-lame
in acciaio inossidabile

8 lame rivestite  
in titanio

4
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e 
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 acciaio inossida
b

ile

Pulsanti grandi
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Alta qualità
Contenitore 

di vetro
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350 Watt AC Motor 

besondere 
Funktionen

besondere 
Funktionen 22.000 U/min

AC

Art. 3602

MIXER / Handlicher Stabmixer

HB 2200 PRO

PERFECT GRIP

MIXER / Design XL Stabmixer inkl. Zubehör

HB 2400 PRO XL

24.000 U/min

AC

Art. 3604

170 Watt 350 Watt

+ Frullatore ad immersione potente e silenzioso per miscelare,  

 mescolare, sbattere, impastare e tritare

+ Potente 22.000 rpm per la preparazione di: frullati, zuppe, creme,   

 alimenti per bambini, carne,  ecc.

+ Robusto motore AC da 170 watt

+ Lunghezza del frullatore in acciaio inox 140 mm

+ Impugnatura ergonomica per il massimo livello di comfort

+ Pulizia facile e veloce delle singole parti

+ Sostituzione facile e veloce delle parti di fissaggio

+ Protezione contro il surriscaldamento

+ Base compatta 2 in 1: 

  alloggio dell’accessorio e supporto per il frullatore

Accessori vari:

    Lama CASO (rivestito in titanio)

    Disco per frullare in acciaio inossidabile CASO

    Coltello in acciaio inossidabile CASO

    Forcella in acciaio inossidabile per scambiare le lame

+ Frullatore ad immersione potente e silenzioso per miscelare,  

 mescolare, sbattere, impastare e tritare

+ 24 000 giri al minuto ad alte prestazioni per la preparazione di  

 frullati, zuppe, puree, albumi, alimenti per bambini, macinato, ecc.

+ Durevole motore AC da 350 watt per una velocità costante,  

 alta efficacia ed efficienza energetica

+ Albero in acciaio inossidabile extra lungo (29 cm) per lavorare  

 facilmente fino a 20 litri di liquido

+ Impugnatura ergonomica per la massima facilità d’uso

Accessori vari:

    Lama CASO (rivestito in titanio)

    Disco per frullare in acciaio inossidabile CASO

    Coltello in acciaio inossidabile CASO

    Forcella in acciaio inossidabile per scambiare le lame

  

besondere 
Funktionen

2,2 L

Art. 3302

EISWRFELMASCHINE

IceChef PRO 

EIS- UND JOGHURTMASCHINE

CASO IceCreamer

Art. 3298

+ Struttura in acciaio inox

+ Display LEA

+ Produce approx. 500 gr/h

+ Rapida produzione di ghiaccio in 6-13 min

+ 2 misure di cubetti  Small&Large

+ Coperchio trasparente

+ Contenitore per cubetti removibile capacità 1,3Lt

+ Serbatoio d’acqua da 2,2 lt

+ Struttura in acciaio inox

+ Produce fino a 2 Lt di gelato o yogurth

+ 4 programmi per la produzione di gelato o yogurth

+ Gelato in max 60 min. - yogurth in 5-8 ore

+ Nessun pre-raffreddamento grazie al compressore integrato

+ Adatto per latte vaccino e vegetale

+ Contenitore per gelato removibile

MIXER / frullatore ad immersione MIXER / frullatore ad immersione MACCHINA DEL GHIACCIO MACCHINA PER GELATO E YOGURT 
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CASO multi lama
rivestito in titanio

Disco frusta CASO
Acciaio inossidabile

Gelato Gelato soffice Sorbetto Yogurt Frozen Yogurt

Lama da carne CASO
Acciaio inossidabile

Forcella in acciaio inossidabile 
per cambiare le lame
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