Robot da cucina con corpo motore mobile
ARTISAN da 4,8 L KitchenAid 5KSM175PS
• Design del corpo motore mobile arrotondato
inconfondibile, senza tempo, elegante
e raffinato
Facile da pulire e da usare
• Gamma più ampia di strumenti culinari
Offre ancora più opportunità di portare il robot
da cucina a un livello superiore
– Ciotola da 3 L in acciaio inox
Per cucinare e infornare di più e pulire di meno
– Frusta piatta con bordo flessibile
Per lavorare ancora più tipologie di impasti;
trattiene meglio il composto e non richiede
lo spatolamento dei lati della ciotola
- Coperchio versatore antispruzzo monopezzo
trasparente a funzione duplice
Consente una perfetta visione all’interno
della ciotola
Facilissimo aggiungere ingredienti senza schizzare
– Ricettario
Introduzione a tante ricette creative
• Disponibile in tanti accattivanti colori
• Ciotola da 4,8 L in acciaio inox
Per adattarsi alla personalità e alla cucina di ognuno
Per lavorare fino a 1 kg di farina comune
e 12 albumi (medi)
• Attacco per accessori multifunzione unico
Ampia gamma di accessori opzionali disponibile
• Interamente in metallo, 5 anni di garanzia
Robusto, stabile e durevole
Versatile e facile da usare
• Prestazioni eccezionali, motore
a trasmissione diretta
Ideale per preparare facilmente e rapidamente
piccole e grandi quantità di cibo fresco
Nessuna perdita di potenza tra il motore
e gli accessori
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• Movimento planetario originale
Mixaggio veloce e completo
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Robot da cucina con corpo motore mobile
ARTISAN da 4,8 L KitchenAid 5KSM175PS
DATI TECNICI

MAX CAPACITÀ PER TIPOLOGIA

Wattaggio
Tipo motore
Potenza motore (potenza motore in uscita)
Voltaggio
Frequenza
N. di giri al minuto (velocità 1-10)
Capacità ciotola
Materiale corpo
Tipo di controllo della velocità
Dimensioni prodotto
A×L×P
Altezza testa
Dimensioni imballaggio
A×L×P
Dimensioni master pack
A×L×P
Peso netto
Peso lordo
Peso master pack
Master pack
Lunghezza cavo
Paese di origine
Ricettario

300 W
CA (corrente alternata)
con trasmissione diretta
0,19 CV
220-240 V
50/60 Hz
58 - 220 RPM
4,8 L
Zinco pressofuso
Elettronico ibrido
36 × 24 × 37 cm
45 cm
41,3 x 40,6 x 27,3 cm
42,5 x 41,3 x 28,6 cm
10,4 kg
12,1 kg
12,6 kg
1 unità
145,4 cm
USA
Sì

RIFERIMENTI

COLORE

EAN

5KSM175PSEUB

BLU NOTTE

5413184124588

5KSM175PSEPB

PRUGNA

5413184124618

5KSM175PSECZ

NETTARE DORATO

5413184200473

5KSM175PSEBK

GHISA NERO

5413184200466

5KSM175PSECA

ROSSO MELA METALLIZZATO

5413184200480

5KSM175PSERI

FUCSIA METALLIZZATO

5413184200497

5KSM175PSECB

LAMPONE

5413184200503

5KSM175PSELT

MERINGA

5413184200510

5KSM175PSEES

ESPRESSO

5413184200527

5KSM175PSEAP

MACADAMIA

5413184200534

5KSM175PSEMS

ARGENTO MEDAGLIA

5413184200541

5KSM175PSETG

ARANCIONE

5413184200558

5KSM175PSEMY

GIALLO MAJESTIC

5413184200565

5KSM175PSEGA

VERDE MELA

5413184200572

5KSM175PSEIC

GHIACCIO

5413184200589

5KSM175PSECL

BLU CRISTALLO

5413184200596

5KSM175PSEPT

PISTACCHIO

5413184200718

5KSM175PSEWH

BIANCO

5413184200725

5KSM175PSEBY

VIOLA

5413184200732

5KSM175PSECR

CROMATO

5413184200749

5KSM175PSENK

NICHEL SATINATO

5413184200756

5KSM175PSECP

RAME SATINATO

5413184200763

Max consigliato di farina:
Farina comune
Farina integrale
Pasta sfoglia : grammi di farina

1 kg
800 g
500 g

Albume uovo

12 uova (medie)

Panna montata

1L

Torta
2,7 kg
Pane (impasto lievitato denso = 2 kg
assorbimento del 55%)
Purè di patate
3,2 kg
Biscotti (standard 5,1 cm)

108 (9 dozzine)

Robot da cucina con corpo motore mobile
ARTISAN da 4,8 L KitchenAid 5KSM175PS
ACCESSORI STANDARD
Ciotola da 4,8 L 5K5THSBP
Ciotola in acciaio inox lucidato
con impugnatura ergonomica.
Lavabile in lavastoviglie.

Frusta a 6 fili K45WW
Utilizzata per incorporare aria in uova, bianchi
d’uovo, panna liquida e salse (come la maionese).
Realizzata in acciaio inox (fili) e alluminio (testa).
Non lavabile in lavastoviglie.

Ciotola da 3 L 5KB3SS
Completa la ciotola da 4,8 L e può essere
utilizzata per lavorare quantità più contenute
di ingredienti.
In questo modo non si deve lavare la ciotola
durante la lavorazione.
In acciaio inox lucido.
Lavabile in lavastoviglie.

Frusta piatta K5THCB
Utilizzata per composti densi quali torte, glasse,
biscotti e purè di patate.
Realizzata in alluminio e ricoperta con nylon
anti-aderente.
Lavabile in lavastoviglie.

Coperchio versatore antispruzzo 5KN1PS
Accessorio monopezzo a funzione duplice
che impedisce la fuoriuscita di schizzi.
Il beccuccio semplifica l’aggiunta uniforme
degli ingredienti durante la miscelazione.
Realizzato in plastica trasparente per poter
vedere gli ingredienti nella ciotola.
Non lavabile in lavastoviglie.

Il ricettario*
Insignito del prestigioso riconoscimento “Best
corporate cookbook in the world” (miglior
ricettario del mondo di un’azienda). Contiene
più di 120 ricette internazionali contemporanee
ed è disponibile in 19 lingue. Questo ricettario
non è incluso nella confezione regalo, ma può
essere richiesto dopo la registrazione online
del robot da cucina.

* Questo ricettario può essere acquistato anche separatamente.

Frusta piatta con bordo flessibile 5KFE5T
Utilizzata per composti da normali a densi,
per torte, glasse, biscotti e purè di patate.
Il bordo flessibile consente di miscelare
più rapidamente, senza arrestare il motore
e utilizzando una spatola.
Metallo rivestito con un lato in silicone.
Lavabile in lavastoviglie.

Gancio impastatore K45DH
Utilizzato per miscelare e amalgamare impasti
lievitati, come pane, pizza e pasta.
Realizzata in alluminio e ricoperta con nylon
anti-aderente.
Lavabile in lavastoviglie.

