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TO 26 ELECTRONIC | FORNO VENTILATO

ED 10 | VAPORIERA ELETTRONICA

Forno Elettrico a convezione (ventilato)
Struttura esterna: colore nero
Dimensioni interne della camera di cottura: 350 x 200 x 300 mm
Capacità 26 litri
Isolamento eccellente in accordo alle più recenti normative di efficienza energetica
Dotato di resistenze superiori e inferiori per il riscaldamento
Display digitale in alta risoluzione, sensor touch
Timer per l’impostazione del tempo da 0 a 4 ore e 59 minuti
Temperature da 70° a 230° C
Facile pulizia grazie al rivestimento interno antiaderente
Feritoie di ventilazione laterali
Potenza 1500 Watt

Vaporiera elettronica su due livelli
Operatività manuale
Struttura in acciaio inossidabile
Nessun residuo rimane nel contenitore in quanto l’acqua evapora completamente
Nessun rilascio di odori
Supporto della base di cottura in materiale antiaderente
Timer 40 minuti
Ideale per la preparazione di cibi sani senza grassi.
Ottimo per verdure, pesce, patate
Ideale per la bollitura fino a 9 uova
Supporto uova removibile
Protezione da surriscaldamento
Segnale acustico di fine cottura
Accessori: misurino con picker per uova

ACCESSORI:
Teglia smaltata
Vassoio in acciaio inossidabile
Griglia cromata
Pinza per rimuovere la griglia
Piatto in pietra per pizza
Girarrosti e manico per rimuoverlo in modo sicuro

ART.
2972

56

B x H x P |mm
029727

480 x 300 x 400
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8,45

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1350 - 1650

220/240 V - 50/60 Hz

GS,CE,TUV

G2567

ART.
2772

B x H x P |mm
027723

170 x 230 x 180

1,26

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

400

220/240 V - 50/60 Hz

GS

G
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BREAKFAST TIME

Come affermato da qualsiasi nutrizionista,
la colazione è uno dei pasti più importanti
della giornata, perché ci dà la giusta carica
per affrontare tutti i nostri impegni: una
prima colazione nutriente contribuisce
infatti a risvegliare il metabolismo corporeo,
regalandoci quella sferzata di energia necessaria

Tutti i prodotti Caso Design della linea “Coffee
& Milk” hanno un design elegante e moderno,
dimensioni contenute per adattarsi anche a
spazi piccoli e tecnologie avanzate per produrre
le schiume più morbide e le bevande più
gustose.

COFFEE ONE | MACCHINA PER IL CAFFÈ

COFFEE COMPACT | MACCHINA PER IL CAFFÈ

Macchina per il caffé americano
Idonea per tutti i tipi di caffé aromatici in diverse fragranze
Fino a 10 tazze di caffé, 1,5 Lt
Caffettiera in policarbonato con filtro di alta qualità
Ampio display digitale, funzioni touch
Due funzioni di “Keep warm” mantiene in caldo la bevanda
Funzione antisgocciolamento
Indicatore livello dell’acqua
Interruttore ON/OFF
Timer

Macchina per il caffè lungo, compatta
Macinino potente da 600 Watt (integrato)
Fino a 4 tazze di caffé fresco macinato
Funziona anche con polvere di caffé premacinato
Funzione “Keep warm” mantiene in caldo la bevanda fino a 30 minuti
Possibilità di scegliere due macinati per regolare l’aroma del caffé
Caraffa in vetro con maniglia
Filtro pratico, permanente integrato
Serbatoio dell’acqua integrato con scala di lettura ben visibile
Spegnimento automatico dopo 30 minuti
Macinino e unità di infusione removibili per una semplice e comoda pulizia

ART.
1850

58

per affrontare la giornata.
A chi non concepisce la colazione senza una
bevanda calda e invitante, Caso Design dedica
una linea completa di piccoli e indispensabili
“amici” in grado di aiutarci a preparare ottimi
caffè, squisiti cappuccini, morbide cioccolate e
frappé, sia caldi che freddi.

B x H x P |mm
018509

185 x 345 x 285
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2,65

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

950 - 1150

220/240 V - 50/60 Hz

GS

GA

ART.
1849

B x H x P |mm
018493

175 x 275 x 230

1,9

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

600

220/240 V - 50/60 Hz

GS

G
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COFFEE FLAVOUR| MACINA CAFFÈ

FOMINI JET| CAPPUCINATORE

Macina caffé elettrico dal design innovativo
Struttura realizzata in acciaio inossidabile
Lama in acciaio inossidabile
Accensione manuale, coperchio trasparente
Adatto per macinare caffé e non solo: spezie, noci, nocciole
Capacità 4/8 tazze
Motorino potente da 200 Watt
Grado di macinatura da fine a grossolano, in base alla durata della macinatura
Semplice e funzionale avvolgimento del cavo elettrico

Cappuccinatore e non solo
Struttura laccata di alta qualità
Ideale per latte macchiato, cappuccino, cioccolata e frappé, sia caldo che freddo
Il latte può essere versato freddo, viene riscaldato il contenuto
e contemporaneamente si forma la crema
Impugnatura confortevole
La formazione della crema si ottiene in pochissimi secondi grazie al potente
dispositivo rotante, fino a 5.000 rotazioni al minuto
Dotato di un interruttore accensione / spegnimento automatico soft touch
Facile pulizia
Coperchio trasparente
Rivestimento antiaderente per evitare bruciature
Capacità di schiumatura: 100 – 150 ml
Capienza (latte caldo): 100 – 250 ml

ART.
1830

B x H x P |mm
018301

h 205 - diam 100

0,9

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

200

220/240 V - 50/60 Hz

GS

GA

FOMINI INOX| MONTALATTE AD IMMERSIONE
Montalatte ad immersione con stelo in acciaio inossidabile
Motorino ad alta velocità (circa 12.000 rotazioni/min.)
Impugnatura gommata antiscivolo comoda ed ergonomica
Elegante base d’appoggio
Pulsante d’avviamento soft touch
Batteria 2 da 1,5V AA

ART.
1611

60

Watt

B x H x P |mm
016116

h 245 - Diam 40
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0,61

V/Hz

CERTIFICAZIONI

ART.
1652

B x H x P |mm
016529

h 180 - diam 120

0,7

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

420 - 500

220/240 V - 50/60 Hz

GS
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BOLLITORI PER I MIGLIORI TÈ E CAFFÈ
Controllo preciso della temperatura. Con i bollitori Caso Design hai sempre la temperatura
esatta. L’innovativo controllo della temperatura consente di riscaldare l’acqua alla temperatura desiderata con incrementi di 10° C.
I display facilmente leggibili indicano la
temperatura dell’acqua corrente. Ideale per la

un bollitore, quindi hai acqua calda in poco
tempo. Questo è molto conveniente, perché
risparmi tempo senza sprecare.
MENO CONSUMI
Un principio semplice ma sostenibile: consuma
solo quanto è necessario. Questo è perfetto per
preparare una piccola tazza di tè o prendere

l’ acqua per una porzione di Noodles. Ciò
consente di risparmiare oltre il 50% di energia
rispetto al normale tempo di ebollizione
dell’acqua.
TEMPERATURA ESATTA
Le temperature dei Dispenser turbo possono
essere regolate con precisione. Diversi tipi di tè,

ad esempio, richiedono diverse temperature di
fermentazione. L’acqua bollente distruggerebbe
delicati tè verdi e bianchi. Ideale anche per la
preparazione delle pappe dei neonati.
TE E TISANE. Non c’è niente di più rilassante, in
una fredda sera invernale, che coccolarsi con la
nostra bevanda calda preferita: oggi l’offerta di

HW 500 TOUCH | DISPENSER PER ACQUA

VK 2200 | BOLLITORE ELETTRICO

Dispenser per acqua
Design elegante, struttura in acciaio inossidabile
Raggiunge i 100° C in soli 5 secondi
Le temperature possono essere settate in modo preciso da 45° a 100° C
50% risparmio energetico rispetto ai bollitori
Incluso filtro dell’acqua
Sensor touch control intuitivo
Serbatoio dell’acqua removibile da 2,2 Lt
Ideale anche per zuppe pronte, caffè e tè solubili

Bollitore elettrico in acciaio inossidabile
Controllo preciso della temperatura: incrementi della temperatura da 10° C
Brocca per l’acqua calda in struttura acciaio inox
Il display legge la temperatura in tempo reale.
È ideale per la preparazione del té e tisane
Filtro dell’acqua in acciaio inox
Funzione “Keep warm” mantiene in caldo la bevanda
Spegnimento automatico
Graduazione livello dell’acqua
Pratico avvolgicavo
Capacità 1,7 litri

ART.
1863
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preparazione di diversi tipi di tè, caffè lungo,
alimenti per bambini o acqua per bottiglie
termiche
ACQUA CALDA IN POCHI SECONDI
Il Dispenser Caso Design riscalda l’acqua in un
tempo molto breve per la temperatura desiderata. Viene eliminato un tempo di attesa come

B x H x P |mm
018637

159 x 297 x 275
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2,4

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

2600

220/240 V - 50/60 Hz

GS

A

ART.
1870

B x H x P |mm
018707

185 x 240 x 195

0,9

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

2200

220/240 V - 50/60 Hz

GS

tè, tisane e infusi presente sul mercato è
davvero vastissima e in grado di soddisfare i
gusti più diversi. Con i bollitori Caso Design,
preparare la propria bevanda calda preferita
è ancora più facile e veloce: l’acqua raggiunge
rapidamente la temperatura giusta, ideale per
scaldare il cuore.
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VAKO2 | BOLLITORE ELETTRICO

VK COOL TOUCH | BOLLITORE ELETTRICO

Bollitore Elettrico in acciaio inossidabile con pratico coperchio apri/chiudi
Isolamento con doppia parete
Termico, mantiene le bevande calde per 2 ore a 80° C, 4 ore a 70° C
Comoda ed ergonomica maniglia in plastica
Basamento stabile ruotabile a 360 °
Pratico avvolgicavo
Capacità 1,5 Litri

Bollitore Elettrico in acciaio inossidabile con pratico coperchio apri/chiudi, diam. 125 mm
Doppia parete isolante
Termico
Controllo preciso del settaggio della temperatura dell’acqua
Funzione STOP al raggiungimento della temperatura desiderata
Controllo della temperatura con incrementi di 5° C
Temperatura da 40° a 100° C
Operatività Cool Touch
Capacità 1 Litro

ART.
1872

64

B x H x P |mm
018721

150 x 200 x 280
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1,3

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

ART.

1800

220/240 V - 50/60 Hz

GS

1873

B x H x P |mm
018739

135 x 243 x 198

1,4

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1500 - 1800

220/240 V - 50/60 Hz

GS
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T4 | TOSTAPANE
Tostiera elettrica in acciaio inossidabile e accenti cromatici
4 livelli di tostatura
Funzione scongelamento, riscaldamento
Operatività sensor touch
Display LCD
4 scomparti per la tostatura in contemporanea
Possibilità di utilizzo singolo delle griglie
per ottenere risparmio energetico
Espulsione automatica a fine programma

INOX 2 | TOSTAPANE
Tostiera elettrica in acciaio inossidabile e accenti cromatici
6 Livelli di tostatura
Funzione scongelamento, riscaldamento
Operatività manuale
Display LCD
2 scomparti per la tostatura in contemporanea
Possibilità di utilizzo singolo delle griglie per ottenere risparmio energetico
Espulsione automatica a fine programma
ART.
2777

B x H x P |mm
027778

395 x 225 x 200

3,1

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1340 - 1600

220/240 V - 50/60 Hz

GS

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1340 - 1600

900

220/240 V - 50/60 Hz

NOVEA T2 | TOSTAPANE
Tostiera elettrica in acciaio inossidabile e accenti cromatici
4 livelli di tostatura
Funzione scongelamento, riscaldamento
Operatività sensor touch
Display LCD
4 scomparti per la tostatura in contemporanea
Possibilità di utilizzo singolo delle griglie
per ottenere risparmio energetico
Espulsione automatica a fine programma

ART.
2778
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B x H x P |mm
027785

356 x 244 x 248
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2,4

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

ART.

1000

220/240 V - 50/60 Hz

GS

2776

B x H x P |mm
027761

265 x 190 x 180

2,01
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BG 2000 | PIASTRA GRILL

FW 2000 | TRITACARNE MULTIFUNZIONE

Piastra grill Breakfast
Le resistenze incorporate e sagomate ad M consentono
un rapido riscaldamento ed una distribuzione del calore omogenea e veloce
Struttura in alluminio con superficie “Premium Antiaderente”
Area di griglia 50,5 x 25 cm
Pulsante Indicatore di accensione
Indicatore controllo della temperatura removibile
Il grill può essere immerso completamente in acqua per una semplice e perfetta pulizia
Vassoio sgocciolamento estraibile
Due scomparti: grill e piastra

Tritacarne multifunzione
Struttura a tramoggia in alluminio pressofuso
Tramoggia con inversione di marcia (avanti e indietro)
Due livelli di velocità
Motorino potente
Ingranaggio / gruppo di macinazione metallico
Tre set di taglio in acciaio inossidabile:
3 mm fine - 5 mm medio - 8 mm grossolano
Dimensioni bocca: macinato 6,5 cm
Dimensioni vassoio di riempimento: lungh. 22,5 cm – largh. 15,5 cm
Lame pre-taglio in acciaio inossidabile
Vaschetta raccolta liquidi
Filler per salsicce
Accessorio per biscotti

ART.
2835

B x H x P |mm
028355

480 x 165 x 400

7

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

ART.

2000

220/240 V - 50/60 Hz

GS

2870

B x H x P |mm
028706

370 x 355 x 180

5,5

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

2000

220/240 V - 50/60 Hz

GS

BQ 2200 | PIASTRA GRILL

CM 1300 | CREPIERA

Piastra grill Breakfast
Le resistenze incorporate e sagomate ad M consentono
un rapido riscaldamento ed una distribuzione del calore omogenea e veloce
Struttura in alluminio con superficie “Premium Antiaderente”
Area di griglia 50,5 x 25 cm
Pulsante Indicatore di accensione
Indicatore controllo della temperatura removibile
Il grill può essere immerso completamente in acqua per una semplice e perfetta pulizia
Vassoio sgocciolamento estraibile
Due scomparti: grill e piastra

Crepiera realizzata in acciaio inossidabile spazzolato
Ampia superficie di cottura di diametro 33 cm
Design cilindrico moderno
Distribuzione omogenea del calore grazie alla resistenza saldata
nelle parte inferiore della struttura
Rivestimento antiaderente in alta qualità da ILAG:
Non Stick Swiss Technology-Corfon Ultra
Cambio colore del LED per la lettura della temperatura raggiunta su display
8 livelli di temperatura selezionabili con interruttore manuale
La confezione include due spatole in legno per crepes

33 cm

ART.
2830
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B x H x P |mm
028300

600 x 100 x 290
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2,25

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

ART.

2200

220/240 V - 50/60 Hz

GS

2930

B x H x P |mm
029307

330 x 100 x 355

1,92

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1300

220/240 V - 50/60 Hz

GS

CATALOGO 2018 | PUNTODE

69

KITCHEN & CO

KITCHEN & CO

KM 1200 CHEF | PLANETARIA

BM 1000 | MACCHINA PER IL PANE

Planetaria
Motore potente
Struttura di alta qualità in alluminio pressofuso
Ciotola di miscelazione in acciaio inossidabile (capacità circa 3,6 litri)
Attacco per gli accessori con robusto ingranaggio planetario in metallo
diversi livelli di velocità, inclusa la funzione a impulsi
Vasta gamma di accessori inclusi:
mixer, gancio a foglia, frusta, gancio per impastare,
accessorio grattugia con 4 lame differenti
Illuminazione LCD
Coperchio dosatore antispruzzo
Funzionamento molto silenzioso

Macchina per il pane
Operatività Touch con ampio display
Ganci per impastare progettati per risultati ottimali
Tre formati di pane regolabili: 500 g, 750 g, 1000 g
Inclusa tortiera rotonda con uno speciale accessorio per mescolare
Preselezione per crosta scura, media e leggera
13 programmi automatici per pane senza glutine
Timer programmabile per cottura ritardata
Stampo per dolci con rivestimento antiaderente di alta qualità
Compresi misurino e cucchiaio dosatore, teglia per pane,
teglia per torta, due ganci impastatori per il pane e torta

IDEALE
PER
DOLCI

ART.
3151

70

B x H x P |mm
031515

370 x 360 x 235
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10

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1200

220/240 V - 50/60 Hz

GS

F

ART.
2725

B x H x P |mm
027259

390 x 315 x 270

6,9

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

680

220/240 V - 50/60 Hz

GS

AGF
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FRIGGITRICE AD ARIA CALDA
La friggitrice che consente di friggere
praticamente senza olio. Grazie a una nuova
tecnologia permette di friggere patatine,
crocchette e tutto quello che più ci piace con
pochissimo olio, in modo da rendere la nostra

frittura più leggera e sana, utilizzando fino
all’80% di olio in meno, basta una spennellata
d’olio sui cibi. Il grill inserito al suo interno,
consente di dorare alla perfezione non solo
patatine ma anche pollo, carne, gamberetti e

tutti i tipi di verdura che di solito si cucinano
alla griglia con pochissimi grassi. Cucinare
velocemente, senza grassi, per una dieta sana.

HB 800 | MIXER AD IMMERSIONE
Mixer ad immersione
Motore potente e silenzioso
Mixer con stelo lungo dotato di lama in acciaio inossidabile
Selezionabili 5 velocità (7.000 - 15.000 giri al minuto)
Controllo Touch con luce a Led
Impugnatura in gomma per consentire una presa ergonomica e ferma
Accessori:
Schiaccia-patate in acciaio inox
Sminuzzatore/Trituratore
Facile pulizia

AF 200 | FRIGGITRICE ARIA CALDA
Friggitrice ad aria, senza utilizzo di olio
Operatività touch
Capacità: 0,5 kg
6 Programmi automatici
Timer da 1 a 60 minuti
Sicura e silenziosa
Luci per il timer e la funzione riscaldo
Struttura interna in acciaio inossidabile
Spina VDE e cavo auto - avvolgente 1.0 m richiudibile
Tecnologia convezione ad alta velocità di circolazione d’aria
Temperatura per la cottura regolabile da 60° a 200° C
Sensore di controllo digitale fine programma con Display LCD
Struttura interna temo isolata, materiale Plastico PPS
Spegnimento automatico

ART.

72

B x H x P |mm

NON
SOLO
FRITTO

Watt

V/Hz

COLORE

CERTIFICAZIONI

3175

031751

337 x 279 x 313

5,62

1200-1400

220/240 V - 50/60 Hz

BIANCO

GS

3176

031768

337 x 279 x 313

5,62

1200-1400

220/240 V - 50/60 Hz

ROSSO

GS

3172

031768

337 x 279 x 313

5,62

1200-1400

220/240 V - 50/60 Hz

NERO

GS
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ART.
3600

B x H x P |mm
036008

69 X 440 X 69

0,9

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

800

220/240 V - 50/60 Hz

GS
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UN PIENO DI ENERGIA

Bevande sane, gustose e nutrienti possono Comodo, pulito e silenzioso
essere facilmente e velocemente preparate con i I prodotti Caso Design offrono un elevato comfort d’utilizzo:
+ spremitura pulita e veloce + facile pulizia degli articoli+
prodotti di Caso Design.
silenzioso (slow juice/estrattore di succo).

Sano e nutriente con succhi di frutta freschi
Frutta e verdura contengono molti nutrienti preziosi che
vengono trattenuti al 100% durante la spremitura.
Gli enzimi contenuti sono la scintilla per un metabolismo
vitale utili per elaborare vitamine e minerali. Nella produzione
industriale di succo, questi nutrienti sono notevolmente
ridotti perché il freddo e il calore influenzano il processo
di lavorazione.
Ottime prestazioni con una grande resa in succo
Le centrifughe ed estrattori Caso Design funzionano con
motore e vite a torchio perfettamente bilanciati. Ciò suggerisce
che, in base alla tecnica di spremitura, la forza viene idealmente
utilizzata. Ciò consente un lavoro veloce e una resa in succo
molto elevata.
Versatile e divertente
Con Caso Design la tua immaginazione non ha limiti per godere
di una dieta sana e salutare ogni giorno: puoi trasformare tutti i
tipi di frutta e verdura in una bevanda gustosa: drink energetici,
bevande dietetiche, succo, frullati e molto altro!

74
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High-end
Tutti i componenti sono di alta qualità, molto robusti e
realizzati con materiali di alta qualità (setacci, viti a pressione,
ecc.). L’alto design e la qualità del prodotto sottolineano il
nostro principio: il miglior prodotto e il massimo comfort per
il cliente!

85

mm

Tecnologia centrifuga
Spremiagrumi elettrici di tipo centrifugo sono provati e
raccomandati per l’uso quotidiano. Le centrifughe sfruttano
la forza centrifuga sugli alimenti, riducendo in un succo denso
i pezzi di polpa. Un componente interno gira ad alta velocità
e sminuzza frutta e verdura, che vengono poi filtrate, e la cui
polpa può essere riutilizzata in vari modi.
Un setaccio fine trattiene le bucce o gli scarti. I residui vengono
raccolti in un contenitore di scarto integrato o esterno.

85

mm

Tecnologia slow juice
Prodotti premium con tecnologia premium: tecnologia slow
juicer la più gentile con frutta e verdure!
Quando si centrifuga con lo Slowjuice, il succo viene preparato
molto più delicatamente e la resa di succo viene ottimizzata. I
prodotti vengono schiacciati vigorosamente con l’aiuto di una
«pressa a vite”, in modo da preservare vitamine, antiossidanti,
aromi e coloranti. Ciò preserva la struttura cellulare dei prodotti
da trattare e non ossida il succo con l’ossigeno.
Più succo
Il rapporto tra polpa e succo è particolarmente equilibrato e
gustoso quando si centrifuga con la spremitura lenta . Il potente
motore consente uno spremitura piacevole e gradevole.
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SJW 450 | ESTRATTORE

B 3000 TOUCH | FRULLATORE

Estrattore per la frutta e la verdura a 60 giri/minuto
Spremitura lenta della frutta o dell’ortaggio grazie alla quale
vengono preservati gli aromi e rimangono intatte tutte le vitamine
Dotata di cilindro largo (diam. 75 mm)
Introduzione dell’alimento intero sia esso mela, pera, carota
Non è necessario alcun pre-taglio
Tecnologia a centrifuga graduale e lenta
30% di succo in più rispetto ad una centrifuga tradizionale
Minimo scarto, piedini antiscivolo.
Il design è raffinato e ricco nelle sue definizioni strutturali
E’ dotato di un micro ingranaggio in acciaio inox e di un bricco per il centrifugato

Frullatore Smoothy ad alta velocità fino a 30.000 giri al minuto
Ideale per frullati di verdura, frappé, milkshakes, longdrinks etc.
Timer e display funzione touch
Programmi combinati:
• Babyfood
• Salsa
• Ghiaccio tritato
• Shakes
• Smoothies
• Frullati
• Pesto e molto altro ancora…
Capacità recipiente fino a 2,0 litri
Premio German Design Special 2017

ESTRATTI DI FRUTTA

SORBETTI

85

mm

3503
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B x H x P |mm
035032

330 x 480 x 270
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7,15

CONTRO L

30.000 max.

MOUSE DI FRUTTA

L’estrattore SJW450 di Caso Design® consente di preparare ottimi succhi di frutta e verdura in modo
estremamente semplice e veloce: l’ampiezza del cilindro permette infatti di introdurre la maggior parte
degli alimenti interi, senza bisogno di tagliarli prima. La macchina separa automaticamente il succo estratto
dagli scarti, così che non è nemmeno necessario sbucciare la frutta o privarla dei semi prima di introdurla
nell’estrattore…anzi, SJW400 estrae elementi nutritivi anche da semi e buccia! I differenti componenti
contenuti nella confezione consentono di preparare, oltre ai classici estratti, anche mousse e persino
sorbetti di frutta, conquistando così anche i bambini, spesso i più restii a mangiare la frutta nella sua forma
tradizionale.
ART.

SPIN

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

220

220/240 V - 50/60 Hz

GS

OMOGENIZZATI

SALSE | PESTO

SMOOTHIE

ENERGY DRINK | COCKTAIL

Con lo Smoothies Juicer di Caso Design® è possibile preparare molto più di semplici frullati: gli smoothies,
infatti, sono più salutari, in quanto preservano maggiormente le qualità nutritive della frutta e della verdura.
Grazie alle velocità variabili e a programmi multipli e combinati, con lo Smoothies Juicer è inoltre possibile
preparare salse, pappe per neonati, pesto e molto altro ancora! Semplicissimo da utilizzare, garantisce la
massima igiene in quanto tutti i pezzi sono lavabili in lavastoviglie.

KPcd

ART.
3615

B x H x P |mm
036152

200 x 530 x 255

4

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1400

220/240 V - 50/60 Hz

GS

KAFPfc
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KITCHEN & CO

KITCHEN & CO

Potente Spremiagrumi elettrico dal design elegante
Struttura in acciaio inossidabile
Avviamento automatico attraverso una leggera pressione
Inserto spremiagrumi in acciaio
Componenti removibili per una semplice pulizia
Motore silenzioso
Bocca antisgocciolamento
Base ergonomica che assicura stabilità d‘appoggio
Cono di pressione solido e ideale per
frutta piccola e media compreso il melograno

3505

78

B x H x P |mm
035056

337 x 397 x 225
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3,83

mm

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

800

220/240 V - 50/60 Hz

GS

ecP

ART.

B x H x P |mm

EL

D

ART.

85

PE R

LA SPRE

M

MELOGRAN

O

Centrifuga dal design raffinato
Cilindro diam. 85 mm
Struttura in acciaio inox
Potente motorino (8.000-15.000 giri al minuto)
Moderna, semplice e contemporaneamente sofisticata nelle sue linee estreme
Introduzione dell’alimento intero sia esso mela, pera, carota
Non è necessario alcun pre-taglio
E’ dotata di un micro ingranaggio in acciaio inox
I singoli componenti sono facilmente lavabili
Dotata di contenitore da 2,5 litri per contenere il centrifugato
Bricco per il centrifugato
Beccuccio per l’uscita del succo
Display LCD - pulsanti a luce led
Selezionabili 4 velocità

I DE A
LE

CP 200/300 | SPREMIAGRUMI

RA
ITU

PJ 1000 | CENTRIFUGA

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

3540

035407

180 x 290 x 250

2,3

160

220/240 V - 50/60 Hz

GS

3550

035506

201 X 310 X 325

2,7

160

220/240 V - 50/60 Hz

GS

KAFPfc
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KITCHEN & CO

MIX & GO E FRULLATORE AD ALTA VELOCITÀ -FRULLATI FRESCHI E SUPER SANI
Sano, fresco e vitale
Il Power Mixer di Caso Design è il compagno
ideale per una vita attiva e vitale. Con i Power
Blenders, puoi preparare bevande o frullati
deliziosi, nutrienti e ricchi di vitamine in

la lavorazione completa degli ingredienti. In
questo modo, tutte le bevande o i frullati sono
frullati perfettamente. In particolare, i frullati
verdi devono essere miscelati con una potenza

25.00 UPM si rompono le pareti cellulari delle
cellule vegetali e si rendono disponibili i nutrienti
per la nutrizione, in modo che la biodisponibilità
delle sostanze nutritive sia aumentata di
conseguenza.

B 350 SINGLE-SERVE | FRULLATORE

B 800 | FRULLATORE

Frullatore Mixer Mix & Go
Un unico recipiente che fa anche da bicchiere
Struttura della base e delle lame in acciaio inossidabile
Include un recipiente capacità di 600 ml e un recipiente capacità 300 mm realizzato in Titanio (BPA Free)
Comoda custodia in neoprene che protegge dai raggi UV durante lo sport
Semplice utilizzo con tasto a pressione (pulse) per l‘avviamento

Frullatore
Motore potente e silenzioso
13.000 - 17.000 giri al minuto
Lame acciaio inossidabile
Multifunzione, ideale per frullati, shakes, frappé, longdrinks, etc.
Manopola girevole per il controllo graduato della velocità
Controllo della velocità con luce al led della manopola
Struttura in acciaio inox di alta qualità
Contenitore in vetro, capacità 1.5 Lt
Dispositivo di sicurezza per controllo da surriscaldamento

ART.
3609

80

pochissimo tempo. Coloro che mangiano bene
si sentono meglio e hanno meno probabilità di
ammalarsi. Pensa alla tua salute! Una potente
Energia. Fino a 30.000 giri al minuto assicurano

elevata per godere del sapore pieno e ottenere il
massimo effetto salutare.
Più rotazione, più vitalità
L’elevata velocità di rotazione assicura che le
fibre delle piante verdi o erbe siano trasformati
nella consistenza desiderata.. Solo a partire dalle

B x H x P |mm
036091

120 x 375 x 120

CATALOGO 2018 | PUNTODE

1,1

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

350

220/240 V - 50/60 Hz

GS

P

ART.
3616

B x H x P |mm
036169

170 x 410 x 200

3,8

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1000

220/240 V - 50/60 Hz

GS

High End
Tutti i componenti sono di alta qualità, molto
robusti e realizzati con materiali di alta qualità.
Il design e la qualità del prodotto sottolineano
il nostro principio: il miglior prodotto e il miglior
comfort di servizio per il cliente!

P
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KITCHEN & CO

MX 1000 | FRULLATORE

ICE MASTER PRO | MACCHINA PER IL GHIACCIO

Frullatore
Motore potente e silenzioso
13.000 - 17.000 giri al minuto
Multifunzione: sminuzzatore, trituratore, ideale anche per zuppe e bevande cremose
Lame in acciaio inossidabili molto resistenti
Protezione da surriscaldamento con dispositivo doppio di sicurezza d’apertura
Contenitore in vetro (1,5 litri)
Interruttore di rotazione con luce a LED
Sezioni/aree per impostare la velocità di rotazione

Macchina del ghiaccio
Pronto in pochi minuti per ottimi longdrinks
Struttura in acciaio
Dotato di compressorino
Produzione: 500g di ghiaccio all’ora
Formazione del ghiaccio in 6-13 minuti
Opzione formato ghiaccio: piccolo o grande
Ottimo isolamento
Livello dell’acqua visibile
Capacità volume acqua 3,1 litro

ART.
3617

82

B x H x P |mm
036176

205 x 400 x 220
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4,1

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

1000

220/240 V - 50/60 Hz

GS

P

ART.
3301

B x H x P |mm
033014

240 x 320 x 360

9,3

Watt

V/Hz

CERTIFICAZIONI

90

220/240 V - 50/60 Hz

GS

8gb
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