


FINO 1
Affettatrice elettrica „FINO 1“ con lama liscia
531 00 30 2/48  
518.035
Y(0A48CC*PLSNPK( 

Tipo
Affettatrice
Esecuzione in metallo
Piatto in resina
Protezione dita trasparente
Garanzia
2 anni, Made in Germany
Tipo di lama
Acciaio Inox
Liscio, Ø 17 cm
Spessore massimo taglio 2,0 cm
Corsa del carrello 18 cm
Caratteristiche
Esercizio continuo 5 minuti
Assorbimento 65 Watt, 230 V
Dimensioni
Larghezza 20,5 cm
Altezza 23,0 cm
Profondità 33,0 cm
Peso 2,4 kg

FINO 1

Con il nuovo ECO-Motor con 65 Watt, rispetto al modello precedente, si 

risparmia il 20% ma si hanno prestazioni superiori del 50%.

Affettatrice elettrica „Fino1“ con coltello liscio
la costruzione in metallo e il design distinguono quest‘apparecchio. Grazie alla forma stretta, l‘affettatrice non ha bisogno di tanto spazio 
sul piano di lavoro. Tutti i pezzi che provvedono alla stabilità sono realizzati in metallo. Con regolazione dello spessore continua fino a ca. 
20 mm, carrello staccabile, vassoio e deposito per il cavo d‘alimentazione. Dotato anche di pulsante di sicurezza d‘impulso e di funziona-
mento continuo. 65 Watt eco-motore (230 V).



VARIDO 1
Affettatrice elettrica „Varido1“ con lama liscia
531 00 31 1/2/48  
519.032
Y(0A48CC*PLTNMQ(

Tipo
Affettatrice inclinata
Esecuzione in metallo
Lama liscia
Cavo a scomparsa
Protezione dita trasparente
Garanzia
2 anni, Made in Germany
Tipo di lama
Acciaio inox 17cm Ø
Spessore massimo taglio 20 mm
Corsa del carrello 18 cm 
Caratteristiche
Esercizio continuo 5 minuti
Assorbimento 65 Watt, 230 V 
Dimensioni
Larghezza 22,5 cm
Altezza 23,0 cm
Profondità 33,5 cm
Peso 3,3 kg

VARIDO 1
Affettatrice elettrica „Varido1“ con coltello liscio
trova, grazie alla sua compattezza, posto in ogni cucina. La struttura inclinata in metallo offre, nonostante le misure contenute, una 
stabilità ed efficienza di taglio di classe superiore. La regolazione continua dello spessore fino a 20 mm, la sicura per bambini (sistema di 
accensione con due dita), il pulsante per il funzionamento continuo o ad impulso, il carrello staccabile, il vassoio ed il deposito per il cavo 
fanno grande la piccola Varido1. 65 Watt eco-motore (230 V).

Con il nuovo ECO-Motor con 65 Watt, rispetto al modello precedente, si 

risparmia il 20% ma si hanno prestazioni superiori del 50%.



Tipo
Esecuzione in metallo con base in 
vetro di sicurezza infrangibile
Lama liscia e dentata
Carrello asportabile
Cavo a scomparsa
Protezione dita trasparente
Garanzia
2 anni, Made in Germany
Tipo di lama
Acciaio inox
Spessore massimo taglio 20 mm
Corsa del carrello 18 cm
Caratteristiche
Esercizio continuo 5 minuti
Assorbimento 65 Watt, 230 V 
Dimensioni
Larghezza 22,0 cm
Altezza 26,5 cm
Profondità 34,5 cm
Peso 4,3 kg

SINUS 1 DUO PLUS
Affettatrice elettrica „Sinus1“ con coltello liscio e coltello dentato
la costruzione autoportante in metallo con base in vetro di sicurezza offre la possibilità di deporre direttamente le fette tagliate sul piatto. 
Il coltello liscio è stato lucidato elettroliticamente con una tecnica speciale, per ottenere una superficie eccezionalmente liscia ed un filo 
perfetto. Con regolazione dello spessore continua da sottilissimo fino a ca. 20 mm, carrello staccabile, pulsante di sicurezza d‘impulso e 
di funzionamento continuo. Attrezzato con un‘eco-motore 65 Watt (230 V). Grazie alla costruzione autoportante, la pulizia dell‘affettatrice 
è comoda e facile.

Con il nuovo ECO-Motor con 65 Watt, rispetto al modello precedente, si 

risparmia il 20% ma si hanno prestazioni superiori del 50%.

SINUS 1
Affettatrice elettrica „Sinus1“ con lama liscia
531 00 32 1/2/40  
523.022
Y(0A48CC*PMNMMO(



ELEXA 7

ICARO7
Affettatrice elettrica „Elexa 7“ con lama liscia, ribaltabile
531 00 35 1/2/72  
521.015
Y(0A48CC*PMLLPM(

Tipo
Affettatrice
Esecuzione in metallo
Piatto in resina
Protezione dita trasparente
Garanzia
2 anni, Made in Germany
Tipo di lama
Acciaio Inox
Liscio, Ø 17 cm
Spessore massimo taglio 1,4 cm
Corsa del carrello 20 cm
Caratteristiche
Esercizio continuo 5 minuti
Assorbimento 65 Watt, 230 V
Dimensioni
Larghezza 24 (10) cm
Altezza 20 cm
Profondità 34 cm
Peso 3,6 kg

Affettatrice elettrica „Elexa7“ con coltello liscio
praticità in primo piano: pieghevole (ingombro ridotto: larghezza 10 cm) e facile da riporre. La struttura in metallo pieno garantisce 
stabilità, sicurezza e ottimi risultati di taglio. Con regolazione dello spessore continua fino a ca. 14 mm, sicurezza per bambini (sistema di 
accensione con due dita), pulsante d‘impulso e di funzionamento continuo. Grazie alla chiusura a baionetta, il coltello si lascia staccare 
semplicemente, per una pulizia più facile e veloce. Dotato anche di vassoio e deposito per il cavo d‘alimentazione. 
65 Watt eco-motore (230 V).

Con il nuovo ECO-Motor con 

65 Watt, rispetto al modello 

precedente, si risparmia il 20% 

ma si hanno prestazioni superiori 

del 50%.



SECURA 9

SECURA 9
Affettatrice elettrica „Secura 9“ con lama liscia 
531 00 33 1/2/36  
553.079
Y(0A48CC*PPNRTP(

Tipo
Affettatrice, inclinata
Esecuzione in metallo
Vassoio in resina
Protezione dita in metallo, 
carello removibile
Interruttore di sicurezza e tasto 
d‘accensione.
Regolazione elettronica dei giri 
della lama.
Garanzia
2 anni, Made in Germany
Tipo di lama
Acciaio Inox
Liscio, Ø 17 cm
Spessore massimo taglio 2,3 cm
Corsa del carrello 24 cm
Caratteristiche
Esercizio continuo 10 minuti
Assorbimento 130 Watt, 230 V
Dimensioni
Larghezza 30,0 cm
Altezza 24,5cm
Profondità 37,0 cm
Peso 5,3 kg

Affettatrice elettrica „Secura 9“ con coltello liscio
la costruzione in metallo pieno garantisce un risultato di taglio ottimale, stabilità e lunga durata. La forma inclinata offre la possibilità 
dell‘uso senza grande impiego di forze. Il carrello può essere staccato. Con regolazione dello spessore continua fino a ca. 23 mm e vasta 
copertura del coltello. L‘interuttore di sicurezza e i pulsanti per funzionamento continuo o ad impulso permettono un lavoro in grande sicu-
rezza. La regolazione elettronica dei giri della lama permette di trovare la velocità adatta all‘alimento da tagliare. Dotato di vassoio in resina 
e deposito per il cavo d‘alimentazione. 130 Watt motore a corrente continua (230 V).



ARCUS 3

ARCUS 3
Affettatrice elettrica „Arcus 3“ con coltello liscio 
531 00 36 1/4/48  
515.028
Y(0A48CC*PLPMNQ(

Tipo
Affettatrice, inclinata
Esecuzione in metallo
Vassoio in resina
Protezione dita, 
carello removibile
Interruttore di sicurezza 
e tasto d‘accensione.
65 Watt eco-motore
Garanzia
2 anni, Made in Germany
Tipo di lama
Acciaio Inox
Liscio, Ø 17 cm
Spessore massimo taglio 2,0 cm
Corsa del carrello 18 cm
Caratteristiche
Esercizio continuo 5 minuti
Assorbimento 65 Watt, 230 V
Dimensioni
Larghezza 22,5 cm
Altezza 23,0 cm
Profondità 33,5 cm
Peso 3,0 kg

Affettatrice elettrica „Arcus 3“ con coltello liscio
Grazie alla costruzione in metallo inclinata e robusta l‘affettatrice è compatta e facile da maneggiare. Può facilmente gestire tutti i lavori di 
taglio. Inoltre, l‘inclinazione della superficie d‘appoggio è di vantaggio per fette sottili e grandi. Lo spessore di taglio è regolabile fino a ca. 
20 mm. La corsa della slitta é di 18 cm. L‘affettatrice è dotata di una lama liscia, un pulsante per la funzione continua o ad impulso, un 
carrello staccabile, un vassoio e un deposito per il cavo.  
Dati tecnici: 65 Watt eco-motore - 230 V



VERTICO 7+
Set frullatore a immersione con 4 accessori e 2 contenitori per mescolare „Vertico 7 +“, cordless
Il set è equipaggiato con: 1 contenitore per mescolare in resina, 1 contenitore per mescolare in acciaio inox,
4 accessori in acciaio inox: lama universale - accessorio standard per triturare e frullare quasi tutti gli alimenti, disco per montare 
(p.es. panna), disco emulsionatore - per mescolare salse consistenti, lama da taglio - per triturare carne e frutta o verdura fibrose.

VERTICO 7+
Set frullatore a immersione con 4 accessori e 
2 contenitori per mescolare „Vertico 7 +“, cordless
535 01 53 1/2/56  
628.010
Y(0A48CC*QMSLKN(

Tipo
Il frullatore è dotato di un sistema 
di attivazione di sicurezza a 2 dita , 
di uno spegnimento automatico di 
sicurezza per evitare sovraccarico 
o surriscaldamento e dispone di 
3 livelli di velocità: ca. 12.000 gpm, 
ca. 9.000 gpm e ca. 6.000 gpm.
Garanzia
2 anni, Made in Germany
Tipo di lama
a) lama universale: accessorio 
standard per triturare e frullare 
quasi tutti gli alimenti
b) disco per montare (p.es. panna)
c) disco emulsionatore:
per mescolare salse consistenti
d) lama da taglio: per triturare carne 
e frutta o verdura fibrose
Caratteristiche
Alimentato da una batteria agli 
ioni di litio: 7,2 Volt, 2,1 mAh
Assorbimento 180-288 Watt, 230 V
Dimensioni
Larghezza 15 cm
Altezza 44 cm
Profondità 15 cm
Peso 1,3 kg


