
 	

Comandi semplici e intuitivi: una manopola con 5 
velocità variabili, tra cui funzione Pulse, 3 programmi di 
ricette preimpostati (tritaghiaccio, bevande ghiacciate, 
frullato) e ciclo di pulizia automatica. Per preparare 
gustose ricette o regolare il sapore e la consistenza, 
grazie alla gamma di velocità variabili.

Design solido, base stabile e manopola in metallo 
pressofuso, facile da pulire.

Accessori opzionali: tamper, caraffa in plastica da 1,6 L, 
caraffa per uso personale da 500 ml, caraffa per piccole 
quantità da 200 ml, spremiagrumi da 1L.

Disponibile in undici varianti di colore.

€ 329,00 prezzo listino ufficiale

GARANZIA 5 ANNI

KITCHENAID K400
Sistema di miscelazione in 3 parti 
accuratamente sviluppato da KitchenAid: 
motore con potenza massima di 1,5 CV, 
esclusiva lama asimmetrica e caraffa con 
scanalatura.
Queste 3 parti lavorano insieme in sinergia e 
riescono a triturare anche gli ingredienti più 
difficili per offrire risultati omogenei, sapori e 
consistenze perfetti:

- controllo motore Intelli-Speed e motore 
adattivo che rileva il contenuto e mantiene la 
velocità ottimale per lavorare tutti gli 
ingredienti;
- esclusiva lama asimmetrica in acciaio inox, 
affilata e sapientemente angolata frulla da 4 
angoli diversi per spingere il composto verso il 
centro e lavorare anche gli ingredienti più 
tenaci. Spessa 3 mm e resistente, è lavabile 
anche in lavastoviglie;
- caraffa in vetro da 1,4 L con scanalatura che 
spinge il contenuto verso le lame per creare un 
potente vortice di miscelazione, che tritura 
facilmente anche gli ingredienti più tenaci. Gli 
angoli interni rialzati spingono gli ingredienti 
nel vortice di miscelazione e gli angoli superiori 
smussati consentono di versare facilmente il 
contenuto. Caraffa lavabile in lavastoviglie.
 



 

Perché consumare i frullati?

I frullati sono una preparazione alimentare che, come tali (finemente sminuzzati), risultano più assimilabili dal nostro 
organismo. I cibi frullati (crudi) sono più sani di quelli cotti, perché più ricchi di vitamine ed enzimi (il calore della cottura 
deteriora la maggior parte delle vitamine e degli enzimi, così importanti per la nostra salute). 
I frullati di frutta e verdura sono grandi apportatori di fibra ed aumentano il senso di sazietà e, quindi, non si va alla 
ricerca dei poco salutari “cibi conforto” (che tra l’altro sono i principali responsabili dell’aumento eccessivo del peso 
corporeo). 
I frullati, prodotti da mix di frutta dal gusto piacevole e verdura a foglia verde (frullati verdi), consentono a chi non è un 
amante della verdura di gustarla e soprattutto di ricavarne i benefici.
Sono perfetti anche per chi pratica sport, prima dell'allenamento danno nutrimento ed energia, senza attivare il processo 
digestivo, dopo l'allenamento aiutano a recuperare idratazione, vitamine e sali minerali.
Sono un “sistema” di alimentazione veloce, adatta a chi vuole mangiare sano, ma ha poco tempo (è veloce anche la 
pulizia).
 
 


