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Alimentazione / Power supply: Potenza W / Power W: Dim.: (L x H x P) cm Peso - Weight Kg: Cod. EAN Master Pz: Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60 Hz 1800W (2300W Max) 40 x 35 x 25 8.1 8056095878835 1 -

PASTAIO ELEGANCE
IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER
mod. G20137

-  Touch screen display
-  10 speed and Timer
-  Direct Force: direct driving of the motor, 
 for maximum efficiency and reliability
-  8 liters stainless steel bowl with lid
-  Can work up to 3.5kg of ingredients 
-  Metal housing 
-  Antislip feet and Safety switch 
-  Accessories: hook for kneading 
 and mixer for soft dough 
 in aluminum, beater in stainless steel, 
 lid in transparent plastic 

-  Display touch screen 
-  10 velocità e Timer
-  Forza Diretta: motore a presa diretta, 
 per massima efficienza ed affidabilità
-  Contenitore 8 litri in acciaio inox con coperchio e maniglia
-  Possibilità di lavorare impasti di max 3.5kg 
 (a seconda degli alimenti da impastare)
-  Corpo in metallo
-  Piedini con ventosa per maggiore stabilità
-  Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
-  Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore 
 in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, 
 coperchio in plastica trasparente
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ACCESSORIO OPZIONALE 
G20138 - TIRAPASTA

Struttura in acciaio inox
8 regolazioni di spessore

Dimensione rullo 14cm 
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ESTETICA E PERFORMANCE TOP, TUTTO IN UN UNICO PRODOTTO

Pastaio Elegance è la planetaria dal design elegante ed innova-
tivo, ma al tempo stesso solida e affidabile grazie al corpo e agli 
ingranaggi in metallo. La struttura a presa diretta senza cinghie 
permette di trasferire tutta la potenza del motore al movimento 
planetario, per lavorare più prodotto in meno tempo.

Equipaggiata con grande ciotola da 8 litri, intuitivo display touch 
screen con 10 velocità e timer, Pastaio Elegance è multiuso e di 
grande aiuto in casa: garantisce risultati ottimi con tutti i suoi ac-
cessori: la frusta a uncino per impastare, l’accessorio mescolatore 
per impasti soffici, la frusta planetaria per sbattere e montare.

l’alluminio ha molti vantaggi, 
tra cui il fatto di essere forte, 
durevole ed ecosostenibile?
Per preservarne le proprietà 
evita la lavastoviglie.

lo sapevi che...

FORZA DIRETTA 
Motore a presa diretta e ingranaggi 

in metallo, per massima efficienza ed affidabilità Forza Diretta


