
01/09/2015
CATALOGO BOMANN

02 27 82 BISTECCHIERA KG1207 BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/3

Bistecchiera KG 1207 CB pareti in acciaio inox 2000 Watt tempi di cottura ridotti piastre di cottura
antiaderenti misura piastre: 29,5 x 24 cm facile da pulire 2 spie di controllo misure: 36 x 32 cm - h 10,5 cm
230 V ~, 50 Hz, 2000 W

02 27 88 BISTECCHIERA KG2242CB 2000W BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/1

Bistecchiera KG 2242 doppia piastra di cottura con scanalature profonde per i grassi e vaschetta di
raccolta estraibile, facile da pulire 2000W corpo in acciaio inox termostato a regolazione continua tempi di
cottura rapidi grande impugnatura termoisolata 2 spie di controllo per rete elettrica e riscaldamento
indicatore di temperatura "ready" piastre grill: 29,5 x 23,5cm avvolgicavo ideale per panini, bistecche,
pesce e verdure 220-240 Volt, 50/60 Hertz, 2000 Watt misure: 335 x 145 x 330 mm

02 27 89 BISTECCHIERA KG2284CB CERAMICA 2000W BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/3

Bistecchiera KG 2284 CB pareti esterne in acciaio inox tempi di cottura ridotti piastre di cottura
antiaderenti in ceramica misura piastre: 29,5 x 23,5 cm facile da pulire 2 spie di controllo 220-240 V ~,
50/60 Hz, 2000 W

02 27 90 BISTECCHIERA/GRILL MG2251CB INOX 700W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bistecchiera KG 2251 CB pareti esterne in acciaio inox tempi di cottura ridotti piastre di cottura
antiaderenti misura piastre: 23 x 14,5cm 220-240 V ~, 50/60 Hz, 700 W

02 27 91 PADELLA-PARTY PP2233 CERAMICA Ø32CM BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Padella Party PP2233 C per cucinare, arrostire, stufare, scongelare und tenere in caldo rivestimento in
ceramica, antigraffio e facile da pulire Ø32cm, H: 3,5cm 220-220V; 50/60Hz, 1500W
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02 27 92 PADELLA-PARTY PP2283C CERAMICA Ø42CM BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Padella Party PP2283 C per cucinare, arrostire, stufare, scongelare und tenere in caldo rivestimento in
ceramica, antigraffio e facile da pulire Ø42cm, H:9,0cm 220-220V; 50/60Hz, 1500W

02 42 11 CARTUCCIA ANTICALCARE DBS778CB uv1: 1 uv2: 3 PB 1/3/12

CARTUCCIA ANTICALCARE DBS778CB

02 50 01 CAFFETTIERA 12-14TA KA183CB 900W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Caffettiera elettrica KA 183 CB per 12¿14 tazze (ca. 1,5 litri) sistema antigoccia filtro estraibile piastra
scalda-caraffa interruttore on/off illuminato indicatore livello acqua avvolgicavo 230 Volt, 50 Hz, 900 W
misure: 19x20,5cm - h 33cm

02 50 08 CAFFETTIERA 8/10TA BIAN KA1575 uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Caffettiera elettrica KA 1575 CB per ca. 8-10 tazze di caffè (ca. 1,25l) sistema anti-goccia filtro estraibile
interruttore on/off con spia di controllo indicatore livello dell'acqua 230V, 50Hz, 870W

02 50 22 MACCHINA ESPRESSO ES184 15BAR 1050W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Macchina Espresso Mod. ES184 pressione costante 15BAR Serbatoio da 1,5L indicatore livello acqua
livello vapore regolabile inserto aluminio per riscaldare le tazze, 230V, 50Hz, 1050W
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02 51 01 MACCHINA CIALDE BIANCA WA5018CB BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Waffelautomat bianco WA 5018 CB grandi piastre di cottura (Ø18cm) con rivestimento antiaderente
impugnatura termoisolata regolazione progressiva del grado di tostatura due spie di controllo per rete
elettrica e riscaldamento protezione contro il surriscaldamento piedini gommati 220-240 Volt, 50 Hertz,
1200 Watt

02 51 02 MACCHINA CIALDE WA1365CB 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Waffelautomat WA 1365 CB con inserto inox grandi piastre di cottura (Ø18cm) con rivestimento
antiaderente impugnatura termoisolata regolazione progressiva del grado di tostatura due spie di controllo
per rete elettrica e riscaldamento protezione contro il surriscaldamento piedini gommati 230 Volt, 50 Hertz,
1200 Watt

02 51 10 MACCHINA PER CIALDE WA1349 ESTATE BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Macchina per cialde WA 1349 CB Estate corpo in acciaio inox 2 piastre di cottura 10x13 cm manico termo-
isolato termostato con regolazione progressiva 2 spie di controllo protezione contro il surriscaldamento
chiusura di sicurezza 230 V ~, 50 Hz, 1000 W misure: 22,5 x 20 cm - h 11,5 cm

02 51 11 MULTIGRILL ST/WA1364 CB 650W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/4

Multigrill ST/WA 1364 CB tostapane, macchina per cialde e bistecchiera grill multiuso grazie alle piastre
intercambiabili insterto in acciaio inox piastre di cottura antiaderenti e intercambiabili impugnatura
termoisolata 2 spie di controllo per rete elettrica e riscaldamento piedini gommati chiusura di sicurezza
protezione contro il surriscaldamento 230 Volt, 50/60 Hertz, 650 Watt

02 51 42 TOSTAPANE A PINZE TA239 750W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Tostapane a pinza TAZ 239 CB tostapane con pinze estraibili, per tostare sandwich o fette di pane singole
pareti fredde "Cool Touch" spegnimento automatico e manuale cassetto raccogli-briciole regolazione
progressiva del grado di tostatura tostatura uniforme 230 V ~, 50 Hz, 750 W
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02 52 31 BOLLIACQUA WKS1361CB INOX 1L 2400W BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/6

Bolliacqua WKS 1361 CB Estate capacità: 1 litro caraffa termica in acciaio inox cordless, facile da riempire
e svuotare connettore ad incastro a 360° coperchio di sicurezza con apertura a scatto filtro anticalcare
estrabile elemento riscaldante inox nascosto spegnimento automatico e manuale protezione contro
l'evaporazione ed il surriscaldamento indicatori del livello dell'acqua su ambo i lati base avvolgicavo
rivestita in acciaio inox interruttore on/off 230 V, 50 Hz, 2200 W max misure: 22 x 15 cm - h 19,5 cm

02 52 34 BOLLIACQUA WKS5010 BIANCO 1,7 L 2400W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua WKS 5010 CB bianco capacità: 1,7 litri cordless, facile da riempire e svuotare connettore ad
incastro a 360° coperchio di sicurezza con apertura a scatto contenitore in acciaio inox con elemento
riscaldante inox nascosto filtro anticalcare spegnimento automatico e manuale indicatore del livello
dell'acqua protezione contro l'evaporazione ed il surriscaldamento interruttore on/off con spia di controllo
blu avvolgicavo 230 V, 50 Hz, 2400 W

02 52 35 BOLLIACQUA WKS5010 NERO 1,7 L 2400W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua WKS 5010 CB nero capacità: 1,7 litri cordless, facile da riempire e svuotare connettore ad
incastro a 360° coperchio di sicurezza con apertura a scatto contenitore in acciaio inox con elemento
riscaldante inox nascosto filtro anticalcare spegnimento automatico e manuale indicatore del livello
dell'acqua protezione contro l'evaporazione ed il surriscaldamento interruttore on/off con spia di controllo
blu avvolgicavo 230 V, 50 Hz, 2400 W

02 52 37 BOLLIACQUA WK5011CB NERO 1,7L 2000W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua nero WK 5011 CB capienza fino a 1,7 litri coperchio di sicurezza, apribile a scatto cordless,
facile da riempire e svuotare elemento riscaldante interno in acciaio filtro anticalcare, estraibile
spegnimento automatico e manuale 2 indicatori esterni per il livello d'acqua protezione contro
l'evaporazione ed il surriscaldamento interruttore on/off illuminato manico con profilo in gomma antiscivolo
base con avvolgicavo 230 Volt, 50 Hz, 2000 Watt

02 52 38 BOLLIACQUA WK5012CB BIANCO 1,8L 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua bianco WK 5012 CB capienza fino a 1,8 litri cordless, facile da riempire e svuotare coperchio di
sicurezza, apribile a scatto elemento riscaldante interno in acciaio conntettore a 360° filtro anticalcare
estraibile spegnimento automatico e manuale 2 indicatori esterni per il livello d'acqua protezione contro il
surriscaldamento interruttore on/off illuminato base con avvolgicavo 230 Volt, 50 Hz, 2200 Watt
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02 52 42 BOLLIACQUA VETRO WK5023G 1,7L 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Bolliacqua in vetro WK 5025 CB capacità: fino a 1 ,7L cordless, facile da riempire e svuotare spegnimento
automatico e manuale protezione contro l'evaporazione ed il surriscaldamento base avvolgicavo
segnalivello acqua esterno interruttore on/off 230 V, 50 Hz, 2200 W misure: 230 x 235 x 167 mm

02 52 43 BOLLIACQUA WK5024 BIANCO 1L 900W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua WKS 5024 CB Colore: bianco capacità: 1 litro caraffa termica in acciaio inox cordless, facile da
riempire e svuotare connettore ad incastro a 360° coperchio di sicurezza con apertura a scatto filtro
anticalcare estrabile elemento riscaldante inox spegnimento automatico e manuale protezione contro
l'evaporazione ed il surriscaldamento indicatori del livello dell'acqua esterni base avvolgicavo rivestita in
acciaio inox interruttore on/off 230 V, 50 Hz,900 W misure: 185 x 220 x 115mm

02 52 44 BOLLIACQUA WK5024 NERO 1L 900W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua WKS 5024 CB Colore: nero capacità: 1 litro caraffa termica in acciaio inox cordless, facile da
riempire e svuotare connettore ad incastro a 360° coperchio di sicurezza con apertura a scatto filtro
anticalcare estrabile elemento riscaldante inox spegnimento automatico e manuale protezione contro
l'evaporazione ed il surriscaldamento indicatori del livello dell'acqua esterni base avvolgicavo rivestita in
acciaio inox interruttore on/off 230 V, 50 Hz,900 W misure: 185 x 220 x 115mm

02 52 45 BOLLIACQUA WK 5025 INOX 1,8L 1800W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Bolliacqua WK 5025 CB capacità: fino a 1 ,8L caraffa termica in acciaio inox cordless, facile da riempire e
svuotare connettore ad incastro a 360° filtro anticalcare integrato elemento riscaldante inox nascosto
spegnimento automatico e manuale protezione contro l'evaporazione ed il surriscaldamento base
avvolgicavo interruttore on/off 230 V, 50 Hz, 1800 W misure: 200 x 285 x 230 mm

02 52 50 BOLLIACQUA WK1572 NERO/ROSSO 1,7L 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua WK 1572 CB capacità: fino a 1,7L cordless, facile da riempire e svuotare connettore ad incastro
a 360° filtro anticalcare integrato elemento riscaldante inox spegnimento automatico e manuale protezione
contro l'evaporazione ed il surriscaldamento base avvolgicavo interruttore on/off 230 V, 50 Hz, 2200 W
misure:
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02 52 51 BOLLIACQUA WK1576 BIANCO 1,7L 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua WK 1576 CB capacità: fino a 1,7L cordless, facile da riempire e svuotare connettore ad incastro
a 360° filtro anticalcare integrato elemento riscaldante inox spegnimento automatico e manuale protezione
contro l'evaporazione ed il surriscaldamento base avvolgicavo interruttore on/off 230 V, 50 Hz, 2200 W

02 52 52 BOLLIACQUA WK1576 NERO 1,7L 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua WK 1576 CB nero capacità: fino a 1,7L cordless, facile da riempire e svuotare connettore ad
incastro a 360° filtro anticalcare integrato elemento riscaldante inox spegnimento automatico e manuale
protezione contro l'evaporazione ed il surriscaldamento base avvolgicavo interruttore on/off 230 V, 50 Hz,
2200 W

02 53 03 SBATTITORE HM350CB BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Sbattitore elettrico HM 350 CB motore da 250 watt 5 livelli di velocità tasto di espulsione fruste e aste
impastatrici cromate, idonee al lavaggio in lavastoviglie 230 V ~, 50 Hz, 250 W misure: 18 x 9 cm - h 28
cm

02 53 04 SCHIUMALATTE MS344 BOMANN uv1: 1 uv2: 20 PB 1/-/20

Schiumalatte MS 344 CB per creare la schiuma di latte in pochi secondi corpo rivestito in gomma "Soft
Touch" frusta in acciaio inox facile da pulire alimentazione: 2 batterie alcaline AA 1,5 V (non inlcuse)
misure: 4,7 x 3,2 cm - lunghezza 22,5 cm

02 53 06 SCHIUMALATTE BIANCO MS368CB BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/8

Schiumalatte MS 368 CB contenitore per il latte richiudibile da usare in frigorifero per conservare il latte
contenitore lavabile in lavastoviglie crea la schiuma di latte in pochi secondi spegnimento automatico
frusta schiumalatte in acciaio inox facile da usare e da pulire spia di controllo funzionamento a batterie:
2xAA (batterie non incluse) misure: 8,5 x 9 cm - h 22, cm
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02 53 07 SCHIUMALATTE VETRO MS376CB BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Schiumalatte vetro MS 376 CB Grazie alla funzione integrata di riscaldamento non è necessario scaldare
prima il latte. Crea il latte schiumoso in pochi secondi. Adatto anche per il cioccolato caldo e freddo Utilizzo
semplice grazie al design senza cavi. Connettore 360 ° Contenitore di vetro 300 ml con maniglia in acciaio
inox e piano antiaderente elemento riscaldante nascosto Interruttore 3 funzioni Schiumare il latte "caldo"
Schiumare il latte "a freddo " ideale per il caffè ghiacciato latte caldo spegnimento automatico Capacità
max . 300 ml

02 53 19 FRULLATORE IMMERSIONE SM1916 400W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Frullatore ad immersione SM 1916 impugnatura ergonomica, facile da usare motore da 400 Watt poche
vibrazioni interruttore a 2 pulsanti corpo, frusta e lame in acciaio inox facile da pulire incluso contenitore da
0,7 litri con coperchio e scala graduata occhiello d'aggancio misure: 6 x 37,5 x 8,5 cm 230 V ~, 50 Hz, 400
W

02 53 21 IMPASTATRICE KM367 INOX 1000W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Impastatrice KM 367 CB con tritacarne, frullatore e macchina per pasta motore da max. 1000 Watts 6
velocità + impulsi bacinella in acciaio inox capacità 5 litri, per max. 2 kg di impasto frullatore con scala
graduata con apertura per il riempimento, capacità 1,5 litri speciale gancio per pane e paste lievitate con
paraspruzzi gancio in metallo con paraspruzzi frusta in metallo con paraspruzzi meccanismo molto robusto
braccio multifunzionale orientabile facile da usare e da pulire coperchio paraspruzzi con apertura per il
riempimento circuito di sicurezza meccanismo di sblocco per braccio multifunzione piedini anti-scivolo a
ventosa Tritacarne: tubo in metallo verme in metallo 3 dischi in acciaio lama in acciaio accessorio per
insaccati accessorio per biscotti vassoio in metallo Macchina per pasta: 5 diversi accessori per la pasta
fatta in casa, es.: spaghetti, maccheroni, tagliatelle include un box per riporre il kit per la pasta 230 V, 50
Hz, 1000 W max., 600 W nom. 25x40 cm - h 57,5 cm

02 53 22 ROBOT DA CUCINA KM345 550W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Robot da cucina KM 345 CB con motore da 550 Watt 5 velocità più impulsi interruttore di sicurezza
contenitore per frullatore: capienza 1,5 litri, con scala graduata contenitore per robot: capienza 0,8 litri, con
scala graduata utensili ed accessori intercambiabili, di alta qualità, lame in acciaio inox: per affettare,
impastare, tritare, grattugiare e emulsionare misure: 40 x 19 cm - h 43 cm 230 V ~, 50 Hz, 550 W max

02 53 24 SET FRULLATORE IMMERSIONE SMS349CB BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Set frullatore ad immersione SMS 349 CB "3 IN 1" frullatore ad immersione, sbattiuova elettrico e tritatutto
frullatore ad immersione con frusta in acciaio inox motore da 200 Watt 2 velocità frusta sbattiuova in
metallo contenitore tritatutto da 0,5 litri forma ergonomica, impugnatura soft grip supporto per frusta
sbattiuova e frusta frullatore ad immersione occhiello d'aggancio 230 V ~, 50 Hz, 200 W
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02 53 28 IMPASTATRICE KM362 INOX BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Impastatrice KM 362 CB motore extra potente: 1000 W max robusto meccanismo speciale ciotola per
impastare in acciaio, capienza 5 litri (fino a 2 kg di pasta) ganci per impastare ghisa d'alluminio ideale per
grandi quantitativi o per impasti molto consistenti fruste per montare in acciaio inox 5 led di controllo,
colore blu circuito di sicurezza controllo elettronico della velocità braccio multifunzionale orientabile a 60°
particolarmente facile da usare e da pulire piedini antiscivolo con ventose coperchio protettivo misure: 39 x
28 cm - h 35 cm 230 V ~, 50 Hz, 1000 W max

02 53 30 SET SBATTITORE CB336 250W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Set sbattitore elettrico "2in1" CB 336 motore da 250 W 5 velocità + funzione "Turbo" lame, fruste e aste
impastatrici in acciaio inox capiente bacinella da 3 litri con movimento automatico tutti gli accessori sono
lavabili in lavastoviglie misure: 30 x 20 cm - h 35 cm 230 V ~, 50 Hz, 250 W

02 53 31 SET SBATTITORE/IMMERSIONE HM377CB BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Set Sbattitore/Frullatore ad immersione HM 377 CB in acciaio inox motore da 300 Watt 5 velocità +
velocità turbo tasto per l'espulsione delle fruste impugnatura soft touch accessori: due fruste, due ganci
per impastare frusta per frullatore ad immersione incluso supporto porta-accessori, installabile a parete (kit
montaggio incluso) fruste lavabili in lavastoviglie 230 V, 50 Hz, 300 W

02 53 32 FRULLATORE IMMERSIONE SM354 BOMANN uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Frullatore ad immersione SM 354 CB motore da 180W impugnatura ergonomica occhiello d'aggancio
bicchiere da 0,5 litri con scala graduata incluso kit per montaggio a parete incluso misure: 8 x 33 x 8 cm
230V; 50Hz; 180W

02 53 33 FRULLATORE IMMERSIONE SM357 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Frullatore ad immersione SM 357 CB impugnatura soft touch ergonomica 2 velocità motore da 300 watt
lame in acciaio inox frusta staccabile bicchiere da 0,7 litri in vetro opaco, con scala graduata incluso
occhiello d'aggancio 230V; 50Hz; 300W misure: 6,5 x 37 x 6,5 cm
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02 53 37 IMPASTATRICE KM383 ANTRACITE 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Impastatrice KM 383 CB colore antracite motore extra potente a 1200 W regolazione velocità elettronica e
senza scatti+funzione impulsi, ad aumento graduale speciale meccanismo robusto, ciotola per impastare
in Inox, capienza 6,5L (fino a max.3-4Kg di pasta) gancio sbattitore (antiaderernte) in pressofusione di
alluminio per un continuo e regolare impasto, gancio (antiaderente) per impasti consistenti come pane e
pasta di lievito, frusta in acciaio Inox per pandispagna friabile, braccio multifunzionale orientabile a 35° e
circuito di sicurezza particolarmente facile da usare e da pulire molto stabile, con piedi a ventosa,
antiscivolo mandrino a chiusura rapida per il fissaggio degli accessori 220-240 V ~, 50 Hz, 1200 W

02 53 39 IMPASTATRICE KM370CB TITANIO 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Impastatrice KM 370 CB color titanio Super Silent estremamente silenziosa motore extra potente: 1200 W
max design innovativo e finiture accurate robusto meccanismo speciale ciotola per impastare in acciaio
inox, capienza 5 litri (fino a 2 kg di pasta) frusta speciale in acciaio inox, con protezione anti-schizzi; il
raggio di azione della frusta raggiunge il fondo ed i lati della ciotola gancio per impastare pane ed impasto
per pizza, in pressofusione di alluminio, con protezione anti-schizzi gancio sbattitore in pressofusione di
alluminio, con protezione anti-schizzi le protezione anti-schizzi sono facilmente smontabili 6 velocità +
impulsi, ad aumento graduale, senza scatti circuito di sicurezza potenza costante grazie alla regolazione
elttronica della velocità proporzionale al carico meccanismo di sgancio del braccio multi-funzione braccio
multifunzionale orientabile a 60° particolarmente facile da usare e da pulire molto stabile, con piedi a
ventosa, antiscivolo mandrino a chiusura rapida per il fissaggio degli accessori 220-240 V ~, 50 Hz, 1200
W max misure: 23 x 23 cm - h 37 cm

02 53 40 FRULLATORE BIANCO UM 378 CB BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/4

Frullatore bianco UM 378 CB per frullare, creare puree, tritare e mescolare ideale per prepare frullati di
frutta, bibite energetiche, milkshakes, cocktails, zuppe, salse, cibi per neonati ideale per la cucina ed il bar
con funzione tritaghiaccio motore da 500 Watt contenitre mixer estraibile, capienza 1,5l coperchio con
apertura per il riempimento coperchio per il riempimento utilizzabile anche come misurino (2cl) lame in
acciaio inox interruttore a 5 posizioni (0-1-2-3-4+Impulsi/Turbo) interruttore di sicurezza: funziona solo con
il coperchio correttamente chiuso piedini in gomma antiscivolo 230 V, 50 Hz, 500 W max. misure: 16 x 16
cm - h 40 cm

02 53 42 FRULLATORE INOX UM1354 BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Frullatore universale in acciaio inox UM 1354 CB per frullare, creare puree, tritare e mescolare Ideale per
prepare frullati di frutta, bibite energetiche, milkshakes, cocktails, zuppe, salse, cibi per neonati con
funzione tritaghiaccio Ideale per la cucina ed il bar Coperchio con apertura per il riempimento (Ø ca. 50
mm) Coperchio per il riempimento utilizzabile anche come misurino (2 cl) interruttore a 4 posizioni
(0-1-2-Impulsi) base in acciaio inox Interruttore girevole illuminato blu Contenitore mixer estraibile, in
robusto vetro, capienza 1,5 litri con scala graduata Blocco coltelli estraibile a 6 lame in acciaio inox
Interruttore di sicurezza Base con vano avvolgicavo Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie Piedini
in gomma 230 V, 50 Hz, 550 W max. misure: 20 x 18,5 cm - h 41 cm

02 53 57 BOLLIACQUA WK5011 ARANCIO 1,7L 2000W uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua arancione WK 5011 CB capienza fino a 1,7 litri coperchio di sicurezza, apribile a scatto
cordless, facile da riempire e svuotare elemento riscaldante interno in acciaio filtro anticalcare, estraibile
spegnimento automatico e manuale 2 indicatori esterni per il livello d'acqua protezione contro
l'evaporazione ed il surriscaldamento interruttore on/off illuminato manico con profilo in gomma antiscivolo
base con avvolgicavo 230 Volt, 50 Hz, 2000 Watt
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02 53 58 BOLLIACQUA WK5011 VERDE 1,7L 2000W uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua verde WK 5011 CB capienza fino a 1,7 litri coperchio di sicurezza, apribile a scatto cordless,
facile da riempire e svuotare elemento riscaldante interno in acciaio filtro anticalcare, estraibile
spegnimento automatico e manuale 2 indicatori esterni per il livello d'acqua protezione contro
l'evaporazione ed il surriscaldamento interruttore on/off illuminato manico con profilo in gomma antiscivolo
base con avvolgicavo 230 Volt, 50 Hz, 2000 Watt

02 53 59 BOLLIACQUA WK5011 MORA 1,7L 2000W uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Bolliacqua mora WK 5011 CB capienza fino a 1,7 litri coperchio di sicurezza, apribile a scatto cordless,
facile da riempire e svuotare elemento riscaldante interno in acciaio filtro anticalcare, estraibile
spegnimento automatico e manuale 2 indicatori esterni per il livello d'acqua protezione contro
l'evaporazione ed il surriscaldamento interruttore on/off illuminato manico con profilo in gomma antiscivolo
base con avvolgicavo 230 Volt, 50 Hz, 2000 Watt

02 53 60 FRULLATORE IMMERSIONE SM384 ARANCIO 180W BOMANN uv1: 1 uv2: 8 PB 1/-/8

Frullatore ad immersione SM 384 Colore: Arancio impugnatura ergonomica, motore da 180 Watt frusta in
acciaio inox incluso contenitore da 0,5 litri occhiello d'aggancio misure:80 x 330 x 80 mm 220-240 V ~, 50
Hz,

02 53 61 FRULLATORE IMMERSIONE SM384 VERDE 180W BOMANN uv1: 1 uv2: 8 PB 1/-/8

Frullatore ad immersione SM 384 Colore:Verde impugnatura ergonomica, motore da 180 Watt frusta in
acciaio inox incluso contenitore da 0,5 litri occhiello d'aggancio misure:80 x 330 x 80 mm 220-240 V ~, 50
Hz,

02 53 62 FRULLATORE IMMERSIONE SM384 180W BOMANN uv1: 1 uv2: 8 PB 1/-/8

Frullatore ad immersione SM 384 Colore: Mora impugnatura ergonomica, motore da 180 Watt frusta in
acciaio inox incluso contenitore da 0,5 litri occhiello d'aggancio misure:80 x 330 x 80 mm 220-240 V ~, 50
Hz,
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02 53 63 MULTI-TRITATUTTO MZ449 ARANCIO 250W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Multi-Tritatutto MZ 449 Colore: Arancio 2 in 1 Tritatutto e trita-ghiaccio in un unico frullatore (1Lt) lame in
acciaio estraibili funzione trita-ghiaccio molto stabile facile da pulire 220-240V, 50/60Hz, 250W

02 53 64 MULTI-TRITATUTTO MZ449 VERDE 250W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Multi-Tritatutto MZ 449 Colore: Verde 2 in 1 Tritatutto e trita-ghiaccio in un unico frullatore (1Lt) lame in
acciaio estraibili funzione trita-ghiaccio molto stabile facile da pulire 220-240V, 50/60Hz, 250W

02 53 65 MULTI-TRITATUTTO MZ449 MORA 250W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Multi-Tritatutto MZ 449 Colore: Mora 2 in 1 Tritatutto e trita-ghiaccio in un unico frullatore (1Lt) lame in
acciaio estraibili funzione trita-ghiaccio molto stabile facile da pulire 220-240V, 50/60Hz, 250W

02 53 66 SBATTITORE HM350 ARANCIONE BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Sbattitore HM350 Colore: Arancio potente motore da 250W 5 velocità tasto espulsione frusta frusta per
impasto e battitura in acciaio Inox tutti gli accessori lavabili in lavastoviglie 230V, 50Hz, 250W

02 53 67 SBATTITORE HM350 VERDE BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Sbattitore HM350 Colore: Verde potente motore da 250W 5 velocità tasto espulsione frusta frusta per
impasto e battitura in acciaio Inox tutti gli accessori lavabili in lavastoviglie 230V, 50Hz, 250W

Kaufgut SpA Via Pacinotti 6, 39100 Bolzano (BZ) Italy - Tel: (+39)0471 540400 Fax: (+39) 04714 540445 mail: info@kaufgut.it Web: www.kaufgut.it Pag. 11/28



01/09/2015
CATALOGO BOMANN

02 53 68 SBATTITORE HM350 MORA BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Sbattitore HM350 Colore: Mora potente motore da 250W 5 velocità tasto espulsione frusta frusta per
impasto e battitura in acciaio Inox tutti gli accessori lavabili in lavastoviglie 230V, 50Hz, 250W

02 53 69 FRULLATORE MIX&GO SMK386 ARANCIO BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Smoothie-Maker SMK 386 Colore: Arancio per passare, montare, tritare, shakerare e frullare Composto
da: base, recipiente & coperchio con tappo per bere potente motore da 250W 1 velocità recipiente
smontabile(600ml) lame in acciaio Inox accensione di sicurezza- funziona solo con recipiente montato.
stabilità garantita dai piedini a ventosa. 230V, 50Hz, 250W

02 53 70 FRULLATORE MIX&GO SMK386 VERDE BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Smoothie-Maker SMK 386 Colore: Verde per passare, montare, tritare, shakerare e frullare Composto da:
base, recipiente & coperchio con tappo per bere potente motore da 250W 1 velocità recipiente
smontabile(600ml) lame in acciaio Inox accensione di sicurezza- funziona solo con recipiente montato.
stabilità garantita dai piedini a ventosa. 230V, 50Hz, 250W

02 53 71 FRULLATORE MIX&GO SMK386 MORA BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Smoothie-Maker SMK 386 Colore: Mora per passare, montare, tritare, shakerare e frullare Composto da:
base, recipiente & coperchio con tappo per bere potente motore da 250W 1 velocità recipiente
smontabile(600ml) lame in acciaio Inox accensione di sicurezza- funziona solo con recipiente montato.
stabilità garantita dai piedini a ventosa. 230V, 50Hz, 250W

02 53 72 IMPASTATRICE KM383 CREMA 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Impastatrice KM 383 CB colore crema motore extra potente a 1200 W regolazione velocità elettronica e
senza scatti+funzione impulsi, ad aumento graduale speciale meccanismo robusto, ciotola per impastare
in Inox, capienza 6,5L (fino a max.3-4Kg di pasta) gancio sbattitore (antiaderernte) in pressofusione di
alluminio per un continuo e regolare impasto, gancio (antiaderente) per impasti consistenti come pane e
pasta di lievito, frusta in acciaio Inox per pandispagna friabile, braccio multifunzionale orientabile a 35° e
circuito di sicurezza particolarmente facile da usare e da pulire molto stabile, con piedi a ventosa,
antiscivolo mandrino a chiusura rapida per il fissaggio degli accessori 220-240 V ~, 50 Hz, 1200 W
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02 53 73 IMPASTATRICE KM383 ROSSO 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Impastatrice KM 383 CB colore rosso motore extra potente a 1200 W regolazione velocità elettronica e
senza scatti+funzione impulsi, ad aumento graduale speciale meccanismo robusto, ciotola per impastare
in Inox, capienza 6,5L (fino a max.3-4Kg di pasta) gancio sbattitore (antiaderernte) in pressofusione di
alluminio per un continuo e regolare impasto, gancio (antiaderente) per impasti consistenti come pane e
pasta di lievito, frusta in acciaio Inox per pandispagna friabile, braccio multifunzionale orientabile a 35° e
circuito di sicurezza particolarmente facile da usare e da pulire molto stabile, con piedi a ventosa,
antiscivolo mandrino a chiusura rapida per il fissaggio degli accessori 220-240 V ~, 50 Hz, 1200 W

02 54 05 GRATTUGIA MULTI-EXPRESS ME 466 CB BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/4

Multi-Express ME 466 CB Grattugia elettrica "Multi Express" con tamburi in acciaio inox intercambiabili per
affettare, raspare e grattugiare facile da usare 5 funzioni: affettare (fine/grossolano) raspare
(fine/grossolano) e grattugiare motore da 150W 1 velocità ampia apertura per il riempimento (ca. Ø 60
mm) e ampia apertura per la fuoriuscita (ca. Ø 80 mm) comoda da riporre accessori: 2 lame da taglio
(fine/grossolana), 2 raspe (fine e grossolana), 1 grattugia 220-240 Volt, 50/60 Hz, 150 Watt misure: 175 x
165 mm - h 215 mm

02 54 12 HOTDOG MAKER+CUOCIUOVA HDM462EK BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/6

Hot Dog Maker & cuoci uova HDM 462 EK per cuocere da 1 a 6 wurstel spiedo riscaldato in acciaio inox
cuoce fino a 6 cuova contenitore per uova asportabile recipiente per l'acqua anti-aderente recipiente per la
cottura a vapore trasparente ed antiaderente, estraibile misurino con fora-uova incluso interruttore a 4
posizioni: 0 = off 1 = vapore 2 = spiedo 3 = vapore + spiedo spia di controllo 230 V, 50 Hz, 350 W misure:
23,5x16 cm - 27 cm

02 54 13 MACINA CAFFE' KSW 446 CB 120W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Macinacaffè KSW 446 CB con lama in acciaio inox recipiente per i chicchi di caffè in acciaio inox, igienico
e salva-aroma coperchio trasparente contenuto: 40 g - per 20 tazze di caffè motore da 120 Watt
interruttore di sicurezza - l'apparecchio funziona solo con il coperchio chiuso interruttore di sicurezza,
anche per velocità "impulsi" grado di finezza della macinatura regolabile tramite la lunghezza
dell'operazione avvolgicavo misure: Ø 10 cm - h 20 cm 230 V ~, 50 Hz, 120 W

02 54 16 MINI-TRITATUTTO CB422 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Mini-tritatutto CB 422 funzionamento ad intermittenza a 2 velocità contenitore trasparente lama estraibile
(in acciaio inossidabile) stabile facile da pulire 230 V ~, 50 Hz, 100 W
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02 54 18 MULTI-TRITATUTTO MZ460 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Mini-tritatutto / Tritaghiaccio 2 in 1 MZ 460 CB con recipiente in vetro (capienza 1 litro) adatto anche per
microonde con funzione tritaghiaccio gruppo lame in acciaio inox, estraibile 2 livelli di potenza ad impulsi
eccellente stabilità facile da pulire misure: Ø 16,8 cm - h 22 cm 230V, 50Hz, 180 W

02 54 20 MULTI-TRITATUTTO+TRITAGHIACCIO MZ464CB BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Mini-tritatutto / Tritaghiaccio 2 in 1 MZ 464 CB con recipiente in vetro (capienza 1,5 litri) adatto anche per
microonde con funzione tritaghiaccio gruppo lame in acciaio inox, estraibile 2 velocità + impulsi eccellente
stabilità facile da pulire 230V, 50Hz, 300 W

02 54 23 SPREMIAGRUMI ZP1092 40W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Spremiagrumi ZP 1092 CB contenitore per il succo estraibile (1,2 litri) con coperchio salva-aroma 2 coni di
spremitura accensione e spegnimento automatici mediante pressione sul cono di spremitura motore
bidirezionale azionabile premendo il cono di spremitura pratico avvolgicavo misure: Ø 18 cm x h 23 cm
230 V ~, 50 Hz, 40 W

02 54 27 AFFETTATRICE INOX MA451CB 150W 19Ø BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

AFFETTATRICE INOX MA-451 Lama in acciaio INOX da 190mm di diametro. regolazione di di taglio da 0
fino a 15mm pressamerce con protezione dita piano inclinato, facile da pulire carrello in metallo. piedini
antiscivolo 220-240 V, 50/60 Hz, 150 W

02 54 38 TRITACARNE FW 447 INOX BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/4

Tritacarne FW 447 pannello frontale cromato collo in metallo vassoio di riempimento in metallo 3 dischi
forati in acciaio inox (7/5/3 mm) coltello in acciaio inox inserto per biscotti inserto per riempimento salsiccia
inserto per kebbe ¿ cucina orientale interruttore invertitore di direzione stabile grazie alle ventose 230 Volt,
50 Hertz, 1200 Watt max
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02 54 45 CUOCIUOVA BIANCO EK5022CB BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Cuociuova bianco EK 5022 CB per cuocere fino a 6 uova interruttore on/off illuminato segnale acustico di
fine cottura reggi-uova estraibile misurino con forauova incorporato 230 V ~, 50 Hz, 400 W

02 54 48 MACCHINA PER CUBETTI GHIACCIO EWB1027CB uv1: 1 uv2: 2 BK 1/-/1

Macchina per il ghiaccio EWB 1027 CB compatta, facile da installare, per produrre in maniera semplice e
veloce cubetti di ghiaccio premendo un tasto ideale per il Camping, l¿ufficio, la casa o anche per un
piccolo bar non è richiesto un allacciamento dell¿acqua, basta riempire semplicemente il serbatoio
d¿acqua (capienza: 2,2, lt) circa 10¿15 kg di cubetti di ghiaccio in 24 h (ca. 90 g in 10 min., ovvero 9
cubetti di ghiaccio) display a led e segnale acustico per indicare che il serbatoio è pieno oppure vuoto
modalità di risparmio energetico ¿ spegnimento automatico alla fine del processo Comando elettronico
(START/STOP) 3 spie di controllo (ghiaccio, acqua, comando) controllo visivo attraverso finestrella sul
coperchio silenziosa 220¿240 V, 50/60 Hz, 150W

02 54 52 YOGURTIERA+7 VASETTI JM1025 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Yogurtiera JM 1025 CB Per preparare facilmente fino a 1.1 litri di yogurt Interruttore on/off illuminato 7
pratici vasetti in vetro con coperchio a vite (contenuto: 160ml) coperchio trasparente misure: 24 x 26,5 cm
- h 15 cm 230 V, 50 Hz, 14 W

02 54 53 C/6 VASETTI RICAMBIO JM1025CB BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/4

Confezione 6 vasetti di ricambio per yoghurtiera Bomann JM1025 art. 025452

02 54 54 MACCHINA GELATO SOFT ICM387 CB BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Macchina per gelato Soft Ice ICM 387 CB completamente automatica, con erogatore per la preparazione
di gelati soft, gelati, frozen joghurt e sorbetti coperchio con apertura per il riempimento con porzionatore,
per dosare il gelato direttamente dalla macchina interruttore on/off capienza massima 1 litro contentitore
per la preparazione del gelato con doppia parete refrigerante, estraibile e facile da pulire (H 14 cm - Ø 17
cm) motore silenzioso con piedini in gomma 220-240 V, 50 Hz, 18 W
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02 54 61 PIASTRA CREPES CM2221 29CM BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Piastra per Crêpes CM 2221 CB per crêpes sottilissime, facili e veloci piastra antiaderente Ø 29 cm calore
diffuso uniformemente su tutta la superficie di cottura, anche ai lati termostato regolabile spia di
funzionamento base in plastica termo-isolata, con avvolgicavo inclusa spatola per stendere l'impasto
misure: 32,5 x 37 cm - h 8 cm 230 V ~, 50 Hz, 900 W max

02 54 62 MACCHINA PER CIAMBELLE DM5021CB BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Macchina per ciambelle DM 5021 CB prepara fino a 7 ciambelle / donuts / bagels piastre di cottura
antiaderenti manico termoisolato 2 spie di controllo per rete elettrica e riscaldamento piedini in gomma
antiscivolo protezione contro il surriscaldamento 230 V, 50 Hz, 900 W

02 54 65 MACCHINA PER MUFFINS MM5020CB BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Macchina per muffins MM 5020 CB prepara fino a 7 muffins (Ø 4,5cm ca.) piastre di cottura antiaderenti
manico termoisolato 2 spie di controllo per rete elettrica e riscaldamento piedini in gomma antiscivolo
protezione contro il surriscaldamento 230 V, 50 Hz, 900 W

02 55 01 PIASTRA CUCINA SINGOLA EKP5006CB 1500W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Piastra da cucina singola EKP 5006 CB 1 piastra Ø 180 mm / 1500 W termostato regolabile spia di
controllo protezione contro il surriscaldamento molto stabile 230 V, 50 Hz, 1500 W misure: 24,5 x 28,5 cm
- h 7 cm

02 55 02 PIASTRA CUCINA DOPPIA DKP5007CB 2500W BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/3

Piastra da cucina doppia DKP 5007 CB piastra grande Ø 180 mm / 1500 W piastra piccola Ø 150 mm /
1000 W 2 termostati regolabili 2 spie di controllo protezione contro il surriscaldamento molto stabile 230 V
~, 50 Hz, 2500 W misure: 46 x 28,5 cm - h 7 cm

Kaufgut SpA Via Pacinotti 6, 39100 Bolzano (BZ) Italy - Tel: (+39)0471 540400 Fax: (+39) 04714 540445 mail: info@kaufgut.it Web: www.kaufgut.it Pag. 16/28



01/09/2015
CATALOGO BOMANN

02 55 03 PIASTRA INDUZIONE EKI5014 2000W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Piastra singola ad induzione EKI 5014 CB si riscalda in pochi secondi grazie alla tecnologia dell'induzione,
risparmio del 55% di tempo comparata con le piastre tradizionali superficie in vetro anti-graffio, Schott-
Ceran® senza fase di pre-riscaldamento riconosce le pentole non adatte alla cottura ad induzione e si
spegne automaticamente 10 livelli di potenza e 10 livelli di temperatura pannello di controllo elettronico
con display LED timer da 180 min. con spegnimento automatico e segnale acustico spegnimento
automatico dopo 120 min. spegnimento automatico dopo 15 secondi dalla rimozione della pentola 7 spie
di controllo piedini antiscivolo misure: 28 x 36 cm - h 6,5 cm 230 V, 50 Hz, 2000 W

02 55 14 MACCHINA PER PANE BBA 566 1KG BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Macchina per pane BBA 566 CB completamente automatica, per la preparazione di impasti e pane
(impasta, lievita, cuoce) Stampo per pane antiaderente, estraibile contenuto: circa 2 litri (circa 900g di
pane) 12 programmi / 39 combinazioni possibili Programmi: bianco, francese, dolce, torta, integrale,
sandwich, whisk (impastare), marmellata, yoghurt, pizza, impasto, impasto rapido Funzione cottura rapida
Pannello comandi elettronico con display LCD retroilluminato e segnale acustico Programmazione con
timer fino a 13 ore Quantità di impasto impostabile Grado di doratura della crosta regolabile (chiaro, scuro)
Funzione di mantenimento in caldo Pareti fredde "Cool-Touch" Coperchio con finestra di ispezione 230 V,
50 Hz, 600 W

02 56 15 CENTRIFUGA AE1917CB INOX 1000W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Centrifuga AE 1917 CB professionale, con corpo in acciaio inox per preparare succhi freschi di frutta e
verdura ricchi di sostanze nutritive (consente di ottenere il 30% di succo e di vitamine in più) tubo di
introduzione extra-large (Ø 75 mm) estrae in pochi secondi il succo di mele, carote ed altri frutti interi
senza bisogno di tagliarli o sminuzzarli motore da 1000 Watt grande contenitore per gli scarti (2 litri)
fuoriuscita del succo continua, non ostruibile 2 velocità chiusura con blocco di sicurezza filtro in acciaio
inossidabile per succhi più puri completamente smontabile e facile da pulire lavabile in lavastoviglie facile
da pulire piedini antiscivolo 230 V, 50 Hz, 1000 W

02 56 16 CENTRIFUGA AE1028 400W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Centrifuga AE 1028 CB contenitore scarti smontabile contenitore succo smontabile chiusura con blocco
sicurezza 220-240V, 50Hz potenza motore: 350-400Watt

02 56 50 ESSICCATORE+5 SETACCI DR435 250W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Essiccatore DR 435 CB essicca senza problemi frutta, verdura, spezie, carne, funghi ecc. impiego
variabile grazie ai 5 setacci impilabili setacci Ø 28 cm ventilazione a ricircolo d'aria interruttore on/off
protezione contro il surriscaldamento 230 V ~, 50 Hz, 250W misure: 28,5 x 31,5 cm - h 16 cm
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02 56 51 ESSICCATORE+5 SETACCI DR448 300W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Essiccatore DR 448 CB essicca senza problemi frutta, verdura, spezie, carne, funghi ecc. impiego
variabile grazie ai 5 setacci impilabili setacci Ø 28 cm ventilazione a ricircolo d'aria interruttore on/off
protezione contro il surriscaldamento 230 V ~, 50 Hz, 300W

02 57 38 FORNO ARIA CALDA HLO 2280 12L 1400W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Forno aria calda HLO2280 per arrostire, cuocere, tostare, fare grill, cuocere a vapore, stufare,scongelare,
riscaldare, fare Barbeque,con facilitato utilizzo. termostato regolabile da 0-200°C.60-min-Timer con
segnale acustico di fine cottura Ciotola in vetro : Ø33cm, resistente al calore e ai graffi adatto al lavggio in
lavastoviglie. 230V, 50Hz, 1300W

02 57 53 CUOCIVAPORE DG1218 750W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Cuocivapore DG 1218 CB per cucinare mantenendo intatte le proprietà vitaminche degli alimenti 3
contenitori trasparenti per la cottura al vapore 1 coperchio 1 ciotola per la cottura del riso timer da 60
minuti recipiente per il recupero dei liquidi di cottura recipiente per l'acqua semi-trasparente da 1,6 litri -
riempibile anche durante la cottura a vapore, con indicatore del livello di riempimento protezione contro il
surriscaldamento facile da pulire ciotola per riso: 20 x 10 cm - h 3 cm misure: 30 x 21 cm - h 42 cm 230 V
~, 50 Hz, 750W

02 57 56 CUOCIRISO/CUOCIVAPORE 2IN1 RK2282 B0MANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Cuoci-riso e vaporiera 2 in 1 RK 2282 CB per preparare e tenere in caldo tutti i tipi di riso, legumi, zuppe e
cereali corpo in acciaio inox accessorio in alluminio per la cottura a vapore coperchio con valvola di sfiato
pentola estraibile, con rivestimento antiaderente capienza massima: max 1300g al crudo (per un risultato
di 2500g di riso cotto) funzione automatica di mantenimento al caldo spegnimento automatico interruttore
on/off manici Cool Touch dispositivo di sicurezza: funziona solo con la pentola installata 3 spie di controllo
per cucinare, tenere in caldo e collegamento con la rete elettrica accessiori: cucchiaio per riso, misurino
(160 ml max.) 220¿240 V, 50 Hz, 700 W

02 57 62 FRIGGITRICE 3L FR 2264 CB uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Friggitrice FR2264 Corpo, coperchio e spirale in acciaio inox Pareti fredde "Cool Zone" Spirale riscaldante
in acciaio inox (estraibile) immersa direttamente nell'olio, per friggere senza odori Capacità: 3 litri di olio /
grasso termostato regolabile con spia di controllo Contenitore olio estraibile, smaltato gocciolatoio Manico
isolato Protezione contro il surriscaldamento 230 V, 50 Hz, 2000 W
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02 57 64 FRIGGITRICE FR2224 BIANCA 2,5L 1800W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Friggitrice FR 2224 CB Capacità: 2,5 litri di olio o grasso pareti fredde "Cool Touch" contenitore olio o
grasso estraibile e antiaderente cestello per friggere molto grande, può essere alzato o abbassato con il
coperchio chiuso coperchio a scatto con finestra di ispezione, staccabile filtri anti-odore ed anti-fumo
sostituibili termostato a regolazione continua da 130° a 190°C. con spia di controllo 2 spie di controllo per
collegamento alla rete elettrica e riscaldamento 2 pratiche maniglie per il trasporto avvolgicavo nella parte
posteriore misure: 28,1 x 32 cm - h 27,5 cm 230V, 50Hz, 1800W

02 57 78 MICROONDE BIANCO 20L/700W MW2235 BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/1

Microonde MW 2235 CB 700 Watt potenza microonde 5 livelli di potenza vano di cottura da 20 litri, con
illuminazione piatto girevole Ø 25,5 cm timer da 35 minuti con segnale acustico ampia finestra di ispezione
misure: 44 x 34 cm - h 25,5 cm 230 V ~, 50 Hz, 1050 W

02 57 79 MICROONDE/GRILL/VENTILATO MWG2281H BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Microonde con grill e ventilazione MWG 2281 H CB vano cottura da 23 litri 800W di potenza microonde
1200W potenza grill 1200W potenza forno ventilato 4 livelli microonde 10 livelli di temperatura forno
ventilato 1 livello grill 3 livelli combinati microonde/forno ventilato 9 programmi automatici 2 programmi
automatici per scongelare timer da 95 minuti con segnale di fine lavoro orologio digitale chiusura di
sicurezza piatto girevole Ø 27 cm griglia Ø 22 cm esterno in acciaio inox sportello anteriore a specchio
illuminazione interna misure: 48,5 x 40,5 cm - h 29,5 cm 230 V ~, 50 Hz, 1300 W

02 57 83 FORNO MICROONDE MWG2285H 800W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Forno a microonde con grill MWG 2285 H CB vano cottura 20 litri. Frontale in acciaio inox 800 W Potenza
microonde 1350 W Potenza Grill 1350 W aria calda 11 livelli di potenza 2 livelli in funzionamento:
combinato ( grill / microonde ) 4 livelli di funzionamento: combinato (microonde / aria calda) Livello 1 griglia
10 impostazioni di temperatura di aria calda 9 programmi automatici incl . Defrost Piatto girevole : Ø ca.
24,5 cm Griglia: Ø ca. 21,0 cm Timer fino a 95 minuti con segnale acustico di fine.

02 58 16 FERRO DA STIRO VAPORE DB766 2500W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Ferro da stiro a vapore DB 766 CB funzione vapore, spray e vapore verticale sistema anticalcare, auto-
pulente piastra speciale in acciaio inox sistema antigoccia regolazione progressiva del vapore e della
temperatura stiratura a secco serbatoio per l'acqua trasparente impugnatura aperta, gommata spia di
controllo cavo con rotazione a 360° misure: 28 x 11 cm - h 14 cm 230 V ~, 50 Hz, 2500 W
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02 58 22 FERRO DA STIRO VAPORE DB774 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Ferro da stiro a vapore DB 774 CB Speciale piastra in ceramica anti-graffio, massima scorrevolezza
Sistema anticalcare, autopulente Sistema anti-goccia Funzione vapore, spray e vapore verticale Stiratura
a secco Regolazione progressiva della temperatura e della quantità di vapore Serbatoio per l'acqua
trasparente (ca. 320 ml) Impugnatura e profili in gomma antiscivolo Spia di controllo Cavo con rotazione a
360° 220-240 V, 50 Hz - 2500 W misure: 29 x 13 cm - h 15 cm

02 58 29 FERRO DA STIRO VAPORE DB765 2000W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Ferro da stiro a vapore DB 765 piastra speciale in acciaio inox funzione vapore, spray e vapore verticale
auto pulente stiratura a secco regolazione progressiva della temperatura 3 livelli di regolazione del vapore
serbatoio per l'acqua trasparente spia di controllo cavo con rotazione a 360°ù misure: 27,5 x 11,5 cm - h
15,5 cm 230 V ~, 50 Hz, 2000 W

02 58 40 FERRO STIRO CERAMICA DB781CB 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Ferro da stiro DBC 781 CB con piastra in ceramica, antigraffio eccellente scivolamento 3 funzioni: vapore
jet, spray e funzionamento a secco (esclusione del vapore) regolazione progressiva della temperatura
serbatoio trasparente cavo con rotazione a 360° spia di controllo misurino per il riempimento 220-240 V,
50/60 Hz, 2200 W

02 58 41 FERRO STIRO CERAMICA DB782CB 2800W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/6

Ferro da stiro DBC 782 CB con piastra in ceramica, antigraffio eccellente scivolamento 7 funzioni: vapore
jet, spray e funzionamento a secco (esclusione del vapore), auto-pulente, anti-goccia e anti-calcare
regolazione progressiva della temperatura 4 livelli vapore (0-1-2-3) serbatoio trasparente (ca. 360ml)
impugnatura con inserti in gomma, antiscivolo appoggio verticale gommato, antiscivolo cavo con rotazione
a 360° spia di controllo 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W max misure: 120 x 300 mm - h 160 mm

02 58 42 FERRO DA STIRO VAPORE DB780CB 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/6

Ferro da stiro a vapore DB 780 CB piastra speciale in acciaio inox funzione vapore, spray e vapore
verticale auto pulente stiratura a secco regolazione progressiva della temperatura regolazione progressiva
del vapore serbatoio per l'acqua trasparente spia di controllo cavo con rotazione a 360° misure: 19 x 20
cm - h 33 cm 220-240 V, 50/60 Hz, 2200 W
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02 58 43 FERRO DA STIRO DB 784 2500W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Ferro da stiro a vapore DB 784 CB piastra speciale in acciaio inox 7 funzioni: funzione vapore funzione
spray funzione verticale auto pulente (escludibile) stiratura a secco (con esclusione del vapore) anti-
calcare anti-goccia regolazione progressiva della temperatura regolazione progressiva del vapore
serbatoio per l'acqua trasparente (cap. 360ml) spia di controllo cavo con rotazione a 360° 220-240 V,
50/60 Hz, 2500 W max.

02 59 03 ASCIUGACAPELLI VIAGGIO CB818 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Asciugacapelli da viaggio CB 818 asciugacapelli da viaggio compatto voltaggio selezionabile 2 velocità
convogliatore d'aria asportabile, ruota a 360° pratica custodia trasparente alimentazione di tensione
commutabile 120/230 V ~, 50/60 Hz, 1200 W

02 59 14 ASCIUGACAPELLI HTD889 2000W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Asciugacapelli HTD 889 CB 3 livelli di temperatura e 2 velocità funzione "cool-shot" per l'aria fredda con
diffusore e convogliatore professionali filtro di aspirazione dell'aria asportabile profili in gomma anti-scivolo
impugnatura soft touch protezione contro il surriscaldamento occhiello d'aggancio 230 V, 50 Hz, 2000 W
misure: 27 x 9 cm - h 27 cm

02 59 31 RASALANA MC702 BOMANN uv1: 1 uv2: 20 PB 1/-/20

Rasalana MC 702 CB ideale per togliere i "pelucchi" con facilità comodo e pratico da usare grata in
metallo contenitore trasparente asportabile interruttore on/off alimentazione: 2 batterie alcaline AA 1,5V
(non incluse) misure: 6 x 17 cm - h 8,5 cm

02 59 36 ASCIUGACAPELLI HTD899 2200W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Asciugacapelli HTD 899 CB 3 livelli di potenza/temperatura 2 velocità funzione "cool-shot" per l'aria fredda
convogliatore e diffusore professionali impugnatura pieghevole custodia da viaggio rasparente inclusa filtro
di aspirazione dell'aria asportabile superficie gommata "soft touch" antiscivolo 230 V ~, 50 Hz, 2200 W
misure: 24,5 x 25,5 cm - h 8,5 cm
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02 59 42 ASCIUGACAPELLI VIAGGIO HT8002 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Asciugacapelli da viaggio HT 8002 CB asciugacapelli da viaggio compatto convogliatore d'aria asportabile,
ruota a 360° profili in gomma antiscivolo 2 livelli di potenza e temperatura occhiello d'aggancio misure:
11,1 x 7,5 cm - h 21 cm 230 V ~, 50 Hz, 1200 W

02 59 43 ASCIUGACAPELLI VIAGGIO HT8004CB 1200W BOMANN uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Asciugacapelli da viaggio HT 8004 CB asciugacapelli da viaggio compatto superficie gommata antiscivolo
Soft Touch 2 livelli di potenza e temperatura occhiello d'aggancio con custodia protettiva 230 V ~, 50 Hz,
1200 W misure: 15x7,5 cm - h 21 cm

02 59 44 ASCIUGACAPELLI VIAGGIO HT8005CB 1300W BOMANN uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Asciugacapelli da viaggio HT 8005 CB asciugacapelli da viaggio compatto impugnatura ripiegabile
superficie gommata antiscivolo Soft Touch 2 livelli di potenza e temperatura voltaggio selezionabile:
110/230 Volt convogliatore d'aria asportabile, ruota a 360° incluso diffusore inclusa custodia da viaggio
trasparente occhiello d'aggancio 110/230 V ~, 50/60 Hz, 1300 W misure: 17x7,5 cm - h 23,5 cm

02 61 01 ASPIRASOLIDI/LIQUIDI BS9000CB 1600W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Aspira solidi e liquidi BS 9000 CB corpo in acciaio inox motore da 1600W serbatoio da 20 litri filtraggio
multiplo funzione di soffiaggio inclusa aspira sia la sporcizia solida che quella liquida molto stabile grazie
alle 4 ruote ruote girevoli a 360°, per un utilizzo flessibile e pratico robusto tubo di aspirazione, in due parti
valvola galleggiante per indicare il serbatoio pieno pratico supporto porta-accessori cavo da 5 metri, per un
ampio raggio di azione accessori: spazzola/bocchetta per fughe, spazzola asciutto/bagnato, filtro lavabile
230 V, 50 Hz, 1600 W max. misure: Ø 340 x h 500 mm

02 61 03 ASPIRASOLIDI/LIQUIDI+ACCU AKS960 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Aspira solidi/liquidi con accumulatore AKS 960 CB aspiratutto per solidi e liquidi adatto per superfici
bagnate e asciutte elevata autonomia: 3 batterie ricaricabili indicatore LED dello stato di carica filtro
permanente estraibile e lavabile accessori: bocchetta per fessure, accessorio per l'aspirazione di liquidi, kit
fissaggio a parete 230 V ~, 50 Hz, 3,6 V, 1,6 Ah - 1400 mAh misure: 38 x 11 cm - h 13 cm
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02 61 10 ASPIRAPOLVERE MINI CB947 700W BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Mini aspirapolvere CB 947 per la pulizia di mobili, cuscini, cornici, tendine, libri, computer, automobili e
molto altro ancora dimensioni contenute: 24x12x15 cm elevata potenza accessori: tubo flessibile di
aspirazione dotato di bocchetta per fessure, spazzola piccola, spazzola grande, cinghia a tracolla filtro anti-
polvere permanente, facile da pulire cavo di alimentazione lungo 6 m peso contenuto riponibile in
posizione verticale (salva-spazio) 230 V ~, 50 Hz, 700 W max Filtro di ricambio art. 026156 (non incluso)

02 61 33 ASPIRAPOLVERE BS9012CB 1000W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Aspirapolvere BS9012CB 1000W Eco-Cyclon senza sacchetto sistema di micro-filtraggio a 4 stadi filtro
HEPA tubo metallico spazzola per pavimenti regolabile ruote gommate pratica maniglia avvolgicavo
automatico riponibile in posizione salva spazio 2 accessori: spazzola combinata e bocchetta per fessure
220-240 V, 50/60 Hz, 1000 W

02 61 34 ASPIRAPOLVERE BS9018CB 700W BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Aspirapolvere BS 9018 CB motore da 700 watt regolazione elettronica doppio filtro HEPA tubo metallico
telescopico spazzola per pavimenti regolabile senza sacchetto, facile da vuotare capienza: 1,25 litri
protezione motore lavabile ruote gommate avvolgicavo automatico riponibile in posizione salva spazio 3
accessori: spazzola combinata, bocchetta per fessure e spazzola per imbottiti 230 V, 50 Hz, 700 W

02 61 37 PULITORE A VAPORE DR906 1350W 6L BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Pulitore a vapore DR 906 CB pulisce, disinfetta e sgrassa senza lasciare residui di calcare e aloni
pressione del vapore: 3,5 bar serbatoio da ca. 600 ml caldaia in alluminio spia di controllo per rete elettrica
e standby coperchio di sicurezza con valvola di sovrappressione protezione dal surriscaldamento
interruttore on-/off pratica maniglia per il trasporto regolazione del vapore sull'impugnatura accessori
inclusi: tubo allungabile (2 sezioni), spazzola per pavimenti, panno in microfibra, pulitore per finestre,
beccuccio fine, spazzola rotonda, imbuto, misurino 230 V, 50 Hz, 1350 W

02 61 39 PULITORE A VAPORE DR905 1000W 300ML BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Pulitore a vapore DR 905 CB pulisce, disinfetta e sgrassa senza lasciare residui di calcare o aloni
pressione del vapore: 3,5bar serbatoio da 300ml lunghezza del cavo:ca 5,0m protezione contro il
surriscaldamento e la sovrappressione accessori inclusi: 2 spazzole, beccucci,beccuccio angolare, pulisci-
vetri, panno in microfibra, pulitore universale, tubo e misurino 230 V, 50 Hz, 1000 W misure: 210 x 160 mm
- h 320mm
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02 61 40 SCOPA A VAPORE DR904 1500W 300ML BOMANN uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/3

Scopa a vapore DR 904 CB disinfetta, pulisce e sgrassa a 100°C senza aloni o residui adatto per svariate
superfici: es.:laminato, pavimenti in legno, marmo, gomma, ardesia, ceramica pulisce inoltre superifici
tessili come tappeti, zerbini o cuscini pulizia ecologica ed igienica, senza utilizzare prodotti chimici
eliminazione dei batteri, disinfezione e pulizia profonda tempo di preparazione: ca. 30 secondi serbatoio
per l'acqua ca 300ml, durata ca. 30min eroga fino a 25gr vapore/min. accessori: 2 panni in microfibra,
misurino, pulisci-vetro, beccucci e spazzole pulisci-tappeti tubo telescopico in allumnio manico e beccucci
estraibili per l'uso manuale con fusibile anti-surriscaldamento avvolgicavo lunghezza cavo ca. 5,0 m
220¿240 V, 50 Hz, 1500 W misure: 260 x 210 mm - h 1200 mm

02 61 41 PULISCI/ASCIUGA VETRO 2IN1 WC908 BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Pulisci e asciuga vetri 2in1 WC 908 DR per l'uso quotidiano per pulizia igienica e senza aloni di superfici
piatte, finestre, porte a vetri, specchi, cabine doccia, finestrini di auto ecc 2in1: pulisce e aspira con panno
in microfibra largo 310mm e aspiratore antigoccia largo 270mm con accumulatore per ca 40min di utilizzo
inclusi spruzzatore e panno in microfibra, lavabile in lavatrice facile da usare, pesa solo 600g 230 V, 50 Hz
- accumulatore 3,6 V; 1500 mAh misure: 270 x 360 mm - h 110mm

02 61 43 IDROPULITRICE HDR9013CB BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Idropulitrice HDR 9013 CB Idropulitrice mobile ad alta pressione con 2 grandi ruote, per la pulizia di auto,
moto, biciclette oppure pavimentazioni, mobili e attrezzi da giardino ecc. ca. 90 bar di pressione capacità
di erogazione: 300 l max./h (5 l max./min.) area di azione: ca. 20 m²/h temperatura: 40°C max 1400 W
max Filtro per l'acqua integrato per proteggere la pompa da eventuali particelle di sporcizia ampio raggio
di lavoro grazie al cavo di alimentazione lungo 5 metri ed al tubo ad alta pressione lungo 5 m corpo
compatto e leggero (5.7 kg) con bottiglia da 300ml per detergenti, facile e veloce da usare erogazione
regolabile della pressione pistola ad alta pressione interruttore on/off (impermeabile) pratico avvolgi-cavo
ed avvolgi-tubo sull'apparecchio porta-accessori integrato con maniglia per il trasporto 230 V, 50 Hz, 1400
W

02 61 51 C/10 SACCHETTO POLVERE CB949/957/969/985/961 BOMANN uv1: 1 uv2: 10 PB 1/-/10

Sacchetto per aspirapolvere 10 pz. - SSB 101 ( Y 101) CB 925 - CB 926 - CB 940 - CB 941 CB 941 - CB
942 - CB 948 - CB 949 CB 957 - CB 965 - CB 966 - BS 976 CB CB 991

02 61 52 FILTRO POLVERE CB995 BOMANN uv1: 1 uv2: 10 PB 1/-/10

Filtro ricambio per CB 955
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02 61 53 SACCHETTO POLVERE BS973/974 10 PZ BOMANN uv1: 1 uv2: 10 PB 1/-/10

Sacchetto per aspirapolvere 10 pz. - SSB 98 (Y 98) CB 946 - CB 992 BS 973 CB - BS 974 CB

02 61 54 C/10 SACCHETTO POLVERE CB993 BOMANN uv1: 1 uv2: 10 PB 1/-/10

Sacchetto 10 pz. - SSB 30 (Y30) per aspirapolvere Bomann mod. CB 950 e CB 993

02 61 56 FILTRO POLVERE CB947 BOMANN uv1: 1 uv2: 5 PB 1/-/25

Filtro ricambio per CB 947

02 61 57 FILTRO POLVERE CB994 BOMANN uv1: 1 uv2: 5 PB 1/-/10

Filtro ricambio per CB 994

02 61 61 LIQUIDO PULISCISCARPE M2798 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/6/36

Liquido per la cura delle calzature adatto all'art. cb 02 61 60 pulisce e lucida tutti i tipi di calzature in pelle o
in materiale sintetico (adatte ad essere lucidate) contenuto: 500 ml
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02 62 08 TERMOVENTILATORE HL1096 2000W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Termoventilatore HL 1096 CB termostato regolabile 2 livelli potenza per il riscaldamento (1000 / 2000
Watt) funzione ventilazione estiva spia di controllo protezione contro il surriscaldamento molto stabile
maniglia per il trasporto integrata 230 V ~, 50 Hz, 2000 W max misure: 23 x 26 cm - h 14 cm

02 65 33 FRIGOBOX 12V KB9487 A++ 30LITRI BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Frigobox KB 9487 adatto per il raffreddamento e il mantenimento al caldo ideale per campeggio, viaggio e
shopping capacità (lorda): circa 30 litri max. - raffreddamento uniforme grazie alla ventola integrata potente
sistema di raffreddamento / riscaldamento funzione di risparmio energetico corpo in plastica a doppia
parete con isolamento di alta qualità speciale guarnizione in gomma nel coperchio che riduce la
formazione di condensa spie di controllo per raffreddamento e mantenimento al caldo maniglia pieghevole
coperchio rimovibile avvolgicavo accessori: ¿ cavo di collegamento da 12V ¿ cavo di collegamento da
230V alimentazione elettrica: ¿ collegamento d¿alimentazione: CC12V,40/48W ¿ collegamento
d¿alimentazione:CA220¿240 V,~50/60Hz (Modalità ECO) - Classe energetica: A++

02 67 01 CAFFETTIERA 8-10TA NERO KA1565 BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Caffettiera 10T nera KA1565 Per 8-10 tazze di caffè ( circa 1,2 litri) Inserto in acciaio inox e coperchio
gocciolamento. Inserto del filtro ( removibile) Interruttore on / off Spia su indicatore livello acqua. Fornellino
con spegnimento automatico. 30 V , 50 Hz , 900 W

02 67 02 BOLLITORE NERO 1,7L WK1566 BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Bollitore nero WK1566 Capienza massimam fino a 1,7 litri Facile da utilizzare. Coperchio di sicurezza in
acciaio inox. Interruttore per l'accensione e lo spegnimento. Lo spegnimento può avvenire manualmente o
automaticamente al raggiungimento della temperatura. Possibilità di avvolgere il cavo nella base dell'
eletrodomestico. Protezione per il surriscaldamento. 230 V, 50 Hz, 2200 W max

02 67 03 TOSTAPANE NERO TA1567 800W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Tostapane TA 1567 CB per due fette con inserto in acciaio inox corpo Cool Touch inserto per panini
(estraibile) funzione riscaldamento, scongelamento e stop rapido grado di tostatura regolabile 3 spie di
controllo funzione di centratura spegnimento automatico e manuale cassetto raccogli-briciole avvolgi-cavo
230 V, 50 Hz, 800 W
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02 67 04 FRULLATORE NERO UM1569 600W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Frullatore nero UM1569 600W per frullare, creare puree, tritare e mescolare. Ideale per prepare frullati di
frutta, bibite energetiche, milkshakes, cocktails, zuppe, salse, cibi per neonati con funzione tritaghiaccio
Ideale per la cucina ed il bar Coperchio con apertura per il riempimento Potenza massima del motore 600
Watt interruttore a 4 posizioni (0-1-2-più funzione turbo) Contenitore mixer estraibile, in robusto vetro,
capienza 1,5 litri con scala graduata Blocco coltelli estraibile a 6 lame in acciaio inox Tutti i componenti
sono lavabili in lavastoviglie Piedini in gomma 220¿240 V, 50/60 Hz, 600 W

02 67 05 MULTI-TRITATUTTO NERO MZ1568 BOMANN uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Multi-tritatutto nero MZ1568 2 in 1 - multisminuzzatore + trita ghiaccio il tutto in un grande Mixer in vetro da
1,2 litri di capienza. 2 lame in acciaio inox removibili Inserto in acciaio inox Stabile e sicuro. Facile da
pulire. 220¿240 V, 50 Hz, 300 W

02 67 10 CAFFETTIERA 10TA BIANCO KA1565 BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Caffettiera KA1565 Per 10 tazze di Caffè (capienza 1,2 litri circa) coperchio anti goccia. Cartuccia filtro
removibile e indicatore livello acqua. Piastra riscaldante con spegnimento automatico. 30 V, 50 Hz, 900 W

02 67 11 BOLLITORE BIANCO 1,7L WK1566 BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Bollitore bianco WK1566 Capienza massimam fino a 1,7 litri Facile da utilizzare. Coperchio di sicurezza in
acciaio inox. Interruttore per l'accensione e lo spegnimento. Lo spegnimento può avvenire manualmente o
automaticamente al raggiungimento della temperatura. Possibilità di avvolgere il cavo nella base dell'
eletrodomestico. Protezione per il surriscaldamento. 230 V, 50 Hz, 2200 W max

02 67 12 TOSTAPANE BIANCO TA1567 800W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Tostapane TA 1567 CB per due fette con inserto in acciaio inox corpo Cool Touch inserto per panini
(estraibile) funzione riscaldamento, scongelamento e stop rapido grado di tostatura regolabile 3 spie di
controllo funzione di centratura spegnimento automatico e manuale cassetto raccogli-briciole avvolgi-cavo
230 V, 50 Hz, 800 W

Kaufgut SpA Via Pacinotti 6, 39100 Bolzano (BZ) Italy - Tel: (+39)0471 540400 Fax: (+39) 04714 540445 mail: info@kaufgut.it Web: www.kaufgut.it Pag. 27/28



01/09/2015
CATALOGO BOMANN

02 67 13 FRULLATORE BIANCO UM1569 600W BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Frullatore bianco UM1569 600W per frullare, creare puree, tritare e mescolare. Ideale per prepare frullati di
frutta, bibite energetiche, milkshakes, cocktails, zuppe, salse, cibi per neonati con funzione tritaghiaccio
Ideale per la cucina ed il bar Coperchio con apertura per il riempimento Potenza massima del motore 600
Watt interruttore a 4 posizioni (0-1-2-più funzione turbo) Contenitore mixer estraibile, in robusto vetro,
capienza 1,5 litri con scala graduata Blocco coltelli estraibile a 6 lame in acciaio inox Tutti i componenti
sono lavabili in lavastoviglie Piedini in gomma 220¿240 V, 50/60 Hz, 600 W

02 67 14 MULTI-TRITATUTTO BIANCO MZ1568 BOMANN uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/6

Multi-tritatutto bianco MZ1568 2 in 1 - multisminuzzatore + trita ghiaccio il tutto in un grande Mixer in vetro
da 1,2 litri di capienza. 2 lame in acciaio inox removibili Inserto in acciaio inox Stabile e sicuro. Facile da
pulire. 220¿240 V, 50 Hz, 300 W

10 11 08 PENTOLA BRODO/BRULE'EKA2209 BOMANN uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Pentola per brodo/brulé EKA 2209 CB 1800 Watt 25 litri di capacità per 14 vasi da 1 litro in acciaio
smaltato, antigraffio fondo chiuso elemento riscaldante interno regolazione graduale della temperatura
(30° - 100°) protezione antisurriscaldamento spia di controllo include un pratico rubinetto per la
distribuzione di bevande calde, quali ad esempio, tra gli altri, vin brulé, Punsch,ecc. smalto resistente, non
altera il sapore dei prodotti griglia inseribile manici in plastica isolanti misure: Ø 46,5 cm - h 49,5 cm 230 V,
50 Hz - 1800 W
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