Accessori
Accessori lavabili in lavastoviglie.
Coperchio con tramoggia XL*: permette di
tagliare o grattugiare la frutta e la verdura
intera o tagliata a grossi pezzi.

Confezioni di accessori*
Spremiagrumi*
per estrarre un succo limpido dagli agrumi
con un po’ di polpa. 2 coni per agrumi
piccoli e grandi: limoni, arance, pompelmi…

Mini bacinella: per tritare erbe, cipolle,
carne, emulsionare le salse, maionese,
vinaigrette e frullare i pasti dei neonati.
Bacinella media*: per grattugiare, affettare
e tagliare frutta, verdura e formaggio.
Per preparazioni una di seguito all’altra.

Confezione Cubetti e bastoncini*
per cubetti di frutta o di verdura, ma anche
bastoncini o patatine fritte.
Brevetto esclusivo Magimix.

Grande bacinella: per tritare, frullare,
impastare, grattugiare, affettare, emulsionare
montare a neve…
Coltello in metallo in acciaio inossidabile:
per tritare la carne, il ghiaccio, le mandorle,
emulsionare, frullare le minestre, realizzare
i frullati. Per una qualità di taglio
professionale.

Confezione Cucina Creativa
3 dischi per effettuare tagli di verdura originali
e degni di un grande cuoco: tagli ondulati,
tagliatelle e julienne per frutta e verdura.
Con scatola per un ingombro ridotto.

BlenderMix: per realizzare smoothies,
minestre e impasti teneri ancora più cremosi.
Coltello per pane*:
per il pane, le brioche, la pasta brisè...
Per una qualità d’impasto da professionisti.

Confezione Succhi
per realizzare deliziosi succhi, nettari e salse
di frutta. Cestello con collarino rimovibile.
Un brevetto esclusivo Magimix.

Sbattitore
per montare a neve gli albumi e la panna,
per preparare meringhe, mousse, soufflé…
Dischi in acciaio Sabatier fabbricati a Thiers

Confezione Puré
per realizzare purè e composte fatte in casa
naturali al 100%.

Affetta 4 mm : medio spessore
Grattugia 2 mm : grattugiare finemente
Grattugia 4 mm : grattugiare media
*secondo modello
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Affetta 2 mm : fettine molto sottili
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Robot Multifunzionale

I “Vantaggi” Magimix
Inventato da Magimix e interamente fabbricato in Francia,
il robot multifunzione permette di preparare facilmente
la cucina di tutti i giorni come pure le pietanze più elaborate.

Quale robot
scegliere?

GAMME

Non c’è ricetta che gli possa
resistere:
grattugiare le carote e le patate,
*
tagliare a fettine i cetrioli o i pomodori,
*
tritare la carne, frullare le minestre,
emulsionare le salse, realizzare frullati,
preparare gli impasti per il pane, la pizza o le crostate,
montare a neve gli albumi o la panna montata.

CAPACITÀ

Multifunzione

*

Semplice

C 4200 XL

CS 5200 XL

CS 5200 XL Premium

500 g.
600 g
1 kg
1l
750 g
800 g
5
2,6 l
2,2 l

800 g
1 kg
1,2 kg
1,3 l
1 kg
1 kg
6
3l
2,6 l

0,5 l

1,2 l

1,2 l

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
2,6 l .
1,2 l .

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
2,6 l .
1,2 l .

Potenza

400 W

650 W

950 W

1 100 W .

1 100 W .

Coltello in metallo
Blender

mix

Coltello per pane
Sbattitore

ACCESSORI

Affetta/grattugia 2 mm

Robusto

PRO

C 3200 XL

400 g
400 g
500 g
0,6 l
500 g
600 g
4
1,7 l

Tramoggia XL

3 bacinelle per effettuare le preparazioni una
dopo l’altra.
3 tasti per accedere a tutte le funzioni,
il motore si adatta autonomamente alla preparazione.
Un libro di ricette dall’antipasto al dessert.
Una scatola per gli accessori standard.
Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

Fabbricato in Francia.
Motore professionale, consuma poca energia
ed è ultra-silenzioso, è garantito 30 anni.
Accessori di precisione in acciaio Sabatier,
fabbricati a Thiers per garantire un taglio perfetto.

Mini Plus

Brioche
Pasta per pane
Pasta brisé
Passato
Carne trita
Carote
Albumi
Bacinella grande
Bacinella media
Mini bacinella
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Affetta/grattugia 4 mm
Spremiagrumi
Spatola
Scatola attrezzi
Libro di ricette*
Cubetti
Succhi
Purè
Cucina Creativa
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Dischi opzionali

Grana e cioccolato
Disco Ondula

Grana e cioccolato - Julienne - Affetta 6 mm - Grattugia 6 mm - Disco Ondula
Tagliatelle fini - Tagliatelle larghe
Accessori opzionali

