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SBATTITORE BOSCH MFQ2210Y

Sbattitore 375 W Bianco. CleverMixx Fun: lo sbattitore comodo e facile da usare per ogni tipo di preparazione.
Un tocco in più di colore in cucina!

Caratteristiche principali:
-Risultati perfetti con grande velocità e semplicità. La soluzione ideale per miscelare e sbattere.
-Silenzioso e potente: grazie ai suoi 375 watt è in grado di montare la panna o impastare alla perfezione.
-L'impugnatura ergonomica e il peso contenuto faciliteranno il tuo lavoro in cucina.
-Qualità Bosch per una lunga durata nel tempo.
•Motore di ultima generazione: potente e allo stesso tempo leggero e silenzioso.
•Tasto espulsione fruste / ganci / ed eventuale piede
•Cavo pivotante
•4 velocità per ogni tipo di preparazione
•Funzione Turbo
•2 fruste standard in acciaio inox per sbattere e montare
•Ganci in acciaio inox per impastare

Garanzia :
24 mesi

DIMENSIONI

Altezza 22,5 cm Larghezza 10,1 cm Peso senza imballo 1 kg Profondità 23,2 cm

GENERALE

Accessori 2 fruste standard in acciaio inox per sbattere e montare
Ganci in acciaio inox per impastare

Altro -

Indicatori - Potenza 375
w

Tipologia Sbattitore

Colore
primario

Bianco Colore secondario Giallo  

SOLUZIONI

Smart home No  

SMART HOME

Compatibilità
Amazon Alexa

No Compatibilità Apple
Homekit

No Compatibilità
Google Home

No Compatibilità
IFTTT

No

Compatibilità
Samsung
SmartThings

No  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


