Blenders

B283
B283 is more intelligent and
versatile than ever before,
because it uses its power to give
you a personalised experience.
In addition to the manual
function, it has 6 default cycles
and 99 programmable cycles, to
make smoothies, milkshakes and
frozen drinks in a completely
automatic way.
B283 è più intelligente e
versatile che mai, perché sfrutta
la sua potenza per darti un
aiuto personalizzato. Oltre al
funzionamento manuale ha
6 cicli pre impostati e 99 cicli
programmabili, per realizzare
smoothies, frappés e frozen
drink in modo automatico.

Ceado ideas

B283
Blenders
Think strong
The casing in light
aluminium alloy, designed
to withstand the greatest
stresses and ensure
maximum stability in each
operation, houses the
powerful and reliable 1300
W motor.
La struttura in lega leggera
di alluminio, progettata
per sopportare le più
grandi sollecitazioni e
garantire la massima
stabilità in ogni
operazione, custodisce
il potente ed affidabile
motore da 1300 W.

Dynamic Spin
The yield and texture of the blend are
optimised with the design of the new
Dynamic Spin blades. Made of tempered
stainless steel, they do not require
sharpening, guaranteeing safe use and
cleaning as well as increased durability.
Resa e consistenza dei blend sono
ottimizzati dal disegno delle nuove lame
Dynamic Spin. Realizzate in acciaio
inossidabile temprato non richiedono
affilatura, garantendo uso e pulizia in
sicurezza e maggiore durata.

Versatile
The square 1.5l jug was
completely redesigned
in looks and materials,
reducing blending
times. The stackable
clear polycarbonate
square jug makes the
barman’s work easier.
Il contenitore quadrangolare da
1,5l completamente ripensato
nel design e nei materiali, riduce
i tempi di preparazione ed è
impilabile, rendendo più facile
il lavoro del barman.

Work better
The powerful 1300W (1.8 hp) motor is
controlled with the new display, allowing
you to select the mode and
record up to 99 recipes.
Il potente motore
da 1300W (1,8 hp)
è comandato dal
nuovo display,
che permette
di selezionare
le modalità di
lavoro e registrare
fino a 99 ricette.

Voltage / Alimentazione
220-240 V • 50-60 hz
Power / Motore
1300 W
Rpm
6000/28000 rpm
Net weight / P. netto
5,0 kg
Gross weight / P. lordo
6,0 kg
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Dimensions
210x180x420h mm
Note
Additional voltage
models available.
Altre tensioni
disponibili.

