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• Frullatore a immersione senza fili compatto con 
struttura leggera
Facile da maneggiare 
Versatile

• Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 8 V
Offre autonomia e prestazioni ottimali 
Elimina i vincoli dei fili 

• Asta per frullare rimovibile con lama in acciaio 
inox con design a 4 punte
Per frullare efficacemente gli ingredienti per 
preparare frullati, frappè, zuppe, hummus e molto 
altro ancora 
Assicura che gli ingredienti vengano trasformati 
facilmente in purè perfetti e ricette deliziose

• Frusta
Per montare rapidamente gli albumi a neve ferma 
e per amalgamare o emulsionare vinaigrette e 
maionese

• Accessorio tritatutto
Per tritare erbe aromatiche, frutta secca, formaggi 
e molto altro

• Interruttore di velocità variabile 
Per maggiore flessibilità e controllo sulla 
preparazione delle ricette

• Caraffa di miscelazione graduata del frullatore a 
immersione da 1 L, senza bisfenolo A e con 
coperchio e impugnatura
Ideale per frullare porzioni singole o come 
contenitore per servire

• Protezione per pentole rimovibile
Per proteggere le pentole



Frullatore a immersione senza fili KitchenAid ARTISAN 
5KHBBV83

ACCESSORI STANDARD

Asta per frullare rimovibile (20,3 cm) con lama 
in acciaio inox a 4 punte
Per miscelare, frullare, ridurre in purea, tritare, 
montare e sminuzzare tutti gli ingredienti con 
facilità, anche in coppette, ciotole o caraffe più 
profonde.
Lavabile in lavastoviglie (solo ripiano superiore).

Protezione per pentole
Utilizzare questa protezione per pentole per 
evitare di danneggiarle durante l'uso del frullatore 
a immersione senza fili.
Lavabile in lavastoviglie (solo ripiano superiore).

Accessorio tritatutto
Ideale per tritare frutta secca, formaggi, erbe 
aromatiche e molto altro (include una ciotola, una 
lama e un adattatore per tritatutto).
Non lavabile in lavastoviglie. 

Caraffa di miscelazione senza bisfenolo A da 1 L 
con coperchio e impugnatura
Ideale per frullare porzioni singole o come 
contenitore per servire.
Riduce la necessità di usare molteplici ciotole 
o bicchieri graduati. Prepara, servi e conserva 
facilmente gli alimenti in un unico recipiente.
Lavabile in lavastoviglie (solo ripiano superiore).

Frusta
Ideale per sbattere, emulsionare e incorporare aria.
Non lavabile in lavastoviglie.

Caricabatterie in dotazione
Facile da caricare. Compatibile con tutti i prodotti 
della collezione.
Caricare la batteria finché l'indicatore di stato della 
batteria non emette una luce verde fissa.

Porta di ricarica 
È situata sotto il corpo del frullatore, pertanto 
occorre rimuovere l'asta per frullare prima di 
ricaricare il frullatore a immersione.

* Questi valori possono variare entro un intervallo di tolleranza del 15%

DATI TECNICI 
Motore CC (corrente continua)
Voltaggio 8 V
Numero di velocità Variabile
Velocità massima del motore a vuoto (da bassa a elevata) 8250 - 11600 giri/min* 
Materiale del corpo motore Plastica
Dimensioni prodotto A x L x P 43 × 6,35 × 6,35 cm
Dimensioni imballaggio A x L x P 13,9 × 30 × 37,3 cm
Dimensioni master pack A x L x P 28,7 × 38,3 × 30,8 cm 
Peso netto (incl. asta per frullare) 1,69 kg 
Peso lordo 2,55 kg
Peso lordo master pack 5,51 kg
Master pack 2 unità
Paese di origine Cina (progettato negli Stati Uniti)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio Sì
Durata della batteria con una 
ricarica completa

2 ore = per preparare fino a 25 porzioni di zuppa (in base a porzioni di 
zuppa di pomodoro e basilico di 354 ml, in 7 lavorazioni)

Durata della batteria con una 
ricarica rapida

20 min= per preparare 1 frullato ai frutti di bosco o 1 zuppa di pomodoro 
e basilico (in base a un frullato di 473 ml o una zuppa da 1,3 L)

Spia luminosa della batteria Sì
Lunghezza del cavo di ricarica (nero) 152,4 cm

RIFERIMENTI COLORI EAN EAN MASTER PACK (2 UNITÀ)
5KHBBV83ECA ROSSO MELA METALLIZZATO 8003437619137 8003437619144
5KHBBV83EMS ARGENTO MEDAGLIA 8003437619151 8003437619175


