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Con 50 anni di esperienza nel mondo degli elettrodomestici da cucina, 
oggi diventiamo il brand di una home experience completa… 
 
Noi di Beko abbiamo iniziato il nostro viaggio mezzo secolo fa con un’idea semplice ma rivoluzionaria: proporre 
un’innovazione che non fosse fine a se stessa ma volta a risolvere i problemi del mondo reale, aiutando le persone 
nelle loro necessità di tutti i giorni.

Da allora, abbiamo aperto sedi in oltre 140 paesi nel mondo, diventando il più importante brand indipendente 
di elettrodomestici in Europa e introducendo soluzioni intelligenti in grado di semplificare le attività di tutti i giorni.
Oggi affrontiamo una nuova avventura: tradurre questa mentalità vincente in una gamma di prodotti ancora più ampia.
Beko si evolve da brand incentrato sulla cucina a brand dedicato a offrire una home experience completa.

A partire dallo scorso anno, portiamo in tutte le case la temperatura ideale e le condizioni climatiche perfette. 
E siamo al fianco delle campionesse e dei campioni della vita quotidiana per sostenerli nelle loro imprese eroiche.

Il 2017, infatti, è l’anno in cui Beko ha deciso di iniziare ad applicare il proprio know-how a due nuove categorie: 
i  piccoli elettrodomestici e le soluzioni per il comfort domestico.





Un vero partner non è solo uno sponsor, ma 
qualcuno che rimane sempre al tuo fianco. 
Noi di Beko amiamo il calcio e per questo 
siamo orgogliosi sia di aiutare i campioni di 
domani, a mangiare e crescere più sani, 
sia di essere lo sponsor di una delle squadre 
con il gioco più divertente del mondo. 
Siamo lo sponsor ufficiale dello spirito di 
squadra: non solo sul campo ma anche in casa. 
Crediamo nella condivisione dei valori della 
famiglia, dell’amicizia, della lealtà e della 
fiducia. Crediamo che il potere dello sport 
possa fare la differenza non solo per tifosi e 
giocatori, ma anche per i milioni di allenatori 
e allenatrici nelle case di tutto il mondo che 
ogni mattina danno il massimo affinché la 
giornata parta con il calcio d’inizio vincente.

PARTNER 
UFFICIALE 
DELLO SPIRITO 
DI SQUADRA

PREMIUM PARTNER DEL FC BARCELONA



Ogni giorno è speciale. Ogni giorno è diverso.
La nostra vita è imprevedibile e la sfida è sempre dietro l’angolo. Ospiti dell’ultimo minuto, 
una casacca da stirare in tempo record, una cena rinviata a cui bisogna rimediare 
o un punto della casa impossibile da pulire.

Quale sarà la sfida di oggi? Non possiamo saperlo. 
Ma quello che sappiamo è che c’è un partner che ci aiuterà a superarla: Beko. 

Ogni suo elettrodomestico è stato progettato per rendere più facile la nostra vita di tutti i giorni 
e per esserci vicino nei momenti che contano di più. Gli esibizionisti gourmet, 
che lasciano al robot da cucina la parte più faticosa del lavoro, per la creazione di una ricetta gustosa.

O i perfezionisti della pulizia, che quando passano l’aspirapolvere vogliono raggiungere 
anche l’angolo più nascosto sotto il divano. I business man in emergenza, a cui serve un ferro da stiro 
che li aiuti ad avere la camicia perfetta per la riunione della mattina.

Non è soltanto una questione d’innovazione, ma di aiutare chi come me, cucina per la  famiglia 
anche a casa e prepara con quello che trova in frigorifero. 

Qualsiasi sfida ci riserverà il futuro, avremo un partner pronto ad aiutarci.

Questo è Beko.
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Preparazione dei Cibi



Slow Juicer

Vacuum Blender

Gamma ProWellness



Soup Maker

Power Blender



1000W
Grazie ad un motore davvero potente, il 
nuovo Fresh Mixer è in grado di frullare anche 
semi, frutta secca e, ovviamente, ghiaccio.

Colore
Il frullato risulta privo di 
schiuma e caratterizzato 
da colori vivaci grazie 
all’assenza di ossidazione.

La creazione del vuoto nella caraffa, prima dell’effettiva 
miscelazione, minimizza il problema dell’ossidazione: 
principi nutritivi e vitamine sono preservati; il frullato si 
mantiene fresco più a lungo.

Tecnologia Sottovuoto

Sapore
Determinando una migliore 
miscelazione dei vari 
ingredienti, il vuoto 
contribuisce ad un sapore 
decisamente più intenso.

Nutrizione
Preserva il 40% in più 
delle sostanze nutritive, 
vitamine A e C, così come 
degli enzimi contenuti 
nel succo.

Frullatore 
convenzionale

Fresh 
Mixer

Frullatore 
convenzionale

Fresh 
Mixer

Frullatore 
convenzionale

Fresh 
Mixer

Vacuum Blender



Fresh Mixer
Frullatore Sottovuoto

Specifiche tecniche
• Tecnologia Sottovuoto
• Velocità regolabile + funzione Pulse
• 6 lame removibili in acciaio INOX extra forte
• Caraffa in Tritan con capacità 1.5L
• 6 programmi pre-impostati
• Funzione Tritaghiaccio
• Funzione Autoclean
• Fino a 23.000 giri/minuto
• 1000W

TBV8104X
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APPROVATO
DAI NUTRIZIONISTI DEL

FC BARCELLONA



Procedimento:

Inserisci tutti gli ingredienti nel Fresh Mixer e aziona il programma pre-impostato 
«Vacuum + Blend».
 
Aggiusta di sapore correggendo le quantità di sciroppo d’acero, vaniglia o cannella 
a seconda delle tue preferenze.
 
Servi lo smoothie così ottenuto in un bicchiere freddo, cospargendolo di noci 
tritate e cannella.

Ingredienti:

Smoothie alla Carota

5 min

2 persone

1

2

3

• 80g di yogurt
• 250g di latte
• 60g di carote
• 1 banana matura
• 3g cannella macinata
• 2g estratto di vaniglia
• 15g sciroppo d’acero
• 200g ghiaccio

Fresh Mixer



1600W
Motore ad alta efficienza in grado di 
raggiungere i 32.000 giri/minuto.

Velocità regolabile + funzione Pulse
Modulare la velocità è semplicissimo e con un 
solo gesto è possibile scegliere la consistenza 
perfetta per la propria ricetta.

4 programmi pre-impostati
Selezionando uno dei programmi
pre-impostati Smoothie, Salsa, Tritaghiaccio 
o Autoclean, Power Blender si
autoregola così da svolgere al meglio ogni
operazione, senza bisogno del tuo intervento,
semplificandoti la vita.

Lame in acciaio INOX
Il sistema a 6 lame affetta e polverizza gli 
ingredienti trasformandoli in una cremosa 
purea.

Preparazioni a freddo o tiepido-calde
Ideale per chi predilige una dieta crudista: 
mantenendo le lavorazioni sotto i 30 secondi, 
la temperatura della miscela non supera mai 
i 40°C. Per realizzare ricette tiepido-calde 
(fino a 70°C) come sughi, salse e persino la 
cioccolata, è sufficiente prolungare i tempi 
di funzionamento.

Caraffa in Tritan con capacità 2L
Progettata per prevenire perdite e fuoriuscite, 
protegge la macchina e garantisce prestazioni 
ottimali nel tempo.

Power Blender



Power Blender

Specifiche tecniche
• Velocità regolabile + funzione Pulse
• 6 lame removibili in acciaio INOX extra forte
• Caraffa in Tritan con capacità 2L
• 4 programmi pre-impostati
• Funzione Autoclean
• Pestello
• Fino a 32.000 giri/minuto
• 1600W

TBS3164X
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APPROVATO
DAI NUTRIZIONISTI DEL

FC BARCELLONA



Procedimento:

Inserisci banana, mango e ananas nel Power Blender e 
frulla atteverso la funzione Pulse fino ad ottenere una 
consistenza omogenea e densa.

Unisci i semi di Chia al latte di mandorla, poi mescola per 
favorire l’assobimento.

Mischia la purea di frutta ed il composto latte e semi, poi servi 
decorando a piacere.

Ingredienti:

Smoothie Tropicale con Semi di Chia 

1

2

3

• 2 banane
• 125g mango
• 125g ananas
• 10g semi di Chia
• 250g latte di mandorla

Decorazione:

• Mirtilli
• Kiwi
• Mango
• Cocco a scaglie
• Mandorle

5 min

2 persone

Power Blender 



Tecnologia Slow Squeezing
Con soli 50 giri al minuto, il succo viene generato 
schiacciando e frantumando gli ingredienti lentamente, 
anzichè tritandoli ad alta velocità. La spremitura delicata, 
generando meno calore, consente, al tempo stesso, una 
massimizzazione della quantità di prodotto ottenuta ed 
una migliore preservazione di vitamine e minerali.

Bocchetta XL

Super silenzioso

È possibile inserire una mela senza nemmeno 
tagliarla a metà.

La bassissima rumorosità consente di 
utilizzare lo Slow Juicer a qualunque ora del 
giorno e della notte.

Accessorio sorbetti
Grazie al frantoio in acciaio per frutta 
congelata potrai gustare frozen yogurt e 
sorbetti fatti in casa.

Doppio senso di rotazione
La rotazione in senso orario ed antiorario impedisce 
alla polpa di intasare il canale di estrazione.

Slow Juicer
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Slow Juicer

Specifiche tecniche
• Tecnologia Slow Squeezing
• Bocchetta XL con diametro 75mm
• Sistema anti-goccia
• Doppio senso di rotazione
• Accessorio sorbetti
• Funzionamento silenzioso
• 50 giri/minuto
• 200W

SJA3209BX



APPROVATO
DAI NUTRIZIONISTI DEL

FC BARCELLONA



Procedimento:

Pulisci le carote, elimina il torsolo dalle pere, pulisci e pela la barbabietola.
 
Estrai i diversi succhi con lo Slow Juicer Beko e mixali tutti insieme.
 
Servi il succo fresco.

Ingredienti:

Succo di Carota, Pera e Barbabietola

1

2

3

• 5 carote di medie dimensioni
• 2 pere
• 1 barbabietola

5 min

2 persone

Slow Juicer



Tecnologia Hybrid
Tutto Chef è davvero versatile grazie alla possibilità 
di essere utilizzato tanto per preparazioni a freddo, 
quanto sfruttando la funzione riscaldante (cuoce, 
raggiungendo una temperatura massima di 100°C).

5 Programmi Pre-impostati
Tutto Chef ti offre 5 comodi programmi 
pre-impostati: zuppe, minestre, creme e 
vellutate, funzione Tritaghiaccio e Autoclean. 
Tu inserisci gli ingredienti, selezioni 
il programma e lui fa tutto il resto.

Timer integrato
I tempi di lavorazione e cottura sono sempre 
sotto controllo grazie alla presenza di un 
pratico timer integrato. Affidati alle tempis-
tiche pre-impostate oppure regola manual-
mente la durata di ogni operazione per godere 
del massimo controllo nel realizzare le tue 
ricette preferite.

Caldo in fretta, più a lungo
La resistenza riscaldante raggiunge alte 
temperature in pochi secondi. Le preparazioni 
vengono mantenute in caldo fino a 40 min.

Caraffa in vetro termoresistente 
La brocca XL con capacità massima 1.75L è 
stata progettata per resistere agli sbalzi 
termici: sperimenta tutte le ricette che vuoi  
dai cocktail ghiacciati alle zuppe bollenti. 
Tutto Chef è l'alleato perfetto per ogni tua 
nuova sfida in cucina.

Soup Maker



Tutto Chef
Robot da Cucina Compatto

Specifiche tecniche
• Tecnologia Hybrid
• Velocità regolabile + funzione Pulse
• 6 lame removibili in acciaio INOX extra forte
• Caraffa in vetro termoresistente con capacità 1.75L
• 5 programmi pre-impostati
• Funzione Mantenimento in caldo
• Funzione Autoclean
• Timer integrato 
• 800W/1000W piastra riscaldante

SMM888BX
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APPROVATO
DAI NUTRIZIONISTI DEL

FC BARCELLONA



Procedimento:

Fai imbiondire la cipolla tagliata a fette sottili in padella con un filo d’olio.

Inserisci nel Tutto Chef la cipolla, la patata tagliata a tocchetti , i piselli, 
l’acqua, il latte ed un abbondate pizzico di sale. Aziona il programma 
«Vellutate» per 25 minuti modificando manulamente il tempo.

A 2 minuti dal temine della lavorazione, tramite il foro di inserimento aggiungi 
il basilico e gli spinaci.

Servire con una fetta tostata di pane integrale.

Ingredienti:

Vellutata di Piselli e Spinaci

1

2

3

4

• 15g olio d’oliva 
• 1 cipolla piccola
• 1 patata media
• Sale
• 300g piselli surgelati
• 40g basilico fresco
• 230g acqua
• 125g latte
• 1 manciata di spinaci

30 min

2 persone

Tutto Chef



Attacco per accessori multifunzione
È disponibile un’ampia gamma di accessori 
opzionali tra cui tira-pasta, taglia-pasta, accesso-
rio per passata di pomodoro, accessorio per 
salsicce e trattamento carni crude.

Motore a presa diretta
Situato nel braccio mobile dell’impastatrice, 
il blocco motore da 1000W garantisce una 
potenza di lavoro eccellente, senza perdite di 
efficienza.

Timer elettronico integrato
Una volta settato il timer, potrai 
rilassarti fino a  quando l’impasto sarà 
effettivamente pronto.

Velocità regolabile
Imposta manualmente la velocità di lavorazione 
scegliendo tra i 12 livelli possibili. 

Riavvolgimento cavo automatico
Elegante da lasciare in bella vista o semplicissima 
da riporre in qualche armadietto: la soluzione 
salvaspazio del cavo retrattile ti aiuta 
a mantenere ordine in cucina.

A Design Award
Grazie al design ergonomico ed elegante, 
BekoChef® è stata insignita 
del presitgioso premio A Design Award.

Ciotola da 4.6L in acciaio INOX
La ciotola ad alta capienza è provvista di maniglia 
per un trasporto semplice e comodo. 
La dotazione standard prevede anche un 
funzionale para-schizzi.

Kitchen Machine



Frusta filo
Fondamentale per incorporare aria 
nelle tue lavorazioni, così da renderle 
spumose e soffici.

Gancio impastatore
Il gancio ad uncino è ideale per 
rendere compatto ed elastico 
qualsiasi tipo di impasto.

Frusta K
Ideale per amalgamare tra loro 
gli ingredienti per impasti semiduri 
o densi come la pasta frolla. 
 

BekoChef® 
Impastatrice Planetaria

• Ciotola in acciaio INOX da 4.6L con coperchio para-schizzi
• Movimento planetario
• Timer elettronico integrato
• Corpo macchina in mentallo
• 12 livelli di velocità
• 2 attacchi per accessori
• Frusta K, Frusta filo, Gancio impastatore
• 1000W

KMD3102W
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Specifiche tecniche



Ricordi quando la nonna preparava la passata di pomodoro fatta in 
casa? E’ probabilmente uno di quei sapori che non dimenticherai 
mai. Allora, perchè acquistare sughi già pronti quando potresti 
godere del sapore unico ed irripetibile che solo le pietanze fatte in 
casa hanno? Con questo accessorio opzionale potrai realizzare 
una passata degna di quella della nonna! 

Accessorio per Passata di Pomodori

Accessorio per salsicce 
e per trattamento carni crude
La carne macinata che compri al supermercato non ti convince 
fino in fondo? Non ti preoccupare, con questo accessorio puoi  
settare grana e consistenza della carne trita e creare i mix che 
preferisci. Non limitarti alla preparazione di polpette e ragù 
per le lasagne,  ma crea anche salsicce, sicuro del fatto che 
contengano solo il meglio.

Cosa c’è di meglio di un piatto di pasta fresca fatta in casa? 
Quindi, o ti rassegni ad andare al ristorante ogni volta che te ne 
viene voglia, o ti conviene dotarti di questi preziosi accessori. 
Lasagne, tortelli, tagliatelle... Sbizzarrisciti in cucina e prepara 
tutti i tuoi piatti di pasta preferiti.

Accessorio Tira-pasta 
e Accessorio Taglia-pasta

3434







• 350g farina 00
• 3 uova
• 4 cucchiai di latte
• 1 cucchiaino di sale
• 200g di Pecorino 
    grattuggiato
• 30g burro
• 20g noci tritate
• Prezzemolo tritato
• Pepe
• 1 bicchiere di farina per 
    i processi di tiratura e taglio

Ingredienti:

Tagliatelle formaggio e noci

BekoChef®

41

30 min

4 persone

Procedimento:
Arma la planetaria BekoChef® di gancio impastatore. Versa la farina, il latte, le uova ed il 
sale nella ciotola ed inizia ad impastare a velocità 2 per 2 minuti, poi a velocità 4 per 3 minuti.

Dividi l’impasto così ottenuto in 8 porzioni.

Attacca l’accessorio tira-pasta alla planetatria ed inizia a lavorare l’impasto a velocità 4, 
spessore 5. Spargi un po’ di farina sul piano di lavoro e adagiaci  le strisce di pasta ottenute.

Taglia la pasta con l’apposito accessorio, azionato a velocità 2.

Fai bollire una pentola di acqua salata e cuoci le tagliatelle per 3-5 minuti.

Sciogli il burro in padella, uniscici le tagliatelle scolate e manteca con il formaggio 
grattuggiato.

Aggiungi le noci tritate ed il prezzemolo, poi un’abbondante macinata di pepe nero.

1

2

3

4

5

6

7
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HBA7753X
Frullatore ad immersione

Specifiche tecniche
• 4 lame in acciaio INOX
• Asta XL removibile in acciaio INOX
• Velocità regolabile
• Bicchiere in plastica (BPA free) 
    dotato di coperchio e base antiscivolo
• Capacità 1L
• Accessorio pressaverdure
• Accessorio sbattitore
• Accessorio tritatutto
• 750W

HBA7752X
Frullatore ad immersione

Specifiche tecniche
• 4 lame in acciaio INOX
• Asta XL removibile in acciaio INOX
• Velocità regolabile
• Bicchiere in plastica (BPA free) 
    dotato di coperchio e base antiscivolo
• Capacità 1L
• Accessorio pressaverdure
• 750W

HBS7750X
Frullatore ad immersione

Specifiche tecniche
• 4 lame in acciaio INOX
• Asta XL removibile in acciaio INOX
• Velocità regolabile
• Bicchiere in plastica (BPA free) 
   dotato di coperchio e base antiscivolo
• Capacità 1L
• 750W 

Linea Platinum
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TBN7802X
Frullatore da tavolo

Specifiche tecniche
• 4 lame removibili in acciaio INOX StarBlade Design
• Velocità regolabile + funzione Pulse
• Caraffa graduata in vetro termoresistente
• Capacità 1.5L
• Funzione Tritaghiaccio
• 800W

CHG7402X
Tritatutto

Specifiche tecniche
• 2 lame in acciaio INOX
• Velocità regolabile
• Ciotola in vetro termoresistente
• Capacità 1L
• Funzionamento a pressione
• Base antiscivolo
• 400W

TBP7354X
Frullatore da tavolo

Specifiche tecniche
• 4 lame removibili in acciaio INOX StarBlade Design
• Velocità regolabile
• 2 contenitori portatili Blend&Go da 600 ml dotati di tappo
• Base antiscivolo
• Funzione Tritaghiaccio
• 350W
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HMM7350X
Sbattitore

Specifiche tecniche
• 2 fruste in acciaio INOX
• 2 ganci impastatori in acciaio INOX 
• Velocità regolabile + funzione Turbo
• Posizione verticale di parcheggio 
• Impugnatura ergonomica con rivestimento Soft Touch
• Tasto espulsione fruste/ganci
• Dimensione compatta
• 350W
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HBS7600B
Frullatore ad immersione

Specifiche tecniche
• 4 lame in acciaio INOX
• Asta removibile in acciaio INOX
• Funzione Turbo
• Bicchiere in plastica (BPA free) dotato di coperchio
• Capacità 500 ml
• Impugnatura ergonomica
• 600W

TBN7400B
Frullatore da tavolo

Specifiche tecniche
• 4 lame in acciaio INOX
• Velocità variabile + Funzione Pulse
• Caraffa in plastica (BPA free)
• Capacità 1.75L
• Funzione Tritaghiaccio
• Vano porta-cavo
• 400W

HMM7420B
Sbattitore

Specifiche tecniche
• 2 fruste in acciaio INOX
• 2 ganci impastatori in acciaio INOX
• Funzione Turbo
• Impugnatura Soft Touch
• Posizione di parcheggio verticale
• Design compatto
• Tasto espulsione fruste/ganci
• 425W

Linea Foodster™
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HBG5100W
Frullatore ad immersione

Specifiche tecniche
• 2 lame in acciaio INOX
• Asta removibile in acciaio INOX
• Velocità regolabile + funzione Turbo
• Accessorio robot da cuina
• Accessorio sbattitore
• 1000W

HBA5550W
Frullatore ad immersione

Specifiche tecniche
• 2 lame in acciaio INOX
• Asta removibile in acciaio INOX
• Funzione Turbo
• Bicchiere in plastica (BPA free)
• Capacità 700 ml
• Accessorio sbattitore
• Accessorio tritatutto
• 750W

HBS5550W
Frullatore ad immersione

Specifiche tecniche
• 2 lame in acciaio INOX
• Asta removibile in acciaio INOX
• Funzione Turbo
• Bicchiere in plastica (BPA free)
• Capacità 700 ml
• 750W

Linea Blu
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CHP5554W
Tritatutto

Specifiche tecniche
• 4 lame in acciaio INOX
• Ciotola in plastica (BPA free)
• Capacità 750 ml
• Funzionamento a pressione
• Dimensione compatta
• 550W

HMM5400W
Sbattitore

Specifiche tecniche
• 2 fruste in acciaio INOX
• 2 ganci impastatori in acciaio INOX 
• Velocità regolabile + funzione Turbo
• Posizione verticale di parcheggio 
• Impugnatura ergonomica
• Tasto espulsione fruste/ganci
• Dimensione compatta
• 425W





Macchine Caffè



Sistema di preinfusione
Il caffè, macinato fresco, viene 
umidificato prima dell’erogazione 
così che gli aromi si sprigionino in 
maniera uniforme.

Lattiera integrata
Hai voglia di caffè macchiato o 
cappuccino? La macchinetta, in 
totale autonomia, prende il latte dal 
dispenser così da servirti la tua 
bevanda calda preferita.

Meccansimo illumina-tazza
Goditi una visuale perfetta di ciò che 
accade dentro la tua tazzina di caffè.

Regolazione intensità dell’aroma
Come prendi il caffè? Delicato, normale o 
forte? Lascia che la macchinetta lo calibri 
per te.
Delicato: 5.5g
Normale: 8.5g
Forte: 13.3g

19 bar di pressione della pompa
Massima potenza per un caffè dal 
sapore eccezionale.

Cono macina caffè integrato
Scegli il grado di macinatura che preferisci e goditi 
un caffè ottenuto da chicchi macinati freschi ad 
ogni tazza.

Selettore grandezza tazza
Imposta la dimensione della tazza scegliendo 
tra 3 diverse misure:
Piccola: 40ml
Media: 120ml
Grande: 190ml

Erogatore regolabile in altezza
Ideale per poter alloggiare tazze e 
bicchieri di diverse misure (fino a 
140mm).

Display LED touch
Controlli e programmi sempre a 
portata di mano. L’elegante pannello 
di controllo ti consente di preparare 
il caffè con un solo gesto.



Macchina Caffè Espresso 
Automatica con Lattiera

Specifiche tecniche
• Erogazione automatica del latte dalla brocca integrata
• Pressione 19 bar
• Preinfusione automatica
• Macina caffè integrato (capacità 125 gr) con regolazione della macinatura (5 livelli)
• Regolazione intensità dell’aroma
• Display LED touch
• Serbatoio dell’acqua removibile
• Meccanismo illumina-tazza
• Erogatore regolabile in altezza

CEG5331X
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CEG5301X

Macchina 
Caffè Espresso Automatica

CEG5311X

Macchina 
Caffè Espresso Automatica 

con Montalatte

Specifiche tecniche
• Montalatte integrato
• Pressione 19 bar
• Preinfusione automatica
• Macina caffè integrato con regolazione della macinatura (5 livelli)
• Regolazione intensità dell’aroma
• Display LED touch
• Serbatoio dell’acqua removibile
• Meccanismo illumina-tazza
• Erogatore regolabile in altezza

Specifiche tecniche
• Pressione 19 bar
• Preinfusione automatica
• Macina caffè integrato con regolazione della macinatura (5 livelli)
• Display LED touch
• Serbatoio dell’acqua removibile
• Meccanismo illumina-tazza
• Erogatore regolabile in altezza
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Procedimento:

Inserisci la tua miscela preferita nella Macchina Ca�è Automatica Beko.
Riempi uno stampo per cubetti di ghiaccio con il caffè preparato e congela.

Mischia il latte con lo yogurt alla fragola.

Rimuovi i cubetti di ghiaccio al caffè dal freezer e uniscili al composto 
precedentemente ottenuto. Servi con qualche foglia di menta.

Ingredienti:

Caffè Freddo Macchiato

1

2

3

• Caffè in grani a tua scelta
• Latte
• Yogurt alla fragola
• Foglie di menta
• Zucchero di canna

10 min

2 persone

Macchina Caffè Automatica





Macchina Caffè Espresso 
Manuale

Specifiche tecniche
• Pressione 15 bar
• Scalda tazzine
• Pannello di controllo con indicatore luminoso di funzionamento
• Serbatoio dell’acqua removibile
• Vaschetta raccogli-gocce removibile
• Montalatte

CEP5152B
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Colazione





Linea Foodster™

Tostapane

Specifiche tecniche
• 2 fessure ampie
• Pinze per sandwich
• Supporto pasticceria
• 7 livelli di tostatura
• Cassetto raccogli-briciole estraibile
• Funzione scongelamento
• Funzione riscaldamento
• Spie luminose a LED
• 800W

TAM4321B
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WKM4321B
Bollitore

Specifiche tecniche
• Capacità 1.7L
• Filtro lavabile e removibile
• Maxi-apertura
• Base ruotabile a 360°
• Apertura ad una mano
• Indicatore luminoso di funzionamento
• Indicatore livello dell’acqua
• Spegnimento automatico
• 2400W



Linea Harmony

TAM6201I
Tostapane

CFM6350I

Macchina 
Caffè Americano

WKM6226I
Bollitore

Specifiche tecniche
• Corpo in acciaio
• Capacità 1.7L
• Maxi-apertura
• Base ruotabile a 360°
• Apertura ad una mano
• Indicatore luminoso di funzionamento
• Spegnimento automatico
• 2200W

Specifiche tecniche
• Corpo in acciaio
• Caraffa in vetro
• Capacità 10 tazze, 1.25L
• Sistema anti-goccia
• Mantenimento in caldo
• Filtro caffè removibile
• Spegnimento automatico
• 1000W

Specifiche tecniche
• Corpo in acciaio
• 2 fessure ampie
• Pinze per sandwich
• 7 livelli di tostatura
• Cassetto raccogli-briciole estraibile
• Funzione scongelamento
• Funzione riscaldamento
• Indicatore luminoso di funzionamento
• 850W
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CFM4350B

Macchina 
Caffè Americano

WKM4226B
Bollitore

TAM4201B
Tostapane

Specifiche tecniche
• 2 fessure ampie
• Pinze per sandwich
• 7 livelli di tostatura
• Cassetto raccogli-briciole estraibile
• Funzione scongelamento
• Funzione riscaldamento
• Indicatore luminoso di funzionamento
• 850W

Specifiche tecniche
• Capacità 1.7L
• Maxi-apertura
• Base ruotabile a 360°
• Apertura ad una mano
• Indicatore luminoso di funzionamento
• Spegnimento automatico
• 2200W

Specifiche tecniche
• Caraffa in vetro
• Capacità 10 tazze, 1.25L
• Sistema anti-goccia
• Mantenimento in caldo
• Filtro caffè removibile
• Spegnimento automatico
• 900W
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Forni a Microonde





Forno Microonde Ventilato 32L

Specifiche tecniche

MCF32410X

• Cavità 32L
• Doppia funzione: Grill + Ventilazione
• Porta con effetto specchiato
• Piatto girevole in vetro
• Illuminazione interna
• Timer (95 min)
• 1000W Microonde
• 1250W Grill
• 2250W Ventilazione
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Linea Convection 65

Specifiche tecniche
• Cavità 28L
• Doppia funzione: Grill + Ventilazione
• Porta con effetto specchiato
• Piatto girevole in vetro
• Illuminazione interna
• Timer (95 min)
• 900W Microonde
• 1200W Grill
• 2200W Ventilazione

MCF28310X

Forno Microonde 
Ventilato 28L

Specifiche tecniche
• Cavità 25L
• Doppia funzione: Grill + Ventilazione
• Porta con effetto specchiato
• Piatto girevole in vetro
• Illuminazione interna
• Timer (95 min)
• 900W Microonde
• 1150W Grill
• 2150W Ventilazione

MCF25210X

Forno Microonde 
Ventilato 25L



66 Gamma ActionLine

Forno Microonde 28L

• Cavità 28L
• Funzione Grill
• Pannello di controllo digitale
• Funzione scongelamento in base al peso
• Piatto girevole in vetro
• Timer (95 min)
• 900W Microonde
• 1000W Grill

MGF23210X
Forno Microonde 23L

Specifiche tecniche
• Cavità 23L
• Funzione Grill
• Pannello di controllo digitale
• Funzione scongelamento
• Piatto girevole in vetro
• Timer (95 min)
• 800W Microonde
• 1000W Grill

MGF20210X
Forno Microonde 20L

Specifiche tecniche
• Cavità 20L
• Funzione Grill
• Pannello di controllo digitale
• Funzione scongelamento
• Piatto girevole in vetro
• Timer (95 min)
• 800W Microonde
• 1000W Grill

MGF28310X

Specifiche tecniche



MGC20100S
Forno Microonde 20L

Specifiche tecniche
• Cavità 20L
• Funzione Grill
• Piatto girevole in vetro
• Timer (30 min)
• 700W Microonde
• 1000W Grill

MGC20100W
Forno Microonde 20L

Specifiche tecniche
• Cavità 20L
• Funzione Grill
• Piatto girevole in vetro
• Timer (30 min)
• 700W Microonde
• 1000W Grill

67Linea Hannibal





Procedimento:
In una ciotola, sbatti l’uovo e lo zucchero

Aggiungi il latte e continua a mescolare con l’aiuto dello sbattitore elettrico di 
Beko.

Aggiungi la farina ed il cacao e continua la lavorazione fino ad ottenere un 
comosto omogeneo.

Versa il mix in tazze e decora il tutto con le gocce di cioccolato.

Fai cuocere nel Forno Microonde Beko per 3 min.

• 1 uovo
• 3 chucchiai di zucchero
• 1 bicchiere di latte
• 4 cucchiai di farina 00
• 2 cucchiai di cacao in polvere
• 7g lievito
• Gocce di cioccolato

Ingredienti:

Torta al Cioccolato in Tazza

Forno Microonde 
Ventilato 25L
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2

3

4

5

10 min

2 persone





Stiro



Pannello di controllo digitale
Ti permette di settare al meglio il ferro da stiro e 
fornisce informazioni utili relativamente a:
- Selezione tessuto
- Livello dell’acqua nel serbatoio
- Auto-spegnimento
- Auto-pulizia

Piastra SteamXtra®
Rivestita in Titanio, è stata progettata per 
massima scorrevolezza e piena resistenza ai 
graffi. Consente al vapore di penetrare in 
profondità rendendo la stiratura di ogni tessuto 
facile e veloce.

Smart Eco Mode: 
Nessuna regolazione di temperatura e 
vapore necessaria; niente più effetto 
lucido, gocciolamento e bruciature; 
40% di energia risparmiata.

Raccoglitore di calcare 
CalcBuster™ 
Protegge il ferro ed i tuoi indumenti dal 
calcare e dell’acqua dura, mantenendo 
il prodotto sempre al top per garantire 
presetazioni ottimali nel tempo.

Si blocca con un solo gesto della mano per un 
trasporto sicuro. 

Sistema di blocco del ferro

Massimo comfort anche in caso di utilizzo 
prolungato.

Ferro particolarmente leggero

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce 
risulta la stiratura. La potenza del vapore può 
essere regolata in base alle tue esigenze.

7.2 Bar di pressione della pompa



SteamXtra® Generator 
Sistema Stirante
SGA8328D

73

Specifiche tecniche
•  150g/min emissione vapore continuo
•  450g colpo di vapore
•  7.2 bar pressione della pompa
•  Pronto in soli 120sec
•  Piastra SteamXtra® rivestita in Titanio
•  Raccoglitore di calcare CalcBuster™
•  Pannello di controllo digitale
•  Smart Eco Mode
•  Sistema di blocco del ferro
•  900g ferro ultra leggero
•  1.8L capacità serbatoio
•  2800W



SGA7126P

Smart Station SteamXtra®
Sistema Stirante

Smart Station SteamXtra®
Sistema Stirante

SGA7124B

Specifiche tecniche
• 100g/min emissione vapore continuo
• 5.8 bar pressione della pompa
• Piastra SteamXtra ®
• Cartuccia anticalcare
• Pannello di controllo digitale
• Smart Eco Mode
• Sistema di blocco del ferro
• 1L capacità serbatoio
• 2400W

Specifiche tecniche
• 120g/min emissione vapore continuo
• 6 bar pressione della pompa
• Piastra SteamXtra ®
• Cartuccia anticalcare
• Pannello di controllo digitale
• Smart Eco Mode
• Sistema di blocco del ferro
• 1L capacità serbatoio
• 2600W

74 Linea SteamXtra®



SPM7128P

SteamXtra® Pro 
Ferro a Vapore

Specifiche tecniche
• 50g/min emissione vapore continuo
• 200g colpo di vapore
• Piastra SteamXtra ® in ceramica
• Pompa di pressione
• 350ml capacità serbatoio
• Stiratura verticale
• Auto-spegnimento
• Funzione di auto-pulitura
• Sistema anti-goccia
• 2800W

SIM7124B

SteamXtra® 
Ferro a Vapore

Specifiche tecniche
• 40g/min emissione vapore continuo
• 150g colpo di vapore
• Piastra SteamXtra ® in ceramica
• 350ml capacità serbatoio
• Stiratura verticale
• Auto-spegnimento
• Funzione di auto-pulitura
• Sistema anti-goccia
• 2400W
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SIM4126B

Steam-A-Round® 
Ferro a Vapore

Steam-A-Round® 
Ferro a Vapore

SIM4126B

Specifiche tecniche
• 25g/min emissione vapore continuo
• 120g colpo di vapore
• Piastra Steam-A-Round ® in ceramica
• 300ml capacità serbatoio
• Stiratura verticale
• Auto-spegnimento
• Funzione di auto-pulitura
• Sistema anti-goccia
• 2300W

Specifiche tecniche
• 30g/min emissione vapore continuo
• 150g colpo di vapore
• Piastra Steam-A-Round ® in ceramica
• 300ml capacità serbatoio
• Stiratura verticale
• Auto-spegnimento
• Funzione di auto-pulitura
• Sistema anti-goccia
• 2600W

76 Linea Steam-A-Round ®







Aspirazione





VRT61821VD VRT61814VRVRT61821VD

Beetle 
Scopa Ricaricabile 2in1 

Beetle 
Scopa Ricaricabile 2in1 

Beetle 
Scopa Ricaricabile 2in1 

Specifiche tecniche
• Aspirabriciole estraibile
• Batteria al Litio
• 65 min autonomia
• Tecnologia ciclonica
• 500ml capacità del contenitore
• Spazzola motorizzata con luci LED
• Funzione Turbo
• Maniglia pieghevole
• Accessori in dotazione: bocchetta fessure, 
   spazzola pennello
• 21.6V

Specifiche tecniche
• Aspirabriciole estraibile
• Batteria al Litio
• 55 min autonomia
• Tecnologia ciclonica
• 500ml capacità del contenitore
• Spazzola motorizzata con luci LED
• Funzione Turbo
• Maniglia pieghevole
• Accessori in dotazione: bocchetta fessure, 
   spazzola pennello
• 18V

Specifiche tecniche
• Aspirabriciole estraibile
• Batteria al Litio
• 45 min autonomia
• Tecnologia ciclonica
• 500ml capacità del contenitore
• Spazzola motorizzata con luci LED
• Funzione Turbo
• Maniglia pieghevole
• Accessori in dotazione: bocchetta fessure, 
• spazzola pennello
• 14.4V

Linea Beetle 2in1 81





Tabelle tecniche



Gamma 
Prowellness

Tabelle tecniche

MODELLO

Potenza (w)
n. lame
materiale lame
gruppo lame removibile
n. velocità
capacità caraffa (l)
materiale caraffa
funzione pulse
n. Programmi pre-impostati
timer
funzione tritaghiaccio
accessorio pestello
meccanismo safety lock
base antiscivolo
tencologia vacuum
tecnologia hybrid
funzione autoclean
n. giri/min
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

800
6

acciaio InOX extra forte
-
4

1.75/1.4
vetro termoresistente 

sì
5
sì
sì
-

sì
sì
-

sì
sì
-

20.3x23x44.1
32.1x41.1x25.4

-
-
2

44x34x52
-

Inox, nero
8812273200

8690842181962

1600
6

acciaio InOX extra forte
-

10
2

tritan
sì
4
-

sì
sì
sì
sì
-
-

sì
32000

22x19.6x50
43.5x23.5x32.5

5,29
6,12

2
46x35x49

13
Inox, nero

8839563200
8690842154348

1000
6

acciaio InOX extra forte
sì
10

1,75
tritan

sì
6
-

sì
-

sì
sì
sì
-

sì
23000

25x17.5x43
26.8x26.7x43.2

4,07
4,85

2
45x29x48

10
Inox, nero

8812093200
8690842179006

SMM888BXTBS3164XTBV8104X
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MODELLO

Potenza (w)
doppio senso di rotazione
bocchetta xl
contenitori succo e scarti
capacità contenitori (l)
sistema di sicurezza safety lock
base antiscivolo
tecnologia slow squeezing
accessorio sorbetti
giri/minuto
accessori adatti al lavaggio in lavastoviglie
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

200
sì
sì
sì

1,2
sì
sì
sì
sì
50
sì

19x21.4x47.5
27.1x43.8x35.3

4,8
5,63

1
45x29x38

6
Inox, nero

8810753200
8690842170867

SJA3209BX



accessori opzionali

  MODELLO

  MODELLO

funzione
codice prodotto
codice Ean

funzione
codice prodotto
codice Ean

tira Pasta
8838553200

8690842121623

Passapomodori (purèe)
8838533200

8690842121647

taglia Pasta
8838543200

8690842121630

accessorio carne
8838523200

8690842121654

Impastatrice

Tabelle tecniche

MODELLO

Potenza (w)
voltaggio (v)
frequenza (hz)
materiale corpo macchina
n. attacchi per accessori
n. velocità
funzione pulse
timer digitale
capacità ciotola (l)
materiale ciotola
movimento planetario
accessorio frusta k
accessorio frusta filo
accessorio gancio Impastatore
accessorio Para-schizzi
meccanismo avvolgicavo
base antiscivolo
accessori adatti al lavaggio in lavastoviglie
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni imballo l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso Imballaggio (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

1000
220-240

50-60
metallo

2
12
sì
sì

4,6
acciao InOX

sì
sì
sì
sì
sì

Pull-Pull
sì
sì

22.5x38x35
27x40.4x41.6

9,19
10,06

1
-
-

bianco
8835553200

8690842097973

KMD3102W KMA20

KMA40

KMA30

KMA50
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Frullatori 
da tavolo

MODELLO

Potenza (w)
n. lame
materiale lame
gruppo lame removibile
n. velocità
capacità caraffa (l)
materiale caraffa
funzione pulse 
funzione tritaghiaccio 
n. contenitori portatili blend&go
capacità contenitore blend&go (l)
meccanismo safety lock
base antiscivolo 
n. giri/min
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

400
4

acciaio InOX
-
3

1,75
Plastica

sì 
sì 
-
-

sì
sì 
-

16.1x20.8x39.7
22.3x22.3x42.9

2,35
3,13

4
45x46x45

13
nero

8815233200
8690842230271

350
4

acciaio InOX
sì
2

0,6
tritan

- 
sì 
2

0,6
sì
sì 

22000
15.5x20x38

22.2x16.8x21.8
1,42
1,7
4

45x24x36
7

Inox, nero
8838023200

8690842113420

800
4

acciaio InOX
sì
22
1,5

vetro termoresistente 
sì 
sì 
-
-

sì
sì 
-

15.5x20x38
19.5x36x26.5

3,34
3,86

2
41x29x38

8
Inox, nero

8834013200
8690842042157

TBN7400BTBP7354XTBN7802X



Tabelle tecniche

Frullatori ad 
immersione

MODELLO

Potenza (w)
n. lame
materiale lame
capacità bicchiere (l)
materiale bicchiere
n. velocità
turbo 
accessorio Pressaverdure
mixer
tritatutto
materiale ciotola
accessori adatti al lavaggio in lavastoviglie
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

750
4

acciaio InOX
1

Plastica
variabile

sì 
sì
sì
sì

Plastica
sì

4.9x4.9x40
31.7x24.6x13.2

1,58
2,04

4
27x59x48

9
Inox, nero

8813073200
8690842187193

750
4

acciaio InOX
1

Plastica
variabile

sì
sì
-
-
-

sì
4.9x4.9x40

31.7x24.6x13.2
0,95
1,5
4

26x33x41
5

Inox, nero
8836933200

8690842094866

750
4

acciaio InOX
1

Plastica
variabile

sì
-
-
-
-

sì
4.9x4.9x40
13.5x13x44

0,95
1,2
6

42x47x29
8

Inox, nero
8833963200

8690842042089

600
4

acciaio InOX
1

Plastica
1
sì
-
-
-
-

sì
19.3x12x28.8
42.2x7.5x42.2

1,14
1,5
6

30x38x40
9

nero
8815223200

8690842230288

HBA7753X HBA7752X HBS7750X HBS7600B
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Frullatori ad 
immersione

MODELLO

Potenza (w)
n. lame
materiale lame
capacità bicchiere (l)
materiale bicchiere
n. velocità
turbo 
accessorio Pressaverdure
mixer
tritatutto
materiale ciotola
accessori adatti al lavaggio in lavastoviglie
dimensioni prodotto
dimensioni prodotto imballato
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

1000
2

acciaio InOX
0,7

Plastica
1
sì
-

sì
sì

Plastica
sì

19x24x39.5
21.3x21.3x44.5

2,33
3,2
4

43x45x43
13

bianco, blu
8835043200

8690842088476

550
2

acciaio InOX
0,7

Plastica
1
sì
-

sì
sì

Plastica
sì

8.5x8.5x36
25x20.5x21

1,4
1,8
4

41x21x50
7

bianco, blu
8835053200

8690842088469

550
2

acciaio InOX
0,7

Plastica
1
sì
-
-
-
-

sì
6x6x39.6

18x27x30.5
0,78
1,12

6
25x31x36

7
bianco, blu

8835073200
8690842088452

HBG5100W HBA5550W HBS5550W



Tabelle tecniche

MODELLO

550
4

acciaio InOX
0,75

Plastica
1
-
-

sì
sì
sì
sì
sì

11x11x26
12.7x12.7x27.5

1
1,25

6
26x28x38

8
bianco, blu

8835013200
8690842088513

Tritatutto

CHP5554W

400
2

acciaio InOX
1

vetro termoresistente
2
-
-

sì
sì
sì
sì
sì

16x18x22.5
17.5x19.5x27.7

1,87
2,15

4
37x30x37

9
Inox, nero

8833973200
8690842042133

CHG7402X

Potenza (w)
n. lame
materiale lame
capacità ciotola (l)
materiale ciotola
n. velocità
turbo 
Pulse
base antiscivolo
safety lock
funzionamento ad una mano
accessori adatti all‘utilizzo nel microonde
accessori adatti al lavaggio in lavastoviglie
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean
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MODELLO

Potenza (w)
n. velocità
tasto espulsione fruste/ganci
Posizione verticale di parcheggio
Impugnatura ergonomica
Impugnatura gommata
fruste in acciaio inox
ganci impastatori
materiale accessori
accessori adatti al lavaggio in lavastoviglie
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto Imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

425
6
sì
sì
sì
-
2
2

acciaio InOX
sì

8.6x18x14
9.5x19x16.5

0,93
1,05

4
21x17x40

4
bianco, blu

8835033200
8690842088520

425
4
sì
sì
sì
-
2
2

acciaio InOX
sì

9.2x17x15.4
25x11x20.5

1,26
1,71
14

43x27x46
8

nero
8815243200

8690842230264

350
5
sì
sì
sì
sì
2
2

acciaio InOX
sì

18x8.5x16
10.5x21.5x19.5

1,2
1,39

4
22x24x44

6
Inox, nero

8833993200
8690842042096

Sbattitori

HMM5400WHMM7420BHMM7350X



Tabelle tecniche

Macchine caffè 
espresso

MODELLO

Potenza (w)
Pressione della pompa (bar)
macina caffè integrato
capacità contenitore in grani (g)
regolazione della macinatura
regolazione intesità dell‘aroma
montalatte
lattiera
Pannello di controllo touch
Preinfusione automatica
serbatoio acqua removibile
capacità serbatoio acqua (l)
Erogatore regolabile in altezza
vassoio raccogli gocce removibile
scalda tazzine
capacità vassoio raccogli gocce (l)
meccanismo illumina-tazza
sistema autopulente
spegnimento automatico
termoblocco in alluminio per ridurre i consumi
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

1350
19
sì

150
sì
sì
-

sì
sì
sì
sì

1,5
sì
sì
-

0,2
sì
sì
sì
sì

32x41x18.6
22.8x42.8x47

7,85
8,8

1
24x44x48

9
Inox, nero

8813563200
8690842202070

1350
19
sì

150
sì
sì
sì
-

sì
sì
sì

1,5
sì
sì
-

0,2
sì
sì
sì
sì

32x41x18.6
38.5x44x24

7,5
8,8

1
24x44x48

9
Inox, nero

8813573200
8690842202063

1350
19
sì

150
sì
-
-
-

sì
sì
sì

1,5
sì
sì
-

0,2
sì
sì
sì
sì

31x18x40
50x37x22.5

7,85
8,8

1
25x38x44

9
Inox, nero

8837943200
8690842112263

1200
15
-
-
-
-

sì
-
-
-

sì
1,2

-
sì
sì

0,2
-
-

sì
-

32x19.2x31.5
14.6x36.1x36.8

3,71
4,41

2
51X39X38

10
Inox, nero

8839933200
8690842158957

CEG5331X CEG5311X CEG5301X CEP5152B

automaticaautomaticaautomatica manuale



MODELLO

93

Potenza (w)
selettore di aroma
spegnimento automatico
capacità in tazze
capacità caraffa (l)
materiale caraffa
serbatoio removibile
mantenimento in caldo
sistema anti-goccia
filtro-removibile
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

1000
-

sì
10
1

vetro
-

sì
sì
sì

29.5x20x34
20x29x34

1,53
2
4

60x37x42
9

nero
8836593200

8690842095108

1000
sì
sì
10
1

vetro
-

sì
sì
sì

22.9x22.4x36.8
20x29x36.2

2,35
2,61

4
61x38x42

11
Inox

8836603200
8690842095030

Macchine 
caffè americano

CFM4350BCFM6350



MODELLO

Potenza (w)
temperatura regolabile
apertura a una mano
funzione di mantenimento in caldo
capacità (l)
Indicatore livello dell‘acqua
Indicatore di funzionamento
base ruotabile 
Possibilità di utilizzo senza filo
filtro anticalcare removibile
resistenza nascosta
spegnimento automatico
vano porta-cavo
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni imballo l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso imballaggio (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton  l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

2200
-

sì
-

1,7
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

16x21.5x23
21.2x23.6x24

0,95
1,27

6
66x51x25

9
nero

8860923200
8690842132940

2400
-

sì
-

1,7
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

15.8x22.5x23.5
17.5x21.5x23.5

0,91
1,23

4
45x25x37

6
nero

8815283200
8690842230059

2400
-

sì
-

1,7
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

24.5x20x24.5
24x20.2x24.8

1,3
1,48

6
63x53x27

10
Inox

8836633200
8690842095016

Tabelle tecniche

Bollitori

WKM4226BWKM4321BWKM6226I



MODELLO

95

Potenza (w)
n. livelli tostatura
funzione scongelamento
n. fessure
Indicatore di funzionamento
cassetto raccogli-briciole estraibile
vano porta-cavo
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni imballo l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso imballaggio (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

800
6
sì
2
sì
sì
sì

28.1x28.7x17.2
19.2x35.8x32.7

1,47
1,86

2
40x35x37

5
nero

8815263200
8690842230097

850
7
sì
2
sì
sì
sì

17x18x28
19.8x33.6x20.4

0,7
1,32

4
42x44x35

6
nero

8815293200
8690842229404

850
7
sì
2
sì
sì
sì

22.4x33x22
33.5x22.5x22

2,1
2,15

4
47x47x35

9
Inox

8815303200
8690842229398

Tostapane

TAM4321B TAM4201BTAM6201



Tabelle tecniche

Microonde
MODELLO

Potenza microonde(w)
Potenza grill (w)
Potenza assorbita (w)
capacità (l)
funzione grill
ventilazione
n. livelli potenza
Pannello di controllo
quick start
n. funzioni auto-cooking
funzione scongelamento
luce interna
timer (min)
tipo apertura
Porta con effetto specchiato (mm)
dimesnione piatto girevole
child safety lock
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

900
1000
1250

25
sì
sì
5

Elettronico
sì
8
sì
sì
95

maniglia
n/a
255

sì
41x48.5x29.2
53.6x43.6x33

13,7
14,8

-
-
-

Inox
8802983200

8690842202896

900
1150
1450

28
sì
sì
5

Elettronico
sì
8

In base al peso
sì
95

maniglia
n/a
315

sì
41x51.3x30.7
46x57.9x36.2

15,8
17,6

-
-
-

Inox
8802973200

8690842202858

1000
1150
1450

32
sì
sì
5

Elettronico
sì
8

In base al peso
sì
95

maniglia
n/a
315

sì
41x51.3x30.7
46x57.9x36.2

15,8
17,6

-
-
-

Inox
8802993200

8690842202902

MCF25210XMCF28310XMCF32410X



97

Microonde
MODELLO

Potenza microonde(w)
Potenza grill (w)
Potenza assorbita (w)
capacità (l)
funzione grill
ventilazione
n. livelli potenza
Pannello di controllo
quick start
n. funzioni auto-cooking
funzione scongelamento
luce interna
timer (min)
tipo apertura
Porta con effetto specchiato (mm)
dimesnione piatto girevole
child safety lock
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

700
900

1200
20
sì

n/a
5

meccanico
n/a
n/a

sì
sì

30
Pulsante

n/a
245
n/a

33x45.2x26.2
49.5x36x29.5

11,2
12,8

-
-
-

bianco
8850433200

8690842037306

700
900

1200
20
sì

n/a
5

meccanico
n/a
n/a

sì
sì

30
Pulsante

n/a
245
n/a

33x45.2x26.2
49.5x36x29.5

11,2
12,8

-
-
-

silver
8850413200

8690842037320

800
1000
1270

20
sì

n/a
5

Elettronico
sì
8
sì
sì
95

maniglia
sì

255
sì

35.4x44x25.8
39.5x49.5x31.5

11
12
-
-
-

Inox
8853903200

8690842084300

800
1000
1250

23
sì

n/a
5

Elettronico
sì
8
sì
sì
95

maniglia
sì

270
sì

41x48.5x29.2
53.6x43.6x33

13,7
14,8

-
-
-

Inox + nero
8854303200

8690842089169

900
1150
1450

28
sì

n/a
5

Elettronico
sì
8

In base al peso
sì
95

Pulsante
n/a
315

sì
41x51.3x30.7
46x57.9x36.2

15,8
17,6

-
-
-

Inox
8814193200

8690842210716

MGC20100WMGC20100SMGF20210XMGF23210XMGF28310X



Tabelle tecniche

Sistemi stiranti
MODELLO

Potenza (w)
Pressione della pompa (bar)
Emissione vapore continuo (gr/min)
colpo di vapore (gr)
capacità serbatoio (l)
smart Eco mode
Piastra
materiale piastra
autospegnimento
meccanismo anticalcare
controlli elettronici sul ferro
serbatoio removibile
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

2400
5,8
100

-
1
sì

steamXtra®
ceramica

sì
cartuccia

sì
n/a

34x21.5x23.5
36.5x27.5x45

4,6
6,5

39x32x52
10

bianco, blu
8834593200

8690842067686

2600
6

110
-
1
sì

steamXtra®
ceramica

sì
cartuccia

sì
n/a

34x21.5x23.5
36.5x27.5x45

4,6
6,5

2
39x32x52

10
bianco, viola
8834133200

8690842054686

2800
7,2
150
450
1,8
sì

steamXtra®
rivestimento in titanio

sì
calcbusterttm

sì
sì

39x22x31
46.3x25.8x49

4,64
5,5

2
40.5x47x26.8

6,03
bianco, blu

8811661200
8690842176227

SGA7124BSGA7126PSGA8328D
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Ferri a vapore
MODELLO

Potenza (w)
Pompa 
Emissione vapore continuo (gr/min)
colpo di vapore (gr)
capacità serbatoio (l)
Piastra
materiale piastra
autospegnimento
meccanismo anticalcare
stiratura verticale
sistema antigoccia
funzione autopulitura
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton (pz)
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

2300
n/a
25

120
300

steam-a-round®
ceramica

sì
sì
sì
sì
sì

28.5x12x14
33x14x16.5

1,57
1,72

6
32x35x40

10
bianco, turchese

8833003200
8690842039935

2600
n/a
30

150
300

steam-a-round®
ceramica

sì
sì
sì
sì
sì

28.5x12x14
33x14x16.5

1,57
1,72

6
32x35x40

10
bianco, blu

8939143200
8690842039928

2400
n/a
40

150
350

steamXtra®
ceramica

sì
sì
sì
sì
sì

30.5x12x15
33x14x16.5

1,6
1,7
4

30x37x34
10

bianco, blu
8832733200

8690842027772

2800
sì
50

200
350

steamXtra®
ceramica

sì
sì
sì
sì
sì

31.5x12x16
33.5x14.2x18.3

1,9
2,2
4

30x38x34
10

bianco, rosa
8832743200

8690842029585

SIM4123TSIM4126BSPM7128P SIM7124B



Tabelle tecniche

Scope ricaricabili
MODELLO

Potenza (v)
aspirabriciole estraibile
funzione turbo
batteria removibile
Indicatore status batteria a led
spazzola motorizzata con luci a led
spazzola snodabile 180°
filtro lavabile
Posizione di parcheggio
bocchetta a lancia
spazzola pennello
tipo batteria
autonomia (min)
rumorosità (dba)
capacità contenitore (l)
sistema di separazione
sistema di filtrazione
dimensioni prodotto l x h x P (cm)
dimensioni prodotto imballato l x h x P (cm)
Peso prodotto (kg)
Peso prodotto imballato (kg)
n. Pezzi per master carton
dimensioni master carton l x h x P (cm)
Peso master carton (kg)
colore
codice prodotto
codice Ean

14,4
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

litio
45
75
0,5

ciclonico
EPa 10

22x27x122
39.5x13x68

2,71
4,25

2
40.5x69.5x27.5

9,25
rosso

8811553200
8690842176135

18
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

litio
55
75
0,5

ciclonico
EPa 10

22x27x122
39.5x13x68

2,76
4,3

2
40.5x69.5x27.5

9,3
bianco

8811563200
8690842176159

21,6
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

litio
65
75
0,5

ciclonico
EPa 10

22x27x122
39.5x13x68

2,18
4,35

2
40.5x69.5x27.5

9,45
blu

8811543200
8690842176166

VRT61814VRVRT61818VWVRT61821VD
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