Frullatore a
immersione

Centrifuga

CONSERVARE

• Potenza 850-1000W
• Alimentazione 220-240V, 50/60Hz
• 2 velocità
• Ampia apertura di alimentazione 75 mm
• Sistema di estrazione di succo
in acciaio inossidabile
• Coperchio e brocca trasparente
• Capacità brocca 1 litro
• Capacità raccoglitore polpa 2 litri
• Interruttore di sicurezza integrato
• Facile da usare e veloce da pulire

• 3 funzioni in 1:
frulla, trita e mescola
• Asta in acciaio inox amovibile
• Impugnatura ergonomica
• Silenzioso e potente
• Velocità regolabile

10 € di spesa +
16,90 € di contributo*

NON È MAI STATO COSÌ NATURALE

10 € di spesa +
42,99 € di contributo*

Sandwich
maker

Frullatore
• Potenza massima 500W
• Alimentazione 220-240V, 50/60Hz
• Caraffa in vetro trasparente
graduata
• Capacità caraffa 1,5 litri
• Tappo dosatore in plastica
trasparente graduato
• Due velocità + Pulse
• 2 lame in acciaio inox estraibili
• Interruttore di sicurezza
• Piedini antiscivolo

IN VENDITA
a soli 25,99 €
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Dal 2 Maggio al 25 Giugno

10 € di spesa +
8,49 € di contributo*

• Potenza 750W
• Alimentazione 220-240V ~, 50/60Hz
• Piastre grill antiaderenti fisse
• Dimensioni piastre 21,6x12,6 cm
• Doppio indicatore luminoso:
accensione e raggiungimento
temperatura
• Manico con rivestimento
termoisolante
• Manici con chiusura
• Posizione verticale di riposo
• Piedini antiscivolo
• Vano avvolgicavo

19/04/22 12:50

Contenitore quadrato

Contenitore quadrato

Contenitore quadrato

10 € di spesa +
2,99 € di contributo*

10 € di spesa +
3,99 € di contributo*

10 € di spesa +
4,99 € di contributo*

520 ml

800 ml

Contenitore rettangolare

Contenitore rettangolare

Contenitore rotondo

10 € di spesa +
2,99 € di contributo*

10 € di spesa +
3,99 € di contributo*

10 € di spesa +
4,99 € di contributo*

640 ml

370 ml

950 ml

3

ICONS
To communicate wide range of key messages on BERGNER packaging & marketing materials

Contenitore rotondo
400 ml

10 € di spesa +

10 € di spesa +

10 € di spesa +

5,99 € di contributo*

3,99 € di contributo*

2

3

3

5

MULTI PLY

MULTI PLY

TRI PLY

MULTI PLY

18 euro di spesa con l’aggiunta di un contributo*
Ogni 10
304
10
STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

La trasparenza del vetro permette di individuare immediatamente il contenuto,
mentre la sua eleganza consente di utilizzarlo anche per servire a tavola.

In più, non assorbono gli odori o i pigmenti dei cibi contenuti a garanzia della
massima igiene e per una miglior conservazione delle proprietà organolettiche.
380
-30

FORGED
ALUMINIUM
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1.050 ml

650 ml

2,99 € di contributo*

Contenitori in vetro borosilicato per conservare al meglio gli alimenti in dispensa
e le tue ricette in frigorifero. Grazie alle loro eccezionali caratteristiche, i contenitori
resistono a tutte le temperature e agli choc termici, per passare direttamente dal
congelatore al forno tradizionale o microonde.

Contenitore rettangolare

Contenitore rotondo

MATERIAL ICONS

CAST
ALUMINIUM

CARBON
STEEL

PRESSED
ALUMINIUM

HARD
ANODIZED

*Contributo non pagabile con buoni pasto.

320 ml

CAST
IRON

LID

LID

BOROSILICATE
GLASS
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