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Impastatrice Planetaria Kenwood Chef Titanium KVC7320S    

Lasciati ispirare. L’alta pasticceria a portata di mano.  
Il nuovo Kenwood Chef Titanium con l’illuminazione all’interno della ciotola assicura precisione  
e controllo ad alto livello. Con la potenza e la versatilità di Kenwood Chef Titanium non è mai 
stato così facile realizzare infinite nuove creazioni. I suoi 3 utensili di miscelazione in acciaio inox  
SYSTEM PRO permettono di sbattere, incorporare, impastare, frullare e montare con facilità.  
Grazie al movimento planetario è possibile mescolare gli ingredienti senza far perdere aria 
al composto ed è possibile anche selezionare la velocità per un risultato impeccabile.  

CARATTERISTICHE: 
• Materiali: metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato 
• Movimento planetario 
• 3 prese motore 
• Ciotola in acciaio inox da 4,6 lt con manici 
• In dotazione 3 utensili di miscelazione in acciaio inox SYSTEM PRO, frusta gommata,  

spatola pasticceria, frullatore Thermoresist da 1,6 lt, paraschizzi e ricettario
• 1 corso (10 lezioni) online Premium di Alta Scuola di Cucina Kenwood
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