
                                       Bamix è conosciuto per la sua versatilità,

                  per la sua semplicità e leggerezza che faranno risparmiare tempo e denaro

Il Bamix® si basa su pochi accessori facili da usare:
• Bamix® mixer a immersione con una potenza di 200 W e di 17,000 rpm.
• Sostegno SwissLine per tenere tutto in ordine.
• Lama Multiuso per tritare, omogeneizzare, e mixare tutti gli ingredienti duri e pesanti.
• La frusta per tutti gli ingredienti leggeri e spumosi come la panna montata, i bianchi d’uovo, i

frappé...
• Il mixer per creare ottime salse, per fare la maionese, per fare pastelle, impasti, vellutate di

verdure e molto altro ancora.
• Tritacarne e verdura per tritare la carne, il pesce e le verdure fibrose.
• Il macinino per macinare i cereali, le erbe, le spezie, il caffè – per grattugiare formaggio e

cioccolato.
Bamix® – il mixer a immersione che, grazie alla sua versatilità, sostituisce i comuni robot da cucina.

Bamix® semplifica il lavoro in cucina. Con il Bamix non avrete più bisogno di altri costosi ed ingombranti
elettrodomestici.

Bamix offre un mondo di vantaggi:

Versatilità
La versatilità del Bamix non ha limiti. Può essere usato in un piccolo e fragile bicchiere come in una larga
pentola sul fuoco. Grazie al guscio con doppio isolamento e resistente alle infiltrazioni, può essere immerso
fino all’altezza del grip.

Comodità
Il suo design inconfondibile ed ergonomico rende il Bamix® molto facile da maneggiare e da regolare con la
punta delle dita. Gli accessori sono facilmente interscambiabili.

Pulizia
Pulire il Bamix® è facilissimo – basta tenerlo sotto l’acqua corrente. Tutto qui! Questo è senz’altro uno dei
più grandi vantaggi del Bamix®.

Custodia
Custodito nel comodo sostegno SwissLine sul piano di lavoro, il Bamix® è sempre a portata di mano e
occupa pochissimo spazio.

Qualità
L’altissima qualità svizzera rende il Bamix® un prezioso aiuto duraturo e senza problemi. Tutti gli accessori
sono in acciaio inossidabile e disponibili su richiesta. Il motore è stato sviluppato appositamente per il Bamix
ed è prodotto nella nostra fabbrica in Svizzera.

Dove usarlo
A casa o in vacanza. Viene anche utilizzato dagli chef professionisti nei ristoranti e nelle grosse cucine degli
ospedali e delle case di cura.

Bamix®, semplicemente geniale
Con il bamix risparmierete tempo e denaro. La preparazione dei cibi diventa un gioco da ragazzi. È per
questo che il Bamix® diventerà l’apparecchio che più usate in cucina. Potete usarlo tutti i giorni – dalla
mattina alla sera.

Servizio di Riparazione
Oggi giorno, la maggior parte dei mixer a immersione sono scadenti e durano poco. Ma non il Bamix®!
Molti nostri Bamix sono in uso da più di 30 anni … e possono essere ancora riparati.


