
La classica apparecchiatura da bar: solida e creata per 
durare e resistere ad un uso frequente. 
Il frullatore T82/1 unisce a queste qualità un motore 
potente e silenzioso.

The great appliance for cafes: designed for long resistent 
frequent use. 
Provided with a silent and powerful motor.

T82/1
Colori: alluminio lucido, grigio silver
Opzioni: cono in acciaio inox per frappé
Corpo: alluminio
Bicchiere: filettato in policarbonato con manico
Lame: acciaio inox per frullati
Capacità bicchiere: 1 lt
Interruttore: a due velocità
Tensione: 220-240 v – 50/60 Hz
Potenza: 200 W 
Numero di giri: 9.000 - 17.000/min. 
Dimensioni: 160 x 160 x 430 mm (larghezza x profondità x altezza) 
Peso netto: 4 kg
Dimensione scatola imballo: 270 x 260 x 334 mm 
(larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 5 kg
Volume: 0,023 m3

Colors: polished aluminium, silver gray
Options: stainless steel cone
Body: aluminium
Glass: polycarbonate with handle
Blades: stainless steel 
Glass capacity: 1 lt
Switch: two speed
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 200 W  
R.P.M.: 9.000 - 17.000/min. 
Dimensions: 160 x 160 x 430 mm (width x depth x height) 
Net weight: 4 kg
Packaging dimensions: 270 x 260 x 334 mm 
(width x depth x height)
Gross weight: 5 kg
Volume: 0,023 m3

T82/2
Colori: alluminio lucido, grigio silver
Opzioni: cono in acciaio inox per frappé 
Corpo: alluminio
Bicchieri: due, filettati in policarbonato con manici
Lame: acciaio inox 
Capacità bicchiere: 1 lt cad.
Interruttore: a due velocità
Tensione: 220-240 v – 50/60 Hz
Potenza: due motori da 200 W  ciascuno
Numero di giri: 9.000 - 17.000/min. 
Dimensioni: 290 x 140 x 430 mm (larghezza x profondità x altezza) 
Peso netto: 6 kg
Dimensione scatola imballo: 340 x 250 x 403 mm 
(larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 7 kg
Volume: 0,034 m3

Colors: polished aluminium, silver gray
Options: stainless steel cone
Body: aluminium
Glasses: two in polycarbonate with handle
Blades: stainless steel for fruit juices
Glass capacity: 1 lt
Switch: two speed
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: two motors 200 W  each one 
R.P.M.: 9.000 - 17.000/min. 
Dimensions: 290 x 140 x 430 mm (width x depth x height) 
Net weight: 6 kg
Packaging dimensions: 340 x 250 x 403 mm 
(width x depth x height)
Gross weight: 7 kg
Volume: 0,034 m3
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T82/1
Il corpo doppio in alluminio del frullatore conferisce sta-
bilità e sicurezza a questa apparecchiatura che permette 
di preparare qualsiasi tipo di bevande a base di frutta.

The great appliance for cafes: designed for long resistent 
frequent use. 
Provided with a silent and powerful motors.

T82/2


