
B185
Blenders

The new design of B185 makes 
it versatile and modular for 
the preparation of smoothies 
and cocktails. The shape of the 
1.5l container reduces working 
times and the brand-new easy 
pad allows you to select the 
ideal mode with easier cleaning
and less wear.

Il nuovo design di B185 lo 
rende versatile e modulare 
nelle preparazioni di frullati 
e cocktails. Le forme del 
contenitore da 1,5l riducono i 
tempi di lavoro e la nuovissima 
easy pad consente una facile 
pulizia e una minore usura.
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Net weight / P. netto
3,9 kg 

Gross weight / P. lordo
4,8 kg

Rpm
20000/24000 rpm

Dimensions
170x170x460h mm

B185
Blenders

10 ice cubes crushed in just a few seconds, just add
a bit of rum or unleash your imagination!

10 cubetti di ghiaccio tritato in pochi secondi, basta 
aggiungere un po’ di rum o scatenare la vostra fantasia!

The blade assembly, made of stainless steel, is 
designed to blend, cut and crush fruit and ice to 
perfection.

Il blocco lame, realizzato in acciaio inossidabile,
è progettato per frullare, tagliare e tritare alla 
perfezione frutta e ghiaccio.

The easy pad allows you to simply touch and select 
the speed or pulse mode, with easier cleaning and less 
wear.

La easy pad consente con un semplice gesto di 
selezionare la velocità di lavoro o la modalità impulso, 
consentendo una facile pulizia e una minore usura.
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The new fastening system secures the container quickly 
and simply, reducing noise and increasing the durability 
of the parts. In case of wear, the clutches may be easily 
replaced, no technical assistance needed.

Il nuovo sistema di aggancio stabilizza il contenitore
in modo veloce e semplice, riduce il rumore e aumenta 
la durata dei componenti. In caso di usura, i giunti sono 
facilmente sostituibili senza l’assistenza di un tecnico.

Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz
Additional voltage models available

Power / Motore
900 W


