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Bevande sane, gustose e nutrienti possono 
essere facilmente e velocemente preparate con i 
prodotti di Caso Design.

Sano e nutriente con succhi di frutta freschi
Frutta e verdura contengono molti nutrienti preziosi che 
vengono trattenuti al 100% durante la spremitura.
Gli enzimi contenuti sono la scintilla per un metabolismo 
vitale utili per elaborare vitamine e minerali. Nella produzione 
industriale di succo, questi nutrienti sono notevolmente 
ridotti perché il freddo e il calore influenzano il processo 
di lavorazione.

Ottime prestazioni con una grande resa in succo
Le centrifughe ed estrattori Caso Design funzionano con 
motore e vite a torchio perfettamente bilanciati. Ciò suggerisce 
che, in base alla tecnica di spremitura, la forza viene idealmente 
utilizzata. Ciò consente un lavoro veloce e una resa in succo 
molto elevata.

Versatile e divertente
Con Caso Design la tua immaginazione non ha limiti per godere 
di una dieta sana e salutare ogni giorno: puoi trasformare tutti i 
tipi di frutta e verdura in una bevanda gustosa: drink energetici, 
bevande dietetiche, succo, frullati e molto altro!

Comodo, pulito e silenzioso
I prodotti Caso Design offrono un elevato comfort d’utilizzo: 
+ spremitura pulita e veloce + facile pulizia degli articoli+ 
silenzioso (slow juice/estrattore di succo).

High-end
Tutti i componenti sono di alta qualità, molto robusti e 
realizzati con materiali di alta qualità (setacci, viti a pressione, 
ecc.). L’alto design e la qualità del prodotto sottolineano il 
nostro principio: il miglior prodotto e il massimo comfort per 
il cliente!

UN PIENO DI ENERGIA

Tecnologia centrifuga
Spremiagrumi elettrici di tipo centrifugo sono provati e 
raccomandati per l’uso quotidiano. Le centrifughe sfruttano 
la forza centrifuga sugli alimenti, riducendo in un succo denso 
i pezzi di polpa. Un componente interno gira ad alta velocità 
e sminuzza frutta e verdura, che vengono poi filtrate, e la cui 
polpa può essere riutilizzata in vari modi.
Un setaccio fine trattiene le bucce o gli scarti. I residui vengono 
raccolti in un contenitore di scarto integrato o esterno.

Tecnologia slow juice
Prodotti premium con tecnologia premium: tecnologia slow 
juicer la più gentile con frutta e verdure!

Quando si centrifuga con lo Slowjuice, il succo viene preparato 
molto più delicatamente e la resa di succo viene  ottimizzata. I 
prodotti vengono schiacciati vigorosamente con l’aiuto di una 
«pressa a vite”, in modo da preservare vitamine, antiossidanti, 
aromi e coloranti. Ciò preserva la struttura cellulare dei prodotti 
da trattare e non ossida il succo con l’ossigeno.

Più succo
Il rapporto tra polpa e succo è particolarmente equilibrato e 
gustoso quando si centrifuga con la spremitura lenta . Il potente 
motore consente uno spremitura piacevole e gradevole.
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SJW 450 | ESTRATTORE
Estrattore per la frutta e la verdura a 60 giri/minuto 
Spremitura lenta della frutta o dell’ortaggio grazie alla quale  
vengono preservati gli aromi e rimangono intatte tutte le vitamine
Dotata di cilindro largo (diam. 75 mm) 
Introduzione dell’alimento intero sia esso mela, pera, carota
Non è necessario alcun pre-taglio
Tecnologia a centrifuga graduale e lenta
30% di succo in più rispetto ad una centrifuga tradizionale
Minimo scarto, piedini antiscivolo.
Il design è raffinato e ricco nelle sue definizioni strutturali
E’ dotato di un micro ingranaggio in acciaio inox e di un bricco per il centrifugato

L’estrattore SJW450 di Caso Design® consente di preparare ottimi succhi di frutta e verdura in modo 
estremamente semplice e veloce: l’ampiezza del cilindro permette infatti di introdurre la maggior parte 
degli alimenti interi, senza bisogno di tagliarli prima. La macchina separa automaticamente il succo estratto 
dagli scarti, così che non è nemmeno necessario sbucciare la frutta o privarla dei semi prima di introdurla 
nell’estrattore…anzi, SJW400 estrae elementi nutritivi anche da semi e buccia! I differenti componenti 
contenuti nella confezione consentono di preparare, oltre ai classici estratti, anche mousse e persino 
sorbetti di frutta, conquistando così anche i bambini, spesso i più restii a mangiare la frutta nella sua forma 
tradizionale.

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI KPcd
3503 035032 330 x 480 x 270 7,15 220 220/240 V  - 50/60 Hz GS

SORBETTIESTRATTI DI FRUTTA MOUSE DI FRUTTA
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B 3000 TOUCH | FRULLATORE
Frullatore Smoothy ad alta velocità fino a 30.000 giri al minuto 
Ideale per frullati di verdura, frappé, milkshakes, longdrinks etc.
Timer e display funzione touch
Programmi combinati: 
• Babyfood
• Salsa
• Ghiaccio tritato
• Shakes
• Smoothies
• Frullati
• Pesto e molto altro ancora…
Capacità recipiente fino a 2,0 litri
Premio German Design Special 2017

Con lo Smoothies Juicer di Caso Design® è possibile preparare molto più di semplici frullati: gli smoothies, 
infatti, sono più salutari, in quanto preservano maggiormente le qualità nutritive della frutta e della verdura. 
Grazie alle velocità variabili e a programmi multipli e combinati, con lo Smoothies Juicer è inoltre possibile 
preparare salse, pappe per neonati, pesto e molto altro ancora! Semplicissimo da utilizzare, garantisce la 
massima igiene in quanto tutti i pezzi sono lavabili in lavastoviglie.

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI KAFPfc
3615 036152 200 x 530 x 255 4 1400 220/240 V  - 50/60 Hz GS

SPIN  
CONTRO L
30.000 max.

SMOOTHIE ENERGY DRINK | COCKTAILOMOGENIZZATI SALSE | PESTO
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PJ 1000 | CENTRIFUGA
Centrifuga dal design raffinato
Cilindro diam. 85 mm
Struttura in acciaio inox
Potente motorino (8.000-15.000 giri al minuto)
Moderna, semplice e contemporaneamente sofisticata nelle sue linee estreme
Introduzione dell’alimento intero sia esso mela, pera, carota
Non è necessario alcun pre-taglio
E’ dotata di un micro ingranaggio in acciaio inox  
I singoli componenti sono facilmente lavabili
Dotata di contenitore da 2,5 litri per contenere il centrifugato 
Bricco per il centrifugato
Beccuccio per l’uscita del succo
Display LCD  -  pulsanti a luce led
Selezionabili 4 velocità 

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI ecP
3505 035056 337 x 397 x 225 3,83 800 220/240 V  - 50/60 Hz GS

85
mm

CP 200/300 | SPREMIAGRUMI
Potente Spremiagrumi elettrico dal design elegante
Struttura in acciaio inossidabile
Avviamento automatico attraverso una leggera pressione
Inserto spremiagrumi in acciaio 
Componenti removibili per una semplice pulizia
Motore silenzioso
Bocca antisgocciolamento
Base ergonomica che assicura stabilità d‘appoggio 
Cono di pressione solido e ideale per  
frutta piccola e media compreso il melograno

 

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI KAFPfc
3540 035407 180 x 290 x 250 2,3 160 220/240 V  - 50/60 Hz GS

3550 035506 201 X 310 X 325 2,7 160 220/240 V  - 50/60 Hz GS

ID
EA

LE

 PER LA SPREMITURA

DEL  MEL O G RANO

CATALOGO 2018 | PUNTODE CATALOGO 2018 | PUNTODE 7978

KI
TC

H
EN

 &
 C

O
KITCH

EN
 &

 CO



B 350 SINGLE-SERVE  | FRULLATORE
Frullatore Mixer Mix & Go 
Un unico recipiente che fa anche da bicchiere
Struttura della base e delle lame in acciaio inossidabile
Include un recipiente capacità di 600 ml e un recipiente capacità 300 mm realizzato in Titanio (BPA Free)
Comoda custodia in neoprene che protegge dai raggi UV durante lo sport
Semplice utilizzo con tasto a pressione (pulse) per l‘avviamento

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI P
3609 036091 120 x 375 x 120 1,1 350 220/240 V  - 50/60 Hz GS

MIX & GO E FRULLATORE AD ALTA VELOCITÀ -FRULLATI FRESCHI E SUPER SANI 
Sano, fresco e vitale
Il Power Mixer di Caso Design è il compagno 
ideale per una vita attiva e vitale. Con i Power 
Blenders, puoi preparare bevande o frullati 
deliziosi, nutrienti e ricchi di vitamine in 

pochissimo tempo. Coloro che mangiano bene 
si sentono meglio e hanno meno probabilità di 
ammalarsi. Pensa alla tua salute! Una potente 
Energia. Fino a 30.000 giri al minuto assicurano 

la lavorazione completa degli ingredienti. In 
questo modo, tutte le bevande o i frullati sono 
frullati perfettamente. In particolare, i frullati 
verdi devono essere miscelati con una potenza 

B 800  | FRULLATORE
Frullatore 
Motore potente e silenzioso
13.000 - 17.000 giri al minuto
Lame acciaio inossidabile
Multifunzione, ideale per frullati, shakes, frappé, longdrinks, etc.
Manopola girevole per il controllo graduato della velocità
Controllo della velocità con luce al led della manopola
Struttura in acciaio inox di alta qualità
Contenitore in vetro, capacità 1.5 Lt
Dispositivo di sicurezza per controllo da surriscaldamento

 

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI P
3616 036169 170 x 410 x 200 3,8 1000 220/240 V  - 50/60 Hz GS

elevata per godere del sapore pieno e ottenere il 
massimo effetto salutare.
Più rotazione, più vitalità
L’elevata velocità di rotazione assicura che le 
fibre delle piante verdi o erbe siano trasformati 
nella consistenza desiderata.. Solo a partire dalle 

25.00 UPM si rompono le pareti cellulari delle 
cellule vegetali e si rendono disponibili i nutrienti 
per la nutrizione, in modo che la biodisponibilità 
delle sostanze nutritive sia aumentata di 
conseguenza.

High End
Tutti i componenti sono di alta qualità, molto 
robusti e realizzati con materiali di alta qualità. 
Il  design e la qualità del prodotto sottolineano 
il nostro principio: il miglior prodotto e il miglior 
comfort di servizio per il cliente!
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MX 1000  | FRULLATORE
Frullatore
Motore potente e silenzioso
13.000 - 17.000 giri al minuto
Multifunzione: sminuzzatore, trituratore, ideale anche per zuppe e bevande cremose
Lame in acciaio inossidabili molto resistenti
Protezione da surriscaldamento con dispositivo doppio di sicurezza d’apertura
Contenitore in vetro (1,5 litri)
Interruttore di rotazione con luce a LED
Sezioni/aree per impostare la velocità di rotazione  

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI P
3617 036176 205 x 400 x 220 4,1 1000 220/240 V  - 50/60 Hz GS

ICE MASTER PRO | MACCHINA PER IL GHIACCIO
Macchina del ghiaccio  
Pronto in pochi minuti per ottimi longdrinks
Struttura in acciaio 
Dotato di compressorino 
Produzione: 500g di ghiaccio all’ora
Formazione del ghiaccio in 6-13 minuti
Opzione formato ghiaccio: piccolo o grande
Ottimo isolamento
Livello dell’acqua visibile
Capacità volume acqua 3,1 litro

 

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI 8gb
3301 033014 240 x 320 x 360 9,3 90 220/240 V  - 50/60 Hz GS
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