
Macchina da cucina, MUM4, 500 W, Pannello
del mobile
MUM4407

Accessori integrati
1 x Coperchio
1 x Ciotola impastatrice in acciaio inox
1 x Gancio per impastare in acciaio
1 x Ganci per impastare
1 x Fruste per miscelare

Accessori opzionali
MUZ45AG1 Disco verdure asiatiche, MUZ45FV1 Adattatore
spremifrutta, MUZ45KP1 Disco per patate, MUZ45LS1 Set dischi
forati, MUZ45PS1 Disco per patatine fritte, MUZ45RS1 Disco di
attrito, MUZ45RV1 Adattatore grattugia, MUZ4EB1 Preparatore
per il gelato, MUZ4FW3 Tritacarne, MUZ4GM3 Mulino cereali,
MUZ4KR3 Ciotola impastatrice, MUZ4MM3 Multi-mixer, MUZ4MX2
Adattatore frullatore, MUZ4MX3 Adattatore frullatore, MUZ4ZP1
Spremiagrumi, MUZ4ZT1 Portaccessori

MUM4: la classica macchina da cucina con
tutta la qualità Bosch ed una ampia gamma
di accessori.
● Comodo tuttofare con grande ciotola in acciaio inox (3,9 lt

max. impasto capacità 2,0 kg)
● Il sistema Multi Motion Drive con miscelazione dinamica in 3D

mescola gli ingredienti alla perfezione
● Facile e sicuro da usare, semplice anche da pulire (accessori

lavabili in lavastoviglie)

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  265 x 265 x 305
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 285 x 290 x 430
Dimensioni pallet :  188.0 x 80.0 x 120.0
Numero standard di unità per pallet :  48
Peso netto (kg) :  4,027
Peso lordo (kg) :  4,8
Codice EAN :  4242002761145
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  500
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120,0
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Macchina da cucina, MUM4, 500 W, Pannello
del mobile
MUM4407

MUM4: la classica macchina da cucina con
tutta la qualità Bosch ed una ampia gamma
di accessori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Movimento planetario 3D MultiMotion Drive

- Braccio multifunzione con 3 punti di innesto per gli accessori

- Easy storage: Avvolgicavo per riporre in modo facile e veloce il
cavo

PERFORMANCE

- Potenza: 500 W

- 4 velocità

ACCESSORI INCLUSI

- Ciotola in acciaio inox con coperchio antischizzo e bocchetta
per inserire gli ingredienti

- Gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta in
acciaio inox per montare tutti gli ingredienti

- Ampia gamma di accessori a richiesta

COMFORT

- Facile da pulire grazie alle sue superfici lisce e agli accessori
lavabili in lavastoviglie

SICUREZZA

- Elevata sicurezza garantita dalla protezione contro il
surriscaldamento

- Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l'uso
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