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Minimal Design per una maxi funzionalità. Auto-Squeezer è il rivoluzionario spremiagrumi comple-
tamente automatico. 
Automatic Press&Juice System: basta premere un pulsante e l’apparecchio attiva autonomamente il 
processo di spremitura per ottenere in pochi secondi un gustoso succo di frutta. 
Il cono multi formato  permette di spremere frutta di dimensioni  diverse: pompelmi, arance,  limoni 
o lime, senza dover cambiare continuamente accessori.
Niente più schizzi e niente più gocciolamenti grazie al beccuccio con tappo salvagoccia. 
Auto-Squeezer facile da smontare e da pulire, alcuni componenti sono lavabili anche in lavastoviglie.

SPREMIAGRUMI COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Articolo: 873

Colore: antracite e nero

Voltaggio: 220-240V ~ 50Hz 

Potenza: 50W 

Codice EAN: 8033011322153

Dimensioni: L38,5xP38,5xH33,0 cm

Capacità: 400 ml

Peso: 1,8 kg

UNITà DI VENDITA: Dimensioni: L18,00xP18,00xH33,00 cm Peso: 2,000 kg. 

MASTEr CArToN: Dimensioni: L45,00xP45,00xH35,20 cm Peso: 8,500 kg. Quantità: 4 pz. 

8 033011 322153

Spremitura automatica 
con il semplice  

tocco di un pulsante

Sensore intelligente  
che autoregola la pressione 

di spremitura 

Guarda il video
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