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BAMIX

Nato in Svizzera più di 60 anni fa, bamix® è ad oggi
l’unico mixer ad immersione riparabile.
Il frullatore bamix® è tutt’ora prodotto a Mettlen,
nel cantone di Turgovia, e si distingue anche per
il rinomato made in Switzerland 100%. La famosa
precisione svizzera, sinonimo di affidabilità rende
bamix® un prodotto unico nel suo genere che dura
tutta la vita e che accompagna ogni tua ricetta.
Nei primi anni Cinquanta, l’ingegnere svizzero
M. Roger Perrinjaquet inventò il primo frullatore
a immersione e lo chiamò bamix®, acronimo di
battere e mixare.
Da allora bamix® è entrato a far parte di milioni
di cucine e, grazie alla sua multifunzionalità, è
diventato un utensile da cucina essenziale ed uno
dei robot da cucina di maggior successo nel suo
genere.
Ancor oggi, dove il sano e l’alta qualità hanno
preso il sopravvento, bamix® si distingue come un
efficace aiuto in cucina, esattamente come negli
anni cinquanta, quando semplicità e velocità erano
importanti.
bamix® non pone limiti alla creatività e alla libertà
di ogni sperimentazione, vi segue sempre!

Distribuito in Italia da:
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L'unico marchio che offre qualità e durata
per oltre 25 anni di utilizzo e implementa fin dall'inizio l'idea di sostenibilità. La
famosa precisione svizzera, sinonimo di
affidabilità, rende bamix® un prodotto
unico nel suo genere che dura tutta la
vita e che accompagna ogni ricetta.

L'unico marchio in grado di offrire la
promessa di una GARANZIA A VITA sul
motore, incentivando i clienti all'acquisto
di un articolo da conservare per un'intera
generazione.
ORIGINALE E UNICO
Da oltre 60 anni bamix® conquista le cucine di tutto il mondo.
Ideato dall’inventore svizzero Roger Perrinjaquet, il primo bamix® è stato venduto nel 1954 e da allora l’apparecchio è diventato il compagno di fiducia
degli amanti del cibo in tutto il mondo. Ogni anno, nello stabilimento della
ESGE AG di Mettlen, in Svizzera, vengono prodotti circa 400.000 esemplari.

100% MADE IN SWITZERLAND
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Da quando bamix® è entrato a far
parte di milioni di case, grazie alla sua
multifunzionalità, è diventato uno
strumento essenziale ed uno dei robot
da cucina di maggior successo nel suo
genere. È l’unico mixer ad immersione
riparabile e il suo motore è garantito a vita.

Come montare
Appoggiare il bamix® sul fondo del bicchiere e, tenendolo leggermente inclinato,
alzarlo lungo la parete del contenitore.
Quando il composto non aumenterà più di
volume, riposizionarlo sul fondo e ripetere
fino al raggiungimento della consistenza
desiderata.

GLI UTILIZZI
Il primo robot ad immersione in grado di:
Montare
Sminuzzare
Frullare
Mixare
Emulsionare
Impastare
Tritare (anche il ghiaccio)
tutto in meno di un minuto!

Come frullare
Roteare lentamente il polso impugnando
bamix®, alzandolo lievemente, farlo
ricadere sul composto. Non serve
schiacciare o battere. La grana della
macinatura dipende dal tempo di utilizzo.

Come mixare
Immergere il bamix® lievemente inclinato
nel composto da mixare, accenderlo e
ruotare molto lentamente. La lama farà
il suo lavoro, per questo non serve forza.
Spegnere il bamix® prima di estrarlo dal
cibo per evitare schizzi.

IL RICETTARIO

Book Bamix
K- BOOK BX
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021543 021248

Book Bamix
K- BOOK BX
60 ricette per una cucina creativa con bamix®, l'unico frullatore a immersione
che non pone limiti alla creatività e alla libertà di ogni sperimentazione, vi segue
sempre in ogni ricetta.

Come tritare alimenti congelati
Scegliere la lama multiuso. Prendere un
contenitore alto e stretto. Azionare bamix®
a velocità 2. Usare bamix® come fosse un
pestello e pigiare con forza sugli alimenti
con movimenti brevi e ripetuti dal basso
verso l’alto.

bamix® Cordless
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bamix® Cordless
BX CL RD

Nuova generazione di frullatori ad
immersione senza fili, con batteria
integrata e ricarica rapida, in grado di
lavorare fino a 20 minuti.
• 2 livelli di velocità:		
Step 1: 8.000 giri al minuto
Step 2: 13.000 giri al minuto
• Indicatore dello stato della batteria
tramite LED
• Batteria estraibile agli ioni di Litio
• Compatibile con tutti gli accessori
• Potenza motore: 200W
• Lunghezza asta: 14 cm
• Garanzia bamix® Cordless: 5 anni sul
prodotto, 2 anni sulla batteria
La confezione contiene:
• bamix® Cordless Standard
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Postazione di ricarica batterie

bamix® Cordless
BX CL RD
• Colore rosso

7

610497 621447

bamix® Cordless Plus
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bamix® Cordless Plus
BX CLPL ..

Nuova generazione di frullatori ad
immersione senza fili, con batteria
integrata e ricarica rapida, in grado di
lavorare fino a 20 minuti. Disponibili in
3 colori diversi.
• 3 livelli di velocità:		
Step 1: 8.000 giri al minuto
Step 2: 14.000 giri al minuto
Booster: 15.000 giri al minuto
• Indicatore dello stato della batteria
tramite LED
• Batteria estraibile agli ioni di Litio
• Compatibile con tutti gli accessori
• Potenza motore: 200W
• Lunghezza asta: 14 cm
• Garanzia bamix® Cordless: 5 anni sul
prodotto, 2 anni sulla batteria
La confezione contiene:
• bamix® Cordless Plus
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Postazione di ricarica batterie

bamix® Cordless Plus
BX CLPL BK

• Colore nero

7

610497 621485

bamix® Cordless Plus
BX CLPL RD
• Colore rosso

7

bamix® Cordless Plus
BX CLPL WH

• Colore bianco

7

610497 621492

610497 621508

bamix® Cordless Pro
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bamix® Cordless Pro
BX CLPR ..

Nuova generazione di frullatori ad
immersione senza fili, con batteria
integrata e ricarica rapida, in grado di
lavorare fino a 20 minuti. Disponibili in
3 colori diversi.
• 3 livelli di velocità: 		
Step 1: 8.000 giri al minuto
Step 2: 14.000 giri al minuto
Booster: 15.500 giri al minuto
• Indicatore dello stato della batteria
tramite LED
• Batteria estraibile agli ioni di Litio
• Compatibile con tutti gli accessori
• Potenza motore: 200W
• Lunghezza asta: 22,5 cm
• Garanzia bamix® Cordless: 5 anni sul
prodotto, 2 anni sulla batteria

bamix® Cordless Pro
BX CLPR BK
• Colore nero

7

610497 621546

La confezione contiene:
• bamix® Cordless Pro
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Postazione di ricarica batterie

bamix® Cordless Pro
BX CLPR RD
• Colore rosso

7

bamix® Cordless Pro
BX CLPR WH
• Colore bianco

7

610497 621553

610497 621560
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bamix® Cordless Accessori

Caricatore per Cordless
BX 3101 ..
Caricatore per Cordless
BX 3101.001

Caricatore per Cordless
BX 3101.002

• Colore nero

• Colore bianco

7

7

610497 622093

Questo caricatore dal design moderno
e lussuoso consente di ricaricare bamix®
Cordless in pochissimo tempo.
• Compatibile con tutta la serie Cordless

610497 622109

Caricatore per Cordless
BX 3101.003

• Colore rosso
7

610497 622116

Batteria per Cordless
BX 3100.001

• Colore nero

7

610497 622062

Batteria per Cordless
BX 3100 ..

Batteria per Cordless
BX 3100.002

Batteria per Cordless
BX 3100.003

7

7

• Colore bianco

610497 622079

• Colore rosso

610497 622086

Batteria agli ioni di Litio per bamix®
Cordless, consente un utilizzo fino a 20
minuti senza bisogno di collegarsi alla
corrente di casa.
• Compatibile con tutta la serie Cordless
• Garanzia bamix® Cordless: 5 anni sul
prodotto, 2 anni sulla batteria
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bamix® Mono

bamix® Mono è stato
concepito per essere
versatile e comodo da
impugnare. Materiale di
prima qualità e splendide
finiture.
bamix® Mono
BX C160 ..

Precisione svizzera in un piccolo robot
da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Supporto da muro nero
• Bicchiere in tritan da 600 ml
• Potenza motore: 160W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Lunghezza asta: 14 cm
• Filo liscio

bamix® Mono White
BX C160 WH

bamix® Mono Silver
BX C160 SV

7

7

• Colore bianco

610497 604846

• Colore argento

610497 604891
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immagine non definitiva

bamix® Mono

bamix® Mono Red
BX 1020.K-001

• Colore rosso

610497 617891

NEW

immagine non definitiva
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bamix® Mono Black
BX 1020.K-002

• Colore nero

610497 617907

NEW

immagine non definitiva
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bamix® Mono Cream
BX 1020.K-003

• Colore crema

7

610497 617914

NEW

bamix® Mono
BX 1020.K

Precisione svizzera in un piccolo robot
da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Supporto da muro nero
• Bicchiere in tritan da 600 ml
• Potenza motore: 160W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Lunghezza asta: 14 cm
• Filo liscio
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bamix® SwissLine

bamix® SwissLine offre
performance straordinarie.
Grazie ai suoi diversi
accessori può essere
utilizzato in modo
multifunzionale.
Colori brillanti per un look
accattivante.
bamix® Swissline
BX SL ..

Swissline, precisione svizzera in un
piccolo robot da cucina.
• Lama multiuso
• Frusta
• Mixer
• Lama per carne
• Supporto da banco
• Caraffa da 1 Lt
• Processor (senza Powder disc)
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Lunghezza asta: 14 cm

bamix® SwissLine Red
BX SL RD

• Colore rosso

bamix® SwissLine Silver
BX SL SV

• Colore argento

bamix®SwissLine Black
BX SL BK

7

7

7

610497 600787

610497 600572

• Colore nero

610497 605904

bamix® SwissLine White
BX SL WH

bamix® SwissLine Cream
BX SL CR

bamix® SwissLine Turquoise
BX SL TU

7

7

7

• Colore bianco

610497 603757

• Colore crema

610497 610458

• Colore turchese

610497 615323
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bamix® SwissLine

Bamix SwissLine
BX SL ..

SwissLine, precisione svizzera in un
piccolo robot da cucina.
• Lama multiuso
• Frusta
• Mixer
• Lama per carne
• Supporto da banco
• Caraffa da 1 Lt
• Processor (senza Powder disc)
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Lunghezza asta: 14 cm

bamix® SwissLine Orange
BX SL OR
• Colore arancione

7

610497 909736

bamix® SwissLine Lime
BX SL GR
• Colore lime

7

610497 605911

bamix® SwissLine Mango
BX SL MA
• Colore mango

7

610497 615316

bamix® SwissLine Yellow
BX SL YL
• Colore giallo

7

610497 615309

bamix® SwissLine Purple
BX SL PU
• Colore viola

7

610497 606819

bamix® SwissLine
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bamix® Superbox

bamix® Superbox è un
pacchetto full optional. È
Il modello più completo e
possiede tutti gli accessori.
Bamix Superbox
BX SB ..

Superbox, la confezione regalo più
completa.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Supporto da banco
• Caraffa da 1 Lt
• SliceSy nero
• Processor (con Powder disc)
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Lunghezza asta: 14 cm

Bamix Superbox
BX SB BK

Bamix Superbox
BX SB PU

Bamix Superbox
BX SB RD

7

7

7

• Colore nero

610497 601777

• Colore purple

610497 605881

• Colore rosso

610497 605478

bamix® Barbecue
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Una combinazione di
accessori esclusivi per i fan
della griglia.
bamix® Barbecue
BX BBQ

Robot da cucina Bamix BBQ:
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Lunghezza asta: 14 cm
• La confezione contiene:
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Processor (con Powder disc)
• Supporto da banco piccolo
• Bicchiere 400 ml
• Bicchiere 600 ml
• Grembiule da cucina
• Ricettario

bamix® BBQ
BX BBQ

• Colore nero

7

610497 608578

bamix® Baking
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Una combinazione di
accessori esclusivi per i fan
della pasticceria dolce e
salata.
bamix® Baking
BX BAKE

Robot da cucina Bamix Baking:
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Lunghezza asta: 14 cm
• La confezione contiene:
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• SliceSy
• Processor (con Powder disc)
• Supporto da banco grande
• Bicchiere 400 ml
• Bicchiere 600 ml
• Caraffa 1 Lt
• Ricettario

bamix® Baking
BX BAKE
• Colore crema

7

610497 608653
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bamix® Gastro

bamix® Gastro S 200 Bianco
BX M200 WH

Mono, precisione svizzera in un piccolo
robot da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Supporto da muro
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Velocità: 12.000 giri/minuto
17.000 giri/minuto
• Lunghezza asta: 14 cm

bamix® Gastro M 200 Bianco
BX G200
Gastro, la versione professionale del
piccolo robot da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Supporto da muro
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Velocità: 12.000 giri/minuto
17.000 giri/minuto
• Lunghezza asta: 19 cm

bamix® Gastro S 200 Bianco
BX M200 WH
• Colore bianco
7

610497 616603

bamix® Gastro L 350 Bianco
BX G350
Gastro, la versione professionale più
potente del piccolo robot da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Supporto da muro
• Potenza motore: 350W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Velocità: 18.000 giri/minuto
22.000 giri/minuto
• Lunghezza asta: 28,7 cm

bamix® Gastro M 200 Bianco
BX G200

bamix® Gastro L 350 Bianco
BX G350

7

7

• Colore bianco

610497 600121

• Colore bianco

610497 600978
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bamix® Gastro

bamix® Gastro S 200 Nero
BX M200 BK

Mono, precisione svizzera in un piccolo
robot da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Supporto da muro
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Velocità: 12.000 giri/minuto
17.000 giri/minuto
• Lunghezza asta: 14 cm

bamix® Gastro M 200 Nero
BX G200 BK
Gastro, la versione professionale del
piccolo robot da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Supporto da muro
• Potenza motore: 200W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Velocità: 12.000 giri/minuto
17.000 giri/minuto
• Lunghezza asta: 19 cm

bamix® Gastro S 200 Nero
BX M200 BK

• Colore nero
7

610497 608660

bamix® Gastro L 350 Nero
BX G350 BK

Gastro, la versione professionale più
potente del piccolo robot da cucina.
• Lama multiuso
• Disco piatto
• Disco forato
• Lama per carne e verdura
• Supporto da muro
• Potenza motore: 350W
• Motore AC
• Doppio isolamento
• Velocità: 18.000 giri/minuto
22.000 giri/minuto
• Lunghezza asta: 28,7 cm

bamix® Gastro M 200 Nero
BX G200 BK

bamix® Gastro L 350 Nero
BX G350 BK

7

7

• Colore nero

640497 608674

• Colore nero

610497 608684
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Lame intercambiabili

La versatilità di Bamix vi consentirà di utilizzarlo sempre, per ogni ricetta.
Quattro lame intercambiabili per riuscire in ogni impresa!

Lama multiuso
BX 460.050

La lama universale di Bamix®. Tritura, taglia e mescola
tutto anche cibi congelati ed i cubetti di ghiaccio. Si
utilizza direttamente nelle pentole sui fornelli senza la
necessità di altri contenitori.
Per: minestre, creme, pesto, marmellate, gelato, frullati,
frappé, pasta per pizza, impasti dolci...

Lama multiuso
BX 460.050

• Confezione in blister
7

610497 613367

Lama per carne e verdura
BX MEAT

Lama per carne e verdura
BX MEAT

Lama per carne e verdura
BX 460.053

Lama per sminuzzare, tritare e omogeneizzare carne
e pesce e per tritare le verdure fibrose e filamentose.
Per: carne cruda o cotta, pesce crudo o cotto,
verdure filamentose...

• Confezione in blister
7

610497 600138

7

610497 613428

Disco Forato
BX WHISK

Disco Forato
BX WHISK

Disco Forato
BX 460.052

7

7

610497 600169

Ideale per preparazioni cremose e dense. Emulsiona
condimenti, creme, pastella per crêpes, omelette e
pastella. Frulla la purea e monta in pochi istanti la
maionese. Mixa i cocktail. Per: maionese, purea di patate,
cocktail, budini, crème caramel, crêpes...

• Confezione in blister
610497 613404

Disco Piatto
BX 460.051

Disco Piatto
BX 460.051

• Confezione in blister
7

610497 613381

Ideale per tutto ciò che deve essere leggero, soffice
e omogeneo. Monta panna e latte scremato, albumi,
mousse. Emulsiona salse, creme e frappé.
Per: spume, panna, cappuccino, mousse di cioccolato,
zabaione, tiramisù, albumi a neve, besciamella, frappé...
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Accessori

SliceSy® Red
BX SLICESY RD
• Colore rosso
7

610497 605898

SliceSy® Red
BX SLICESY RD

Da oggi potete anche affettare,
grattugiare e tagliare a julienne verdura,
frutta, formaggio e altro con l'aiuto del
vostro Bamix®. Adatto ai Bamix® con
almeno 180W di potenza.
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Accessori

Processor
BX 440.010

Processor
BX 440.010

Macinino con disco per polverizzare
adatto a tutti i Bamix®, trita ingredienti
secchi come erbe aromatiche, pane
e cereali. Macina zucchero, spezie,
cioccolato, formaggi stagionati e
verdure essicate.
• Capacità: 100 ml

• Confezione appendibile

7

610497 600091

Powder Disc
BX 440.050

Viene utilizzato in combinazione con
il PROCESSOR per macinare il cibo in
polveri fini. Utilizzare per macinare
il caffè, erbe aromatiche, spezie,
vaniglia, pepe, e molti alimenti secchi.

Powder Disc
BX 440.050

• Confezione appendibile

7

610497 613442
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Accessori

Set 2 Bicchieri in Tritan
BX 450.050

• Capacità: 400 ml + 600 ml
7

610497 613459

Set 2 Bicchieri in Tritan
BX 450.050

Set due bicchieri trasparenti graduati
con coperchio.
• Materiale: Tritan
• Antiurto
• Resistente fino a +150°C
• Adatto al microoonde
• Adatto al congelatore
• Adatto alla lavastoviglie
• Capacità: 400 ml + 600 ml

Set 2 Bicchieri in vetro
BX 790.109

Set 2 Bicchieri in vetro
BX 790.109

• Capacità: 400 ml + 600 ml
7

610497 615255

Set di bicchieri in vetro borosilicato
sostenibile ed ecologico, non assorbono
odori, macchie o residui. Sono resistenti
agli shock termici. Coperchi di plastica
(BPA Free).
• Adatti al microoonde
• Adatti a frigorifero
• Adatti al congelatore
• Adatti alla lavastoviglie
• Capacità: 400 ml + 600 ml
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Materiale POP

BX DP01

Dépliant in formato A5.
Contiene ricette e spiegazioni sull'utilizzo
del prodotto.
• Dimensioni: 14,8 x 21 cm
• Min 10 pz - Max 50 pz

BX DP01
8

021543 017043

Display Bamix Tavolo
BX DSP B
8

BX DSP B

Display da tavolo.

021543 015834

K- EXPO BX T

Espositore da terra Bamix con ripiani, grafica
bifacciale e illuminazione integrata.
• Dimensioni: 65 x 32 x 212 cm

BX 795.064

Display da tavolo per un singolo Bamix in
alluminio spazzolato, stampato e laccato
• Dimensioni: 24 x 5 x 57 cm

K- EXPO BX T

Alu-Table Display
BX 795.064

8

8

021543 025598

021543 027554

