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Kuvings è l’estrattore di succo per eccellenza,
interamente prodotto dalla casa madre con materiali
robusti di alta qualità e atossici.
A differenza delle centrifughe ad alta velocità,
Kuvings Whole Slow Juicer è silenzioso e le
vibrazioni sono ridotte al minimo.
Con sistema di estrazione lenta a freddo, l’estrattore
di succo Kuvings mantiene inalterate vitamine ed
enzimi, non ossida ed estrae il 30% in più di succo
rispetto a una comune centrifuga.
Volete un succo fresco e con il più alto concentrato
di vitamine?
La risposta è l’estrattore di Kuvings.
Pratico e funzionale, non ha al suo interno alcun tipo
di lama che potrebbe risultare pericolosa durante le
operazioni di pulizia.

Distribuito in Italia da:
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Kuvings
Whole Slow
Juicer

Estrattore di succo brevettato
La coclea è ideata secondo una
tecnologia innovativa, J.M.C.S. (Juicer
Module Comprising System), che
permette un’efficiente estrazione del
succo. Grazie a questa tecnologia si
conservano più vitamine e minerali e si
minimizza la separazione nel succo.

Slow Squeezing System

Estrazione lenta a freddo, nuova
tecnologia al servizio della salute

Estrae il 30% in più di succo
rispetto alle normali centrifughe

Spremitura a bassa velocità
Kuvings Whole Slow Juicer
utilizza un metodo di spremitura a bassa
velocità, ottenendo un succo 100%
naturale e prevenendo la distruzione
degli enzimi utili alla salute.

Motore garantito
10 anni (in Italia)

Slow Squeezing System
Una tecnologia rivoluzionaria
al servizio della salute.
In tutto il mondo i vecchi sistemi per
produrre succhi di frutta e verdura stanno
lasciando il passo al nuovo sistema di
estrazione lenta a freddo,
lo Slow Squeezing System.
Più di 35 anni di ricerca, sviluppo
ed evoluzione con una meta da
raggiungere, ottenere succhi di frutta che
contenessero, completamente inalterate,
tutte le qualità naturali della frutta e della
verdura, gli enzimi vivi, le vitamine, i
sapori ed i colori originali.
Silenzioso
A differenza delle centrifughe ad alta
velocità, Kuvings Whole Slow Juicer è
silenzioso e le vibrazioni sono ridotte.
Motore potente
Il potente motore è prodotto dalla
casa madre secondo un attento controllo
della qualità e può rimanere in funzione
fino a 30 minuti consecutivi.
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Frutta e verdura sono essenziali per il
nostro organismo.
Le piante che crescono sotto il sole
assorbono nutrienti dalla terra, nutrienti
che permettono loro di sopportare il
caldo torrido e il freddo.
Per proteggersi e crescere, le piante
producono sostanze chimiche naturali
per un lungo periodo di tempo.
Queste sostanze sono chiamate fitochimici.
Bere molti fitochimici attraverso frutta
e ortaggi di diversi colori ha effetti
antiossidanti.

+SUCCO IN TEMPO

ZERO LAME e ZERO OSSIDAZIONE
+ENZIMI +VITAMINE e SUCCO VIVO AL 99%

Si può vivere più a lungo e più sani grazie
al loro effetto anti-invecchiamento e alla
protezione dalle malattie causate da un
cattivo stile di vita. Non è facile cambiare
le proprie abitudini alimentari di colpo
ma si può iniziare aggiungendo ogni
giorno un nuovo colore fitochimico alla
dieta corrente.
Smettendo di mangiare cibi spazzatura
e troppa carne, sperimentando invece
i gusti amari, dolci e aspri della frutta e
degli ortaggi, la dieta potrà rapidamente
cambiare in meglio.

Con la frutta ghiacciata si
possono preparare squisiti
gelati e sorbetti.
Un bel bicchiere di succo
realizzato con Kuvings vi farà
stare bene ogni giorno.
PER BERE TUTTE LE VITAMINE
DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA!
Licopene

Luteina

Clorofilla

Antocianine

Sulforafano
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Whole Juicer Motiv 1

SENSORI INTEGRATI
PER POLLICI

Kuvings presenta il primo estrattore di
succo sul mercato in grado di misurare
lo stato di salute e di benessere del tuo
corpo.
Sull'estrattore sono presenti due sensori
da pollice in grado di rilevare in pochi
secondi i valori del corpo:
- Percentuale di grasso corporeo
- Indice di massa corporea (BMI)
- Massa muscolare
- Percentuale d'acqua corporea
- Minerali nel corpo e tasso metabolico
Questi valori vengono trasmessi all’app
HealthFriend fitness e salute, disponibile
gratuitamente su App Store o Google Play
Store, utilizzabile su smartphone e tablet.
In base ai tuoi dati anagrafici, ai valori
corporei e alle impostazioni dei tuoi
obiettivi, l’app consiglia ricette di succo
specifiche e allenamenti per il tuo
benessere fisico.
Whole Juicer Motiv 1
KVG MO1 GM

Whole Juicer Motiv 1
KVG MO1 GM
• Colore: grigio opaco
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809597 080806

Il primo estrattore di succo in grado di misurare lo stato
di salute e di benessere del corpo con assistenza trainer
fitness e salute, tramite l'applicazione di riferimento.
• Voltaggio: AC 220-240 V
• Potenza: 240W
• Spremitura a bassa velocità 60 giri/minuto
• Bocca basculante con innovativa forma ad “O” (0 82 mm)
• Coperchio con doppio blocco di sicurezza
• Foro di uscita degli scarti più largo
• Sensori integrati (per pollici) per il trasferimento dei
dati sull'App HealthFriend IoT juicer
• Materiale: Ultem, Tritan, ABS, PC (BPA Free)
• Dimensioni: 17 x 45 x 24 cm
• Peso: 7,1 kg
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Whole Slow Juicer EVO820
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Kuvings presenta i nuovi estrattori con
bocca basculante con innovativa forma
ad "O".
1. La bocca di inserimento più ampia
rispetto ai modelli esistenti, consente
di inserire ingredienti più grandi
senza tagliarli, riducendo il tempo di
preparazione e spremitura
2. Il coperchio con doppio blocco di
sicurezza gli consente di funzionare solo
se tutte le componenti sono montate
correttamente.
3. Il foro di uscita degli scarti è più largo
e ampio rispetto ai modelli precedenti,
consentendone la facile pulizia.
4. Il nuovo corpo della ciotola è dotato
di quattro punti di aggancio e una ghiera
sul fondo che può essere facilmente
rimossa, consentendo una facile pulizia ed
eliminando tutti i residui di fibra.

Whole Juicer EVO820
KVG EVO820 WM

• Colore: bianco opaco
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809597 080295

5. Il contenitore è in Tritan BPA free e la
coclea di spremitura sono realizzate in
ULTEM, materiale sicuro e resistente.
Whole Slow Juicer EVO820
KVG EVO820 ..

Estrattore di succo silenzioso, veloce e sano.
Il nuovo design con finitura effetto pelle lo rendono
elegante e unico.
• Voltaggio: AC 220-240 V
• Potenza: 240W
• Spremitura a bassa velocità 60 giri/minuto
• Utilizzo massimo: 30 minuti
• Materiale: Ultem, Tritan, ABS, PC (BPA Free)
• Dimensioni: 20,1 x 23,9 x 49 cm
• Peso: 7,1 kg

Whole Slow Juicer Chef
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Kuvings presenta Whole Slow Juicer Chef,
l’unico vero estrattore con tecnologia
di spremitura lenta a freddo del settore
professionale!
1. Sistema professionale di spremitura
lenta a freddo
2. Doppia imboccatura extra-large di 88
mm per l’inserimento degli ingredienti
3. Corpo in acciaio inox con rivestimento
4. 24 ore di funzionamento continuato
5. Motore potente estremamente
silenzioso
6. Design unico con riduzione del rumore
fino a 40dB
7. Tappo di chiusura sicura per evitare
la fuoriuscita di succo in fase di
funzionamento.
Whole Slow Juicer Chef
KVG PRO08

Estrattore di succo silenzioso, veloce e sano.
• Colore: grigio
• Potenza: 200W
• Spremitura a bassa velocità 60 giri/minuto
• Utilizzo massimo fino a 24 ore
• Materiali: Ultem, Tritan, ABS, PC
• Dimensioni: 26 x 18,3 x 51,5 cm
• Peso: 9,1 kg

Whole Slow Juicer Chef
KVG PRO08

• Colore: grigio
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809039 107061

KVG PRO08 TESTA

Testa intera per Slow Juicer Chef

Set Filtri
KVG PR8 SP022

Smoothie Strainer (filtro per frullati) e Blank Strainer
(filtro per sorbetti e gelati)

Testa intera per Juicer Chef
KVG PRO08 TESTA

Set Filtri
KVG PR8 SP022
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809039 106750

809039 107436
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Smoothie Strainer - Filtro per frullati
Con il filtro per frullati potete preparare
in maniera semplice un’infinita varietà di
smoothies con tanti frutti diversi, freschi e
ricchi di vitamine.

Set Filtri
KVG BM SP021
Per Kuvings BM
8

Blank Strainer - Filtro per sorbetti e gelati
Con il filtro per dessert gelati si possono
facilmente preparare a casa sani e gustosi
gelati e sorbetti da frutta fresca ghiacciata.

021543 512654

Coarse Strainer - Filtro a maglia larga
Con il filtro a maglia larga si possono
facilmente realizzare preparazioni come
passate di pomodoro, puree e frullati
poichè consente il passaggio di una
maggiore quantità di polpa rispetto al
filtro standard.
Set Filtri
KVG BM SP021

Smoothie Strainer (filtro per frullati) e Blank Strainer
(filtro per sorbetti e gelati)
• Per Kuvings BM

Set Filtri
KVG C9500 SP021

Smoothie Strainer (filtro per frullati) e Blank Strainer (filtro
per sorbetti e gelati)
• Per Kuvings: C9500, C9820, EVO, MOTIV, PRO08

Set Filtri Smoothie & Ice Cream
KVG C9500 SP021
Per Kuvings: C9500, C9820,
EVO, MOTIV, PRO08
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KVG SP021

KVG
SP021(filtro
2 a maglia larga)
Coarse Strainer
Coarse
StrainerBM
(filtro a maglia larga)
• Per Kuvings
• Per Kuvings: C9500, C9820, EVO, MOTIV, PRO08

021543 512784

Coarse Strainer
KVG SP021
Per Kuvings BM
8

021543 016459

Coarse Strainer
KVG SP021 2

Per Kuvings: C9500, C9820, EVO, MOTIV, PRO08
8

021543 513637

Accessori
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Spremiagrumi
KVG SPA ..

Spremiagrumi compatibile con Kuvings C9500 e BM600.
Sfrutta la potenza del motore per spremere il succo
di agrumi di diverse dimensioni come limoni, arance,
pompelmi o altro, grazie all'ampia circonferenza del cono.
La caraffa può essere comodamente riposta in frigorifero
dopo la spremitura.
• Utilizzo massimo: meno di 30 min.
• Facile da pulire
• Materiale: BPA Free
• Capacità: 800 ml
• Dimensioni: 19,4 x 15,9 x 18,2 cm
• Peso: 1 kg

Spremiagrumi
KVG SPA

Spremiagrumi
KVG SPA 2

8
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Per Kuvings: BM 6000,
BM 8200, C9500 e C9820
021543 512944

Per Kuvings: EVO, MOTIV

021543 513620
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Materiale POP

KVG DP02

Dépliant pieghevole composto da 4
pagine. Contiene ricette e spiegazioni
sull'utilizzo del Kuvings Motiv.
• Dimensioni: 14,8 x 21 cm
• Min 10 pz - Max 50 pz

www.kuvingsitalia.it

nto dati sull’App

)

ONE
AL 99%

kuvings@kunzi.it

KVG DP03

Scarica L’App!

o (MI)

KVG DP02
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021543 017623

KVG DP03
8

Dépliant pieghevole composto da 4
pagine. Contiene ricette e spiegazioni
sull'utilizzo del prodotto Kuvings
Professional.
• Dimensioni: 10,5 x 14,7 cm
• Min 10 pz - Max 50 pz

021543 024812

K- EXPO KVG T

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

K- EXPO KVG T
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021543 025383

