
 

⚜ Affidatevi ai nostri esperti per avere una consulenza specializzata e progettare 
insieme l’arredamento della vostra nuova casa. 

⚜ Elaborate con noi la vostra lista nozze personalizzata. 

⚜ Invitate amici e parenti a passare a trovarci nel nostro showroom per contribuire alla 
realizzazione della casa dei vostri sogni.   

 
 
Arredamenti Boagno sarà felice di dare il suo personale contributo alla vostra nuova vita 
insieme con uno dei seguenti utilissimi regali a marchio Electrolux della prestigiosa 
Masterpiece Collection … 

 
Se la vostra lista nozze ha un valore minimo di € 5.000,00 avrete in 
regalo la centrifuga ECJ1 – 4GB del valore di € 144,00. 
 
La centrifuga Perfect Juice, con la tecnologia a doppio filtro e a due 
velocità, estrae una maggiore quantità di succo sia da frutta e verdura 
più dura che da quella più morbida. L'ampio canale è adatto anche 
per l‘inserimento della frutta intera. I piedini a ventosa la rendono 
stabile durante l'estrazione. Tutte le parti rimovibili sono lavabili in 
lavastoviglie. 
 

 
 
Se la vostra lista nozze ha un valore minimo di  
€ 7.000,00 avrete in regalo il frullatore ESTM9600 del valore di € 
201,00. 

Tre lame rivestite in titanio con tre diverse 
inclinazioni che rimangono affilate più a 
lungo. 
Il potente motore Turbo Boost da 700 W 
con cambio continuo dei livelli di velocità si 
adatta alla preparazione di ogni ricetta, 
garantendo risultati di sapore intenso. La 
funzione Turbo rende facile anche le 
lavorazioni più impegnative. 
Massima versatilità grazie agli accessori in 
dotazione: doppia frusta di design 
professionale, mini tritatutto con lame in 
acciaio e pratico appoggio appositamente 
progettato. 



Se la vostra lista nozze ha un valore minimo di  
€ 10.000,00 avrete in regalo la kitchen machine 
EKM4000 del valore di € 460,00. 

 
Le 10 regolazioni della velocità vi offrono il 
massimo controllo: grazie alla velocità variabile a 
10 livelli, l'Assistent consente di regolare la 
velocità di miscelazione e offre tutte le opzioni 
necessarie per lavorare facilmente qualsiasi 
ingrediente. 
La possibilità di usare degli accessori con la 
planetaria Assistent espande gli orizzonti di 
preparazione cibi, potendo prepararvi ottime 
insalate, carne macinata, formaggio grattugiato e 
tanto altro. 
La manopola illuminata consente di controllare 
l'Assistent indipendentemente dal livello di 
illuminazione dell'ambiente.  
Ogni Assistent è dotato di luce a LED integrata 
che illumina la ciotola per consentirvi di vedere 
esattamente a che punto è la preparazione della 
vostra ricetta. 
La frusta a filo prepara velocemente la meringa o 
le creme e monta alla perfezione la panna e gli 
albumi. 
La frusta piatta lavora tutti gli ingredienti in un 
impasto fine e omogeneo. 

Disponibile in 5 diversi colori: verde salvia, antracite, sabbia dorata, rossa e panna. 
 

 
 


