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 AVVERTENZE GENERALI 
Conservate  con cura il presente  manuale 

e leggetene attentamente le avvertenze;
esse forniscono importanti indicazioni riguar-
danti  la sicurezza, l’uso immediato e futuro 
dell’apparecchio.

ATTENZIONE: Questo apparecchio può esse-
re utilizzato  da bambini dagli 8 anni in su e da 
persone con ri dotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali o con mancanza di esperienza o co-
noscenza se a  loro è stata assicurata un’ade-
guata sorve glianza oppure se  hanno ricevuto 
istruzioni circa l’uso in sicurezza dell’apparec-
chio e hanno compreso i pericoli correlati.
l bambini non devono giocare con  l’apparec-
chio. Le ope razioni di pulizia e di manutenzio-
ne non de  vono essere effettuate da bambini 
a meno che non abbiano più di 8 anni e siano 
sorvegliati. 
Mantenere l’apparecchio e il suo cavo fuori 
dalla portata dei  bambini con  meno di 8 anni. 

Disinserire sempre la spina dall’alimentazione 
elettrica prima della pulizia, manutenzione o 
eventuale cambio degli accessori e in caso di 
mancato utilizzo dell’apparecchio. Il mancato
rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo 
utilizzo del  prodotto, possono causare ferite.    

I
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E’ necessario prendere delle precauzioni quan-
do si maneggiano le  lame taglienti, in partico-
lare quando si estrae la lama dalla coppa (ove  
pre sente), quando la coppa viene svuotata e 
durante la pulizia. Evitare di toccare le  lame 
AFFILATE,  special mente quando l’apparecchio 
è collegato alla rete elettrica.
Se le lame si inceppano, SCOLLEGARE L’APPA-
RECCHIO  prima di togliere gli ingredienti che 
le stanno inceppando: per questa operazione 
è consigliato usare una  spatola.
Mai  mettere le dita od altri oggetti nel conte -
nitore quando l’apparecchio è in funzione.
In  caso  di guasto o  di cattivo funzionamento 
dell’apparecchio, spegnerlo e non manomet-  
terlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi so-  
lamente ad  un  centro di assistenza tecnica 
autorizzato.
Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimenta-  
zione se lasciato incustodito,  prima di mon-
tarlo, smontarlo o pulirlo e al termine del suo 
utilizzo.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il 
cat tivo utilizzo del prodotto, possono causare 
ferite. 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso 
deve  essere sostituito  da  un  centro di assi-
stenza tecnica autorizzato, in modo da preve-
nire ogni rischio.
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L’apparecchio è destinato esclusivamente per 
un uso  in ambienti domestici.
Non rimuovere mai  il coperchio del  bicchiere 
del prodotto (ove  presente) durante il funzio-
namento.
Non  utilizzare l’apparecchio su superfici incli-
nate  o instabili.
Non  tirare il cavo di alimentazione o l’appa-
recchio stesso, per staccare la  spina dalla pre-
sa di corrente.
Prestare attenzione affinché il cavo non venga  
a contatto con superfici calde, incandescenti, 
fiamme libere, pentole e altri utensili.
Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’ali-
mentazione prima di avvicinarsi alle parti che 
sono in movimento quando funzionano.
Attendere sempre che le lame si arrestino del 
tutto prima di rimuovere il contenitore dal cor-
po motore.
Non usare mai un accessorio danneggiato, ma
farlo controllare, riparare o sostituirlo con uno 
approvato.
Non lasciare il cibo all’interno del contenito-
re oltre il tempo necessario per la sua pre-
parazione.
Non utilizzare l’apparecchio vuoto.
Fare attenzione se del liquido bollente viene 
versato nel robot da cucina o nel frullatore 
esso può essere espulso dall’apparecchio at-
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traverso un improvviso getto di vapore.
Non inserire nulla nell’apertura di riempimen-
to (ove presente) quando l’apparecchio è in 
funzione, aspettare sempre il suo arresto.
Non utilizzare le parti di questo apparecchio 
nel forno a microonde.
Non trasportare il frullatore tramite la mani-
glia della tazza.
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in pla-
stica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non
devono essere  lasciati alla  portata di bambini 
o incapaci in quanto rappresentano po tenziali 
fonti di pericolo.
Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che  
i dati di targa siano  rispondenti a quelli della 
rete  di distribuzione elettrica.
In caso di incompatibilità tra la presa  e la spi-
na rivolgersi a personale qualificato per  le ne-
cessarie operazioni di adeguamento.
Non  utilizzare adattatori, prese  multiple e/o 
prolunghe.
Qualora il loro uso  si rendesse indispensabile 
utilizzare  esclusivamente materiale con forme 
alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requi-
siti di compatibilità con apparecchio e rete  di 
distribuzione elettrica.
Utilizzando l’apparecchio per la prima volta, 
assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o fo glio 
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di protezione, tranne quella con i dati tecnici o 
quelle recanti informazioni sul prodotto.
Se l’apparecchio è dotato di prese  d’aria, as-
sicurarsi che non vengano mai occluse nem-
meno parzialmente e non inserire alcun tipo di 
oggetto come spilli,aghi o similari.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico com-
porta l’osservanza di alcune regole fonda-
mentali ed in particolare:
ATTENZIONE: Non  immergere o bagnare l’ap-
parecchio: non usarlo vicino ad acqua, in vasca,  
nel  lavello o in prossimità di altro recipiente 
con  liquidi. Nel caso  l’apparecchio dovesse 
cadere accidentalmente in acqua NON cercare 
di recuperarlo ma  innanzitutto togliere imme-
diatamente la spina dalla presa di corrente.
Successivamente portarlo in un centro assi-
stenza qualificato per  i necessari controlli. Du-
rante l’uso, l’apparecchio deve  essere  lontano 
da  qualsiasi oggetto o sostanza in fiammabile 
od esplosiva.
Non  usare  l’apparecchio vicino al lavandino 
pieno d’acqua.
Non  toccare l’apparecchio con  mani bagnate 
o umide. 
Non  usare  l’apparecchio a piedi nudi.
Non  tirare l’apparecchio o il cavo per  staccare 
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la spina dalla presa.
Non  lasciare l’apparecchio esposto ad agenti 
atmosferici (pioggia, gelo, sole, ecc.). 
Il cavo di alimentazione deve essere srotolato 
per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il 
surriscaldamento.
Il cavo di alimentazione non deve  essere  avvi-
cinato a fonti di calore e/o superfici ta glienti, 
fiamme libere, pentole e altri utensili. NON 
utilizzare in prossimità del piano cot tura della 
cucina.
Durante l’uso l’apparecchio deve essere  posto 
in modo che non possa cadere nel lavandino.
Eventuali manomissioni o interventi effettuati 
da personale non  qualificato fanno deca dere i 
diritti di garanzia.
Per pulire l’apparecchio usare  solo  un panno 
morbido e non abrasivo.
Quando l’apparecchio, risulta inutilizzabile e 
si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smal-
tirlo presso un ente  qualificato al fine di non 
contaminare l’ambiente.
Verificare periodicamente il buono stato 
dell’apparecchio e dei componenti; in caso di
dubbio rivolgersi ad un centro assistenza au-
torizzato.
Non  tirare il cavo  di alimentazione per  spo-
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stare l’apparecchio.
E’ assolutamente vietato smontare o riparare 
l’apparecchio per pericolo di shock elet trico; 
se necessario rivolgersi al rivenditore o centro 
assistenza.
L’apparecchio non  deve  essere  fatto funzio-
nare con dei temporizzatori esterni o altri di-
spositivi separati di controllo remoto.
La spina del cavo di alimentazione, in quanto 
utilizzata come dispositivo di discon nessione, 
deve essere  sempre facilmente raggiungibile.
L’apparecchio non  deve essere  usato dopo 
una caduta se danneggiato.
Utilizzare l’apparecchio solo  con  gli accessori 
forniti in dotazione, per  non  compro mettere 
la sicurezza di impiego.
L’apparecchio è dotato di una chiusura di sicu-
rezza che ne evita il funzionamento se gli ac-
cessori sono  stati montati in modo sbagliato 
o che non siano proprio stati montati.
Mai usare  gli accessori per  spegnere o accen-
dere l’apparecchio.
Non  togliere gli accessori dall’unità motore 
quando l’apparecchio è in funzione.
Lasciare che gli ingredienti caldi si raffreddino 
prima di tritarli o metterli nel contenitore
(temperatura massima 50°C/122°F).
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Mai immergere l’unità motore in acqua o qual-
siasi altro liquido, non risciacquare sotto il ru-
binetto, usare  un panno umido.
Non  utilizzare l’apparecchio con  ingredienti 
solo solidi. 
Non  immergere mai l’apparecchio in liquidi.
Non fissare interruttori di sicurezza con nastro 
adesivo, pericolo di incendio.

ATTENZIONE: La durata di funzionamento 
non  deve eccedere 20 secondi.

ATTENZIONE:
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.
Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall’usura non sono coperti da garanzia;
l’eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:
Se si rendesse necessario portare o spedire l’apparecchio al centro assistenza autoriz-
zato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.
Se l’apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse
depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi 
igenico-sanitari, il centro assistenza respingerà l’apparecchio stesso senza
visionarlo.

Il simbolo    sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto
di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare 
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare 
da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul rici-
claggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimen-
to rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
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COMPONENTI
A.  Mescolatore
B.  Tappo 
C.  Foro rabbocco ingredienti 
D. Coperchio
E.  Caraffa
F.  Lame acciaio
G. Dispositivo sicurezza accensione
H. Corpo motore
M. Macinacaffè
N.  Pulsante attivazione effetto “pulse”
P.  Selettore 4 velocità
Q.  Piedini con ventosa
R   Sede asta macina caffè
S   Asta macina caffè
T  Coperchio macina caffè
U  Base macina caffè
V  Ciotola macina caffè
Z  Lame macina caffè

Estrarre dalla confezione le parti dell’appa-
recchio e smaltire le componenti dell’im-
ballaggio secondo le indicazioni di legge. 
Controllare che il prodotto sia integro e 
che tutte le componenti siano presenti. In 
caso di evidenti anomalie o danni da tra-
sporto non utilizzare l’apparecchio, ma 
rivolgersi al rivenditore o ad un centro as-
sistenza autorizzato.

PRIMO UTILIZZO
Al primo utilizzo dell’apparecchio, lavare 
con cura tutte le parti che vanno a contat-
to con gli alimenti come spiegato nel para-
grafo “pulizia”.

UTILIZZO COME FRULLATORE
Il frullatore può essere utilizzato per tri-
tare qualsiasi tipo di verdura, frutta o per 
fare diversi tipi di frullati.
Mettere la caraffa (E) sulla base motore 
(H) posizionandola in modo che la tacca a 
triangolo risulti in linea con il simbolo di 
lucchetto aperto, indi ruotarla leggermen-
te in senso antiorario (verso destra) finché 
si blocca ( la tacca a triangolo della caraffa 
(E) risulterà allineata con la tacca a trian-
golo della base motore H). Fig. 1-2
Mettere gli ingredienti da frullare nella ca-
raffa (E), chiuderla  con il coperchio (D) con 
una leggera pressione e ruotarlo in senso 

antiorario (verso sinistra) per bloccarlo.
Innestare il tappo (B) nella sua sede (C) e 
il mescolatore (A) nella sede del tappo (B).
Inserire la spina in una presa di corrente 
elettrica idonea a riceverla.
Regolare il selettore (F) alla velocità de-
siderata (1, 2, 3 o 4), dopo avere acceso 
l’apparecchio alla velocità minima (1).
Al termine della lavorazione per spegnere 
l’apparecchio ruotare l’interruttore (F) su 
“0”.
Se per la lavorazione scelta servisse l’uti-
lizzo dell’impulso “pulse” premere e rila-
sciare il pulsante (N).
Tenere la base motore (H) ferma con en-
trambe le mani mentre l’apparecchio è in 
funzione.
Avvertenze:
Assicurarsi che i cibi siano sbucciati, sen-
za noccioli e che siano tagliati in piccoli 
pezzi prima di essere inseriti nella caraffa 
(E).
Assicurarsi che il cibo non superi il limite 
“MAX” segnato sulla caraffa (E).
Non mettere nella caraffa (E) alimenti cal-
di, ma lasciarli raffreddare prima di lavo-
rarli (temperatura max. 50°C / 122°F).
L’apparecchio ha una funzionalità a bre-
ve termine, il tempo massimo di ope-
ratività continua è di “20 secondi” per 
volta, intervallare sempre con momenti 
di pausa per fare raffreddare l’apparec-
chio.
Attenzione l’apparecchio non funziona se 
la caraffa (E) non è montata correttamente 
sulla base motore (H).
Gli ingredienti liquidi (ad esempio acqua, 
latte e olio) possono essere versati nella 
caraffa (E) attraverso l’apertura (C) rimuo-
vendo temporaneamente il tappo (B), ma 
solo con apparecchio spento.
Mai togliere la caraffa (E) prima che l’ap-
parecchio si sia completamente arrestato.

UTILIZZO COME MACINA CAFFE’-SPEZIE
Prendere il macina caffè (M), e togliere il 
coperchio (T) afferrando la base (U) e ruo-
tandolo in senso antiorario (verso sinistra).
Mettere il caffè o le spezie da macinare 
nella ciotola (V) e richiudere  posizionan-
do il coperchio (T) sulla base(U) in modo 
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che l’asta (S) si inserisca nella sede (R) e 
ruotare in senso orario (verso destra) fino 
a bloccarlo Fig.3.
Posizionare il macina caffè (M) sul corpo 
motore (H) allineando l’asta (S) con il sim-
bolo di lucchetto aperto e ruotare in senso 
antiorario (verso sinistra) fino a bloccarlo 
l’asta (S) risulterà allineata con la tacca a 
triangolo della base motore (H). Fig.5-6
Inserire la spina in una presa di corrente 
elettrica idonea a riceverla.
Regolare il selettore (F) alla velocità de-
siderata (1, 2, 3 o 4), dopo avere acceso 
l’apparecchio alla velocità minima (1).
Al termine della lavorazione per spegnere 
l’apparecchio ruotare l’interruttore (F) su 
“0”.
Se per la lavorazione servisse l’utilizzo 
dell’impulso “pulse” premere e rilasciare il 
pulsante (N).
Tenere la base motore (H) ferma con en-
trambe le mani mentre l’apparecchio è in 
funzione.
Avvertenze:
L’apparecchio ha una funzionalità a bre-
ve termine, il tempo massimo di ope-
ratività continua è di “20 secondi” per 
volta, intervallare sempre con momenti 
di pausa per fare raffreddare l’apparec-
chio.
Attenzione l’apparecchio non funziona se 
il macina caffè (M) non è montato corretta-
mente sulla base motore (H).
Mai togliere il macina caffè (M) prima che 
l’apparecchio si sia completamente arre-
stato.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
Grazie ad un elaborato sistema di sicurez-
za dell’apparecchio, nel momento in cui 
la caraffa (E) o il macina caffè (M) vengo-
no separati dal corpo motore (H), l’unità 
smette di funzionare immediatamente.
I piedini a ventosa (Q) del corpo motore 
(H) assicurano una elevata stabilità all’ap-
parecchio.

PULIZIA
La pulizia dell’apparecchio e dei suoi com-
ponenti è facile se effettuata dopo ogni 
uso.
Mai pulire gli accessori o parti dell’appa-
recchio nella lavastoviglie. 
Scollegare l’apparecchio dalla rete di di-
stribuzione elettrica, dopo avere posizio-
nato su “0” il selettore velocità (P).  
Smontare gli accessori e le parti utilizzate, 
pulirle con acqua tiepida e detersivo per 
stoviglie e sciacquarle sotto il rubinetto.
Pulire l’unità motore con un panno morbi-
do ed umido. 
Non usare detergenti abrasivi, pagliette 
metalliche, alcool, ecc. Il loro uso potreb-
be rovinare l’apparecchio.
Mai immergere la base motore (H) in ac-
qua o qualsiasi altro liquido e non sciac-
quare sotto il rubinetto.
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GENERAL WARNINGS
Carefully keep this  manual  and read the

warnings; it provides mportant instruc tions  on safe-
ty, immediate and future use of the appliance.

ATTENTION: This appliance can be used by 
children aged 8 and over and by people with 
reduced physical, sensory or mental capabi-
lities or with lack of experience or knowledge 
if they have been ensured adequate super-
vision or if they have received instructions 
regarding the safe use of the appliance and 
understand the dangers involved.
Children must not play with the appliance. 
Cleaning and maintenance operations must 
not be carried out by children unless they 
are older than 8 and are supervised.
Keep the appliance and its cord out of the 
reach of children under 8 years of age. 

Always disconnect the plug from the power 
supply before cleaning, maintenance or any 
change of accessories and in case of non-use 
of the appliance. The missed compliance with 
these instructions or misuse of the product 
may cause injury. Precautions must be taken 
when handling the sharp blades, especially 
when removing the blade from the bowl (whe-
re provided), when the bowl is emptied and 

GB
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during cleaning. To avoid touch the blades 
SHARP, especially when the appliance is plug-
ged in.
If the blades get jammed, DISCONNECT THE 
APPLIANCE before removing the ingredients 
that are jamming them: for this operation it is 
recommended to use a spatula.
Never put your fingers or other objects into 
the container
cleaner when the appliance is in operation.
In the event of a breakdown or malfunction of 
the appliance, switch it off and do not tamper 
with it. For any repairs, contact only an autho-
rized technical assistance centre.
Always disconnect the appliance from the po-
wer supply if left unattended, before assem-
bling, disassembling or cleaning it and after 
use.
Failure to comply with these instructions or 
misuse of the product may cause injury. If the 
power cable is damaged, it must be replaced 
by an authorized technical assistance centre, 
in order to prevent any risk.
The appliance is intended exclusively for use 
in domestic environments.
Never remove the lid of the product cup (if pre-
sent) during operation.
Do not use the appliance on sloping or unsta-
ble surfaces.Do not pull the power cord or the 
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appliance itself to remove the plug from the 
socket.
Pay attention that the cable does not come into 
contact with hot, incandescent surfaces, open 
flames, pots and other utensils.
Turn off the appliance and disconnect it from 
the power supply before going near parts that 
are in motion when they are in operation.
Always wait for the blades to stop completely 
before removing the container from the motor 
body.
Never use a damaged accessory, but have it 
checked, repaired or replaced with an appro-
ved one.
Do not leave food inside the container 
beyond the time necessary for its prepara-
tion.
Do not use the appliance empty.
Be careful if hot liquid is poured into the food 
processor or blender it can be expelled from 
the appliance by a sudden jet of steam.
Do not insert anything into the filling opening 
(where present) when the appliance is running, 
always wait for it to stop.
Do not use parts of this appliance in a micro-
wave oven.
Do not carry the blender by the cup handle.
The packing elements (plastic bags, nails, ex-
panded polystyrene, etc.) are not must be left 
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within the reach of children or incapable as 
they represent potential sources of danger.  
Before connecting the appliance make sure 
that the data on the plate correspond to those 
of the electrical distribution network.
In the event of incompatibility between the so-
cket and the plug, contact qualified personnel 
for the necessary adjustment operations.
Do not use adapters, multiple sockets and/or 
extension cords. If their use is indispensable, 
use only materials that comply with current 
safety standards and have compatibility requi-
rements with the appliance and the electrical 
distribution network.
When using the appliance for the first time, 
make sure you have removed any labels or 
protective sheets.
If the appliance is equipped with air vents, 
make sure they are never blocked, not even 
partially, and do not insert any type of object 
such as pins, needles or the like.
The use of any electrical appliance implies the 
observance of some fundamental rules and in 
particular:
WARNING: Do not immerse or wet the applian-
ce: do not use it near water, in a tub, sink or 
near any other container with liquids. 
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If the appliance should accidentally fall into 
water DO NOT try to recover it but first remove 
it the plug from the socket immediately. 
Then take it to a qualified assistance center 
for the necessary checks. 
During use, the appliance must be kept away 
from any flammable or explosive objects or 
substances.
Do not use the appliance near a sink filled with 
water. Do not touch the appliance with wet or 
damp hands.
Do not use the appliance with bare feet.
Do not pull the appliance or the cable to remo-
ve the plug from the socket.
Do not leave the appliance exposed to atmo-
spheric agents (rain, frost, sun, etc.).
The power cable must be unrolled along its 
entire length in order to avoid overheating.
The power cord must not be placed near heat 
sources and/or sharp surfaces, open flames, 
pans and other utensils. 
DO NOT use near the cooker hob. 
During use, the appliance must be placed in 
such a way that it cannot fall into the sink.
Any tampering or interventions carried out by 
unqualified personnel will void the warranty 
rights.
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To clean the appliance, use only a soft, non-
abrasive cloth.
When the appliance is unusable and you wish 
to dispose of it, remove the cables and dispo-
se of it at a qualified institution in order not 
to contaminate the environment. Periodically 
check the good condition of the appliance and 
of the components; in case of in doubt, con-
tact an authorized assistance centre.
Do not pull the power cord to move the ap-
pliance.
It is absolutely forbidden to disassemble or re-
pair the appliance due to the danger of electric 
shock; if necessary, contact the dealer or assi-
stance centre.
The appliance must not be operated with 
external timers or other separate remote con-
trol devices. 
The power cord plug, as it is used as a discon-
nect device, must always be within easy reach.
The appliance must not be used after a fall if 
damaged.
Use the appliance only with the accessories 
supplied, in order not to compromise the sa-
fety of use.
The appliance is equipped with a safety lock 
which prevents it from functioning if the ac-
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cessories have been assembled incorrectly or 
if they have not been assembled at all. 
Never use the accessories to switch the ap-
pliance off or on.
Do not remove the accessories from the motor 
unit when the appliance is running.
Allow hot ingredients to cool before chopping 
or placing in container (maximum temperatu-
re 50°C/122°F).
Never immerse the motor unit in water or any 
other liquid, do not rinse under the tap, use a 
damp cloth.
Do not use the appliance with only solid ingre-
dients. 
Never immerse the appliance in liquids.
Do not fix safety switches with adhesive tape, 
fire hazard.

ATTENTION: The duration of operation must 
not exceed 20 seconds.
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ATTENTION:
The plastic parts of the product are not covered by the warranty.
If the product contains glass parts, they are not covered by the warranty.
 
ATTENTION:
Damage to the power cable, due to wear, is not covered by the warranty; any repairs
are therefore the responsibility of the owner.

ATTENTION:
If necessary, bring or send the appliance to the authorised support centre, you are
advised to clean all its parts carefully.
If the appliance is even slightly dirty or with encrustation or scale deposits, dust or
otherwise, externally or internally: for hygiene-sanitary reasons, the support centre
will refuse the appliance without inspecting it.

The symbol       on the product or packaging indicates the product must not be consi-
dered as normal domestic waste, but should be brought to an appropriate collection
point for recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of this
product appropriately, you contribute to avoiding potential negative consequences for 
the environment and for health, which could derive from inadequate disposal of the 
product. For more detailed information on recycling of this product, contact your
municipality office, the local waste disposal service or the shop where you bought
the product. 
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COMPONENTS
A. Mixer
B. Cap
C. Hole for refilling ingredients
D. Lid
E. Carafe
F. Steel blades
G. Ignition safety device
H. Engine body
M. Coffee grinder
N. Pulse effect activation button
P. 4-speed selector
Q. Feet with suction cups
R Seat of the coffee grinder rod
S Coffee grinder rod
T Coffee grinder cover
U Coffee grinder base
V Coffee grinder bowl
Z Coffee grinder blades

Remove the parts of the appliance from 
the packaging and dispose of the packa-
ging components according to the provi-
sions of the law.
Check that the product is intact and that 
all components are present. In the event 
of obvious anomalies or transport dama-
ge, do not use the appliance, but contact 
the dealer or an authorized assistance 
centre.

FIRST USE
When using the appliance for the first time, 
carefully wash all the parts that come into 
contact with food as explained in the “cle-
aning” paragraph.

USE AS A BLENDER
The blender can be used to chop any type 
of vegetables, fruit or to make different 
types of smoothies.
Place the jug (E) on the motor base (H) po-
sitioning it so that the triangular notch is 
in line with the open padlock symbol, then 
turn it slightly anticlockwise (to the right) 
until it locks ( the triangular notch on the 
jug (E) will be aligned with the triangular 
notch on the motor base H). Fig. 1-2
Put the ingredients to be blended into the 
jug (E), close it with the lid (D) with a slight 
pressure and turn it anticlockwise (to the 

left) to lock it.
Fit the cap (B) into its seat (C) and the mi-
xer (A) into the seat of the cap (B).
Insert the plug into a socket suitable for 
receiving it.
Adjust the selector (F) to the desired speed 
(1, 2, 3 or 4), after having switched on the 
appliance at minimum speed (1).
At the end of the process, to turn off the 
appliance, turn the switch (F) to “0”.
If the use of the “pulse” is needed for the 
selected processing, press and release the 
button (N).
Hold the motor base (H) steady with both 
hands while the appliance is running.
Warnings:
Make sure that the food is peeled, pitted 
and cut into small pieces before placing it 
in the jug (E).
Make sure that the food does not exceed 
the “MAX” limit marked on the jug (E).
Do not put hot foods in the jug (E), but let 
them cool before processing them (max. 
temperature 50°C / 122°F).
The appliance has a short-term functio-
nality, the maximum continuous ope-
rating time is “20 seconds” at a time, 
always intersperse with moments of 
pause to let the appliance cool down.At-
tention the appliance does not work if 
the jug (E) is not correctly mounted on 
the motor base (H).
Liquid ingredients (for example water, 
milk and oil) can be poured into the carafe 
(E) through the opening (C) by temporarily 
removing the cap (B), but only with the ap-
pliance off.
Never remove the carafe (E) before the ap-
pliance has completely stopped.

USE AS A COFFEE-SPICE GRINDER
Take the coffee grinder (M), and remove 
the lid (T) by grasping the base (U) and 
turning it anticlockwise (to the left).
Put the coffee or the spices to be ground 
into the bowl (V) and close again by pla-
cing the lid (T) on the base (U) so that the 
rod (S) fits into the seat (R) and turn it 
clockwise (to the right ) until it locks Fig.3.
Position the coffee grinder (M) on the 
motor body (H) aligning the rod (S) with 
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the open padlock symbol and turn it anti-
clockwise (to the left) until it locks the rod 
(S) will be aligned with the notch a motor 
base triangle (H). Fig.5-6
Insert the plug into a socket suitable for 
receiving it.
Adjust the selector (F) to the desired speed 
(1, 2, 3 or 4), after having switched on the 
appliance at minimum speed (1).
At the end of the process, to turn off the 
appliance, turn the switch (F) to “0”.
If the use of the “pulse” is needed for pro-
cessing, press and release the button (N).
Hold the motor base (H) steady with both 
hands while the appliance is running.
Warnings:
The appliance has a short-term functio-
nality, the maximum continuous ope-
rating time is “20 seconds” at a time, 
always intersperse with moments of 
pause to let the appliance cool down.
Attention the appliance does not work 
if the coffee grinder (M) is not correctly 
mounted on the motor base (H).
Never remove the coffee grinder (M) befo-
re the appliance has completely stopped.

SAFETY FEATURES
Thanks to an elaborate safety system of 
the appliance, when the carafe (E) or the 
coffee grinder (M) are separated from the 
motor body (H), the unit stops working im-
mediately.
The suction cup feet (Q) of the motor body 
(H) ensure high stability of the appliance.

CLEANING
Cleaning the appliance and its compo-
nents is easy if done after each use.
Never clean the accessories or parts of the 
appliance in the dishwasher.
Disconnect the appliance from the electri-
city mains, after setting the speed selec-
tor (P) to “0”, disassemble the accessories 
and parts used, clean them with warm wa-
ter and dishwashing detergent and rinse 
them under the tap.
Clean the motor unit with a soft, damp 
cloth.
Do not use abrasive cleaners, scouring 
pads, alcohol, etc. Their use could damage 

the appliance.
Never immerse the motor base (H) in wa-
ter or any other liquid and do not rinse 
under the tap.
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GARANZIA
La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell’apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo

prescritto anche se l’apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero ne-
cessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l’apparecchio venga manomesso o quando il difetto

resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell’utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano
di nostra proprietà.

GUARANTEE

same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company
representative. Only the freight will be at buyer’s expense. All replaced parts or devices will become our property.

V.le Kennedy,596 - 21050 Marnate (VA) Italy - Tel. +39 0331 389007

KOKO-0523-I

Mod. KokomeroMod. Kokomero


