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KOMPLETO 
 

 
 
KOMPLETO, di JOHNSON Elettrodomestici, è un apparecchio multifunzione ideale per essere utilizzato come frullatore, 
sbattitore o trita vivande. 
Frullatore a immersione: per creare vellutate cremose, salse o creme, adatto anche per la preparazione della maionese fatta in 
casa. Il gambo con le sue lame, tutto in acciaio inox, non si macchia, dura nel tempo è facile da pulire e può essere lavato a 
mano o in lavastoviglie. 
Frusta a immersione: grazie alla doppia velocità è possibile sbattere e montare qualsiasi ingrediente per preparare ricette dolci o 
salate. 
Trita vivande: 850 W di potenza che consentono di tritare e sminuzzare carne, frutta secca, formaggio o verdure di qualsiasi 
genere, ma anche pane secco e biscotti dandoti la possibilità di variare le ricette e gli ingredienti per creare ogni giorno un nuovo 
piatto. 
La dotazione di KOMPLETO è arricchita anche da un bicchiere graduato da 0,800 litri per dosare esattamente gli alimenti liquidi. 
 

 
 
KOMPLETO, by JOHNSON Elettrodomestici, is an ideal multifunction appliance to be used as a blender, 
mixer or food processor. 
Immersion blender: to create creamy velvety sauces or creams, also suitable for the preparation of 
homemade mayonnaise. The shank with its blades, all in stainless steel, does not stain, lasts over time, 
is easy to clean and can be washed by hand or in the dishwasher. 
Immersion whisk: thanks to the double speed it is possible to whisk and whip any ingredient to prepare 
sweet or savory recipes. 
Food mincer: 850 W of power that allow you to mince and chop meat, dried fruit, cheese or vegetables of 
any kind, but also dry bread and biscuits giving you the opportunity to vary the recipes and ingredients to 
create a new dish every day. 
The equipment of KOMPLETO is also enriched by a 0,800 liter graduated glass to dose the liquid foods 
exactly. 
 

 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

150 x 150 x 365 1.3 330 x 330 x 380 4 6 144 2704 5408 6708 



 

 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPLETO 
 

FAMILY  KITCHEN 

  CODE  KOMP 

COD. EAN  8008523012021 

   COD. ITF  18008523012028 

 
 

CARATTERISTICHE  FEATURES 
 

Potenza 850 W 
2 velocità 
Bicchiere graduato da 0.8 litri 
3 terminali intercambiabili e bicchiere graduato 
Lama in acciaio 
Trita e sminuzza carne, frutta secca, verdure, formaggio… 
Battitore a frusta 
Alimentazione 220 - 240V~ 50-60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  Ø 110 x 350 mm 
Dimensioni imballo:  150 x 150 x 365 mm 
Peso imballo + prodotto: 1.1 Kg 
Pezzi x master  4 pz 
Dimensioni master:  330 x 330 x 380 mm 
Peso master:   6 Kg 
Pezzi x pallet:   144 pz 
Colli x strato:   6 
Strati:   6 
Altezza pallet:   210 cm 
Peso pallet:   235 Kg 
Container 20:   2704 pz 
Container 40:   5408 pz 
Container 40 HQ :  6708 pz 
Codice certificazione:  JHB-148 

Power 850 W 
2 speeds 
0.8 liter graduated beaker 
3 interchangeable terminals and graduated glass 
Steel blade 
Mince and chop meat, dried fruit, vegetables, cheese... 
Whisk beater 
Power supply 220 - 240V ~ 50-60 Hz 
 
Product dimensions:   Ø 110 x 350 mm 
Package dimensions:  150 x 150 x 365 mm 
Packaging weight + product: 1.1 kg 
Master pieces:  4 pcs 
Master size:   330 x 330 x 380 mm 
Master Weight:  6 Kg 
Pieces for pallet:  144 pcs 
Master for layer:  6 
Layers:   6 
Height pallet:   210 cm 
Weight pallet:   235 Kg 
Container 20:   2704 pcs 
Container 40:   5408 pcs 
Container 40 HQ:  6708 pcs 
Certification Code:  JHB-148 
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BICCHIERE 

FRUSTA PER 
MONTARE 

PULSANTI – 2 VELOCITA’ 

FRULLATORE A IMMERSIONE 
IN ACCIAIO 

TRITATUTTO CON LAME IN 
ACCIAIO 


