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TUTTOCUCINA 

TUTTOCUCINA di JOHNSON è un frullatore multifunzione 5 in 1 ideale per soddisfare tutte le tue diverse esigenze essendo dotato di 
un frullatore con lame in acciaio e una tazza in plastica per uso alimentare graduata, un frullatore ad immersione e 3 diversi tipi di 
sbattitori. 
Grazie ai suoi innumerevoli accessori TUTTOCUCINA è l’ideale per miscelare,frantumare e macinare. Potrai soddisfare tutte le tue 
diverse esigenze come, per esempio, fare frullati, caffè, zuppe o cibo per neonati; inoltre con le sue 15 diverse impostazioni di veloci-
tà e al pulsante turbo potrai ottenere i migliori risultati senza un eccessivo rumore. 
TUTTOCUCINA è facile da smontare e pulire e può essere pulito anche in lavastoviglie tranne per le parti del motore. 

TUTTOCUCINA by JOHNSON is a 5 in 1 multifunction blender ideal to meet all your different 
needs being equipped with a blender with steel blades and a graduated food grade plastic cup, 
an immersion blender and 3 different types of mixers. 
Thanks to its countless accessories TUTTOCUCINA is ideal for mixing, crushing and grinding. 
You will be able to satisfy all your different needs such as, for example, making smoothies, 
coffee, soups or baby food; also with its 15 different speed settings and the turbo button you 
can get the best results without excessive noise. 
TUTTOCUCINA is easy to disassemble and clean and can also be cleaned in the dishwasher 
except for the engine parts. 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET 

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

235 X 150 X 220 1.5 325 X 245 X 460 4 6.6 144 3408 6816 8016 

CONTAINER 



SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

TUTTOCUCINA 
FAMILY 

CARATTERISTICHE FEATURES 

36-21 

APPARECCHIO MULTIFUNZIONALE 5 IN 1 
Potenza 1200W 
Velocità variabile  
Lama in acciaio 
2 diversi tipi di fruste per sbattitori 
Frusta a filo 
Frullatore ad immersione 
Contenitore in plastica per uso alimentare graduato 
Trita e sminuzza carne, frutta secca, verdure, formaggio, ecc. 
Colore: bianco e rosso 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

5 IN 1 MULTIFUNCTIONAL APPLIANCE 
Power 1200W 
Variable speed 
Steel blade 
2 different types of whisk for beater 
Wire whisk 
Immersion blender 
Graduated plastic container for food use 
Chop and shred meat, nuts, vegetables, cheese, etc. 
Color: white and red 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

Dimensioni prodotto:  Ø14x 340 mm 
Dimensioni imballo:   235 x 150 x 220 mm 
Peso prodotto:   1.2 Kg 
Peso imballo + prodotto:  1.5 Kg 
Pezzi per master:   4 pz 
Dimensioni master:  325 x 150 x 460 mm 
Peso master:   6.6 Kg 
Pezzi per pallet:   144 pz 
Colli per strato:   6 
Strati:    6 
Altezza pallet:   190 cm 
Peso pallet:   260Kg 
Container 20:   3408 pz 
Container 40:   6816 pz 
Container 40HQ:   8016 pz 
Codice certificazione:  JHB-118 

Product dimensions:  Ø14x 340 mm 
Package dimensions:   235 x 150 x 220 mm 
Product weight:   1.2 Kg 
Packaging weight + product:  1.5 Kg 
Master pieces:   4 pcs 
Master size:   325 x 150 x 460 mm 
Master Weight:   6.6 Kg 
Pieces for pallet:   144 pcs 
Master for layer:   6 
Layers:    6 
Height pallet:   190 cm 
Weight pallet:   260 Kg 
Container 20:   3408 pcs 
Container 40:   6816 pcs 
Container 40HQ:   8016 pcs 
Certification Code:  JHB-118 

CONTENITORE IN PLASTICA 

ALIMENTARE GRADUATO 

CODE 

COD. EAN 

COD. ITF 

KITCHEN 

TUTTOCUCINA 

8008523013127 

18008523013124 

3 DIVERSI SBATTITORI 

FRULLATORE AD IMMERSIONE 

TASTO TURBO 

VARIATORE DI VELOCITA’ 


