
Chef Elite Silver,  potenza 1400 W Struttura in metallo 

pressofuso e finitura in silver, 3 prese motore, ciotola in acciaio 

inox con manici 6,7 l, coperchio trasparente paraschizzi. 

Funzione Pulse e funzione di avvio a bassa velocità. 3 utensili 

di miscelazione in ACCIAIO INOX SYSTEM PRO: Frusta K, Gancio 

impastatore, Frusta a filo. Inclusa spatola.

Descrizione prodotto

KVL6300S

KENWOOD CHEF - CHEF ELITE SILVER

PREPARAZIONE CIBI - KITCHEN MACHINE

0W20011159 / 5011423191454

Dati tecnici

Potenza max (W) :  1.400 Capacità recipiente (l) :  6,7

Selettore velocità :  Elettronica Numero di velocità :  8

Tasto Pulse :  Si Numero di fruste :  2

Numero di ganci :  1 Funzione impastatrice :  Si

Materiale recipiente :  Recipiente in acciaio inox con 

capacità max. di 6,7 l, con manici e coperchio trasparente a 

protezione degli schizzi: la forma della ciotola è 

completamente nuova, per una miglior fruibilità.

Vano alloggiacavo :  Si

Piedini antiscivolo :  Si Ricettario :  Si

Spatola :  Si Mesi di garanzia del costruttore :  24

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  35 Larghezza netta del prodotto (cm) :  29,5

Profondità netta del prodotto (cm) :  41 Peso netto del prodotto (kg) :  9,4

Master :  1 Pallet :  12

Altre funzioni

"La tecnologia di base di questo nuovo Kenwood Chef lo rende estremamente intelligente: è in grado di regolare 

progressivamente la velocità di lavorazione, oltre ad avere un interruttore per l’accensione e lo spegnimento e ad essere dotato 

di funzione Pulse e mescolamento a bassissima velocità.

Le sue 3 prese motore, inoltre, sono fondamentali per poter arricchire Chef Elite delle oltre 20 attrezzature opzionali: dalla 

Sfogliatrice all’attrezzatura per fare il ragù, dalla Grattugia al Torchio per la pasta e molte altre ancora. Sono state tutte 

progettate per garantire la massima versatilità.

Rispetto ai tradizionali Kenwood Chef, Chef Elite consente di usare la presa frontale ancora più facilmente, grazie all’innesto 

diretto delle attrezzature da usare a bassa velocità.

Altre caratteristiche

Attrezzature per le lavorazioni con movimento planetario l’attacco per la ciotola è stato modificato e questo comporta che 

cambia anche l’attacco per tutte le attrezzature che alloggiano in questa presa motore. Si differenziano dalle attrezzature 

compatibili con gli altri modelli di Kenwood Chef perchè iniziano con KA.

Sistema di innesto a rotazione  Rispetto al sistema di attacco a barra, questo sistema consente di attaccare le attrezzature 

della presa motore a bassa velocità con molta più facilità. Per utilizzare le attrezzature che iniziano con AT è necessario 

impiegare l’Adattatore KAT002ME.
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