
A blender designed to obtain 
perfect drinks even at very 
busy times.
Toggle switches allow fast 
selection of speed and 
pulse mode for the powerful 
1300W (1.8 HP) motor.

Blender progettato per 
ottenere miscelazioni perfette 
anche nei momenti di 
lavoro più intensi. Il potente 
motore da 1300W (1,8 hp) è 
comandato dagli interruttori 
a levetta che permettono una 
rapida selezione delle velocità 
e della modalità impulso.
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The motor casing in
light aluminium alloy,
designed to withstand 
the greatest stresses, 
houses the air 
conveyor that
improves motor 
cooling.

Il corpo motore in 
lega leggera di alluminio,
disegnato per sopportare le più grandi 
sollecitazioni, ospita il convogliatore d’aria 
che migliora il raffreddamento del motore.

The clutch in metal to rubber/metal 
eliminates all working noise and makes 
easy the maintenance, in case of wear&tear, 
without the need for a technician.

I giunti in metallo e gomma/metallo 
eliminano il rumore e sono concepiti per 
facilitarne la sostituzione,
in caso di usura,
senza l’assistenza
di un tecnico.

Think strong

Work better

Voltage / Alimentazione
220-240 V • 50-60 hz
Power / Motore
1300 W
Rpm
18000/28000 rpm
Net weight / P. netto
5,0 kg
Gross weight / P. lordo
6,0 kg

Dimensions
210x180x420h mm 
Note
Additional voltage 
models available.
Altre tensioni
disponibili. 
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The design of the square jug plus the triple-
effect blade reduce working times and they 
ensure maximum efficiency even with the 
most troublesome of ingredients. B209 is 
also great for preparing new recipes based 
on espresso coffee and therefore ideal for 
coffee shops.

Il disegno del contenitore 
quadrangolare e la 
rinnovata forma della 
lama a triplo effetto 
riducono i tempi di lavoro 
garantendo la massima 
efficacia anche con gli 
ingredienti più difficili. 
B209 si presta inoltre alla 
preparazione delle nuove 
ricette di caffetteria a 
base di caffè espresso.

Cocktail Fit All our blenders are equipped with Magnetic 
Control, the automatic safety system invented 
by Ceado, which activates the appliance 
operation only when the lid is in place.

Tutti i nostri blender sono dotati di
Magnetic Control, il sistema automatico
di sicurezza inventato da Ceado, che attiva
il funzionamento del dispositivo solamente
a tappo inserito.

Safety

Ceado
Studio Logo “Ceado Ideas”
Declinazioni cromatiche

Ceado
Studio Logo “Ceado Ideas”
Declinazioni cromatiche

B209
Blenders


