
High performance blender 
to prepare any recipe at the 
touch of a button. In addition 
to manual operation, B210 
has six pre-set cycles to 
create smoothies, frozens, 
new ideas for cafeterias and 
all other cocktails in a fully 
automatic way.

Blender ad alte prestazioni 
per preparare qualsiasi 
ricetta con il semplice tocco 
di un pulsante. Oltre al 
funzionamento manuale, B210 
ha sei cicli pre impostati per 
realizzare smoothies, frozen, 
nuove idee per la caffetteria e 
tutti gli altri cocktails in modo 
completamente automatico.
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The casing in light aluminium alloy, 
designed to withstand the greatest
stresses and ensure maximum stability
in each operation, houses the powerful
and reliable 1300 W motor.

La struttura in lega leggera di alluminio, 
progettata per sopportare le più grandi 
sollecitazioni e garantire la massima stabilità  

    in ogni operazione, 
custodisce il
potente ed 
affidabile motore
da 1300 W.

Think strong

Voltage / Alimentazione
220-240 V • 50-60 hz
Power / Motore
1300 W
Rpm
6000/28000 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.

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.

Cocktail Fit

Safety
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.
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The stackable 1,5l
transparent 
polycarbonate
square jug makes the 
barman’s work easier.

Il nuovo contenitore 
quadrangolare da 1,5l
in policarbonato 
trasparente è impilabile
e rende più facile
il lavoro del barman.

Work better
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