100% creatività in cucina.
L’ingrediente segreto si chiama
MUM 5.
Nuove macchine da cucina MUM 5 Styline di Bosch:
dedicate a chi ha e crea gusto.

Tecnologia per la vita

Le nuove MUM 5 con il DVD
per le ricette.
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Il piacere inizia prima del gusto
con le nuove MUM 5.
Le nuove macchine da cucina MUM 5 di Bosch
rappresentano l’icona del design e dell’innovazione in cucina.

Godetevi l’aiuto degli affidabili assistenti in cucina della gamma
Styline riconosciuti e premiati da tutti. I migliori nella categoria,
certificati da premi internazionali rilasciati per il design
moderno, funzionale e per la qualità.
Le nuove MUM 5 si distinguono inoltre per la nuova tecnologia
MultiMotion Drive che permette di raggiungere risultati
eccellenti.

MultiMotion Drive:

reddot:

Il sistema MultiMotion Drive è la nuova tecnica per impastare:

Le nuove macchine MUM 5 hanno ricevuto il premio

la frusta compie un movimento ellittico tridimensionale che

internazionale reddot per il miglior design.

amalgama in modo omogeneo gli ingredienti. Il risultato è un
impasto perfetto.
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Il cuore delle prestazioni in
ogni singolo dettaglio per non
lasciare niente al caso.
Potenti

Facili ed efficienti

Sicure e pratiche.

Il motore da 700 a 900 Watt e la nuova

Il movimento ellittico MultiMotion

Le nuove MUM 5 non possono entrare

elettronica garantiscono forza, velocità e

Drive amalgama gli ingredienti in modo

in funzione se gli accessori sono stati

precisione nell’esecuzione.

omogeneo. Il pratico Easy ArmLift

montati male o non sono stabili. Il cavo è

agevola l’inserimento o l’estrazione degli

completamente integrabile.

Anche gli impasti più duri come il pane

accessori sul braccio multifunzione.
Le MUM 5 garantiscono la massima

o la pasta all’uovo vengono amalgamati
perfettamente. Mentre l’albume

Il cambio degli accessori è semplice e

sicurezza grazie alla funzione blocco

montato a neve o la panna sono pronti in

sicuro con le nuove MUM 5.

in caso di inserimento sbagliato degli

un batter d’occhio.

accessori inoltre anche il cavo non è più
un ostacolo in giro per casa.
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Disco
per patatine fritte
19.08.10 07:30

Spremiagrumi

MUZ 45RS1

Disco grattugia grossa

Tritacarne

MUZ 45FV1

Passapomodoro

MUZ 45SV1

Accessorio per biscotti

MUZ 45RV1

Accessorio grattugia

receptů a mnoho dalších informací o Vašem MUM 5.

przepisów i wiele informacji dodatkowych o Państwa urządzeniu MUM 5.

συνταγές και πολλές άλλες πληροφορίες γύρω από το MUM 5.

reseptiä ja muuta tietoa MUM5-yleiskoneesta.

fi

recept och mer information om din MUM 5.

sv

oppskrifter og mer informasjon om din MUM 5.

no

opskrifter og mange andre informationer om din MUM 5.

da

Recepten en veel meer informatie over uw MUM 5.

nl

ricette e molte altre informazioni sul vostro MUM 5.

it

recettes et de nombreuses autres informations portant sur votre MUM 5.

fr

Exclusive recipes for your MUM 5 – and plenty more.

en

MUZ 5FW1

el

MUZ 5ZP1

108883_Huelle_DVD_MUM5_V01.indd 1

рецептів і безліч корисної інформації про Ваш MUM 5.

Multimixer

pl

MUZ 5MM1

рецептов и множество полезной информации о Вашем MUM 5.

Frullatore in plastica (1,25 l)

cz

Dischi per tritacarne sottile (3 mm)

MUZ 5MX1

uk

o spessa (6 mm)
Ciotola acciaio (3,9 l)

ru

MUZ 45LS1

MUZ 45PS1

MUZ 5ER2

MUZ 45KP1

MUZ 45AG1

Disco grattugia fine
Disco per verdure Julienne

Tutti gli Accessori Speciali

MUM 5 Styline

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Postfach 83 01 01
D-81701 München
Germany
www.bosch-home.com/de
108883 Label DVD MUM5 V01.indd 1
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Exklusiv-Rezepte
Exklusiv-Rezepte
für für
IhreIhre
MUM
5 - und
MUM
5–
vieles mehr...

und vieles mehr ...

Exklusiv-Rezepte für Ihre MUM 5 – und vieles mehr ...

Da gustare con gli occhi
e con il palato.
La nuova linea Styline di Bosch: design raffinato, prestazioni eccellenti,
risultati da veri buongustai.

Nella nuova linea Styline è racchiusa tutta l’esperienza in cucina
Premio IFA 2010.

di Bosch che da 60 anni produce piccoli elettrodomestici in
grado di facilitare ogni compito garantendo risultati perfetti.
I prodotti Styline trasformano ogni ricetta in un capolavoro, in
modo semplice e alla portata di tutti. La preparazione di ogni
piatto diventa l’espressione della propria creatività.
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Gli accessori speciali:
La nuova macchina da cucina MUM 5:
Con la pratica borsa porta accessori è una vera
comodità per avere sempre tutto in ordine. Contiene

+

+

gli strumenti per affettare, impastare e frullare.
Il robot compatto Cube MCM 4:
Con il cassetto speciale porta accessori integrato.
Il frullatore MSM 7:
Con l’innovativo sistema a 4 lame per ottenere la
massima precisione.
Lo sbattitore MFQ 4:
Un vero pasticcere in cucina che monta perfettamente
una soffice panna per i dolci più golosi

+
+
+
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Pane à la Bosch.
Una tra milioni di ricette realizzabili con MUM 5.

Ingredienti MUM 5

Ciotola in acciaio:
MUZ 5ER2

Ingredienti per il Pane
- 2 pacchetti di lievito
- 300 ml di burro fuso a bagnomaria
- 275 ml acqua tiepida
- 450 g di farina di grano duro
- 300 g di farina di segale
- 1 cucchiaio di miele

Gancio per impastare:

- 15 g sale

per l’impasto di farina e lievito.

- mezzo cucchiaio di cumino
- 1 pizzico di pepe
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Preparazione
- Mettere nella ciotola lievito e burro e amalgamare con il gancio
- Inserire gli altri ingredienti ottenendo un impasto liscio e compatto
- Lasciare riposare l’impasto al caldo per 1 ora fino a quando non ha raddoppiato il suo volume. Coprirlo con un panno.
- Dare forma all’impasto all’interno dell’apposito stampo ricoperto con carta da forno.
- Spolverare l’impasto con un po’ di farina.
- Lasciarlo riposare per altri 15 min.
- Riscaldare il forno e portarlo ad una temperatura di 300 gradi
- Inserire la teglia con il pane nel livello più basso e cuocere a 200 gradi per 30-35 min fino a quando la crosta non risulta croccante.
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Macchine da cucina universali

MUM 52120 - bianco antracite

MUM 54230 - bianco argento

Styline
Codice EAN: 4242002572888

Styline
Codice EAN: 4242002572895

Potenza: 700 W
Capacità frullatore: 1,25 l
Capacità ciotola : 3,9 l
Peso: 6,73 kg

Potenza: 900 W
Capacità frullatore: 1,25 l
Capacità ciotola : 3,9 l
Peso: 7,15 kg

• Ingranaggio planetario dinamico MultiMotion Drive

• Ingranaggio planetario dinamico MultiMotion Drive

• 4 Velocità intermitt./interrutt.

• 7 Velocità intermitt./interrutt.

• Posizione di parcheggio automatico

• Luce LED

• Braccio multifunzione con 3 punti di innesto per gli accessori

• Posizione di parcheggio automatico

• Ciotola in acciaio inox

• Braccio multifunzione con 3 punti di innesto per gli accessori

• Gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta per montare

• Ciotola in acciaio inox

tutti in acciaio inox
• Taglierina con 3 dischi

• Gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta per montare
tutti in acciaio inox

• Bicchiere frullatore in plastica

• Taglierina con 3 dischi

• Coperchio trasparente

• Bicchiere frullatore in plastica

• Ampia gamma di accessori a richiesta

• Spremiagrumi

• vano portacavo

• Coperchio trasparente

• Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l’uso

• Ampia gamma di accessori a richiesta

• Elevata sicurezza garantita dalla protezione contro il surriscaldamento.

• Vano portacavo

• Sistema di bloccaggio della ciotola safety lock

• Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l’uso

• Controllo della velocità elettronico

• Elevata sicurezza garantita dalla protezione contro il surriscaldamento.

• Pulizia semplice

• Sistema di bloccaggio della ciotola safety lock
• Controllo della velocità elettronico
• Pulizia semplice
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Macchina da cucina universale

MUM 56340 - argento
Styline
Codice EAN: 4242002572901
Potenza: 900 W
Capacità frullatore: 1,25 l
Capacità ciotola : 3,9 l
Peso: 7,89 kg

• Ingranaggio planetario dinamico MultiMotion Drive
• 7 Velocità intermitt./interrutt.
• Luce LED
• Posizione di parcheggio automatico
• Braccio multifunzione con 3 punti di innesto per gli accessori
• Ciotola in acciaio inox
• Gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta per montare
tutti in acciaio inox
• Taglierina con 3 dischi
• Bicchiere frullatore in plastica
• Tritacarne
• Spremiagrumi
• Coperchio trasparente
• Ampia gamma di accessori a richiesta
• riavvolgimento cavo automatico
• Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l’uso
• Elevata sicurezza garantita dalla protezione contro il surriscaldamento.
• Sistema di bloccaggio della ciotola safety lock
• Controllo della velocità elettronico
• Pulizia semplice
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Elettrodomestici Bosch
Via M. Nizzoli, 1 - 20147 Milano
N° verde 800/829120
www.bosch-home.com/it
I modelli contraddistinti con l’apposito simbolo, sono garantiti fino a 3 anni. E da oggi è possibile
attivare la garanzia direttamente on line.Tutti i prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più
avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre
la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può
determinare differenza di colore. BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare qualsiasi
modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.

