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OptiMUM è l'aiuto in cucina ideale per cuochi esigenti  

 

Forte sostegno per risultati perfetti 
 

 

 

 Potenza elevata grazie al motore da 1.500 watt per un massimo di 1,5 kg 

di farina  

 Sostegno tramite bilancia integrata, timer e programmi automatici 

 Innumerevoli applicazioni grazie ai set di accessori 

 65 anni di esperienza fanno di OptiMUM la scelta ideale per ogni cucina 

 

Il fai da te è sempre in voga! È importante scegliere attrezzature adeguate: gli 

elettrodomestici e gli utensili da cucina devono adattarsi perfettamente ai piani 

ambiziosi dei cuochi dilettanti e devono funzionare in modo ottimale. Per loro ora 

c'è il robot da cucina OptiMUM di Bosch. Questo robot convince soprattutto con il 

suo potente motore da 1.500 watt e offre prestazioni superiori rispetto al popolare 

MUM 5. Il potente robot della famiglia MUM, ad esempio, aiuta a lavorare quantità 

di impasto particolarmente elevate. Consente di impastare senza sforzo fino a 1,5 

kg di farina più ingredienti per impasti pesanti come pane o pasta lievitata e fino a 

3,5 kg di pastella. 

 

Attrezzo affidabile per creazioni raffinate in cucina 

Torte raffinate guarnite con fiori veri, teneri biscotti o dolci tradizionali con un toc-

co in più? Affinché le creazioni abbiano successo, ogni dettaglio conta. OptiMUM 

di Bosch offre sostegno ai fan della cucina in tutte le fasi importanti del lavoro 

come un vero professionista. Per la pasta lievitata, l'albume montato a neve e la 
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panna montata, OptiMUM offre programmi automatici controllati da sensori che 

garantiscono che la panna montata non diventi mai burro e che l'albume montato 

a neve sia sempre un successo. La bilancia digitale integrata consente di pesare 

tutti gli ingredienti direttamente nella ciotola o anche negli accessori (come il frul-

latore). Pertanto, gli ingredienti sono subito pronti per l'uso. Ciò consente di ri-

sparmiare tempo e di avere meno utensili sul piano di lavoro. Un ulteriore vantag-

gio è la funzione timer integrata. 

 

Impastare in modo dinamico: il miglior impasto per il pane fatto in casa 

Con la sua ciotola di grandi dimensioni, l'efficiente robot da cucina è un compa-

gno essenziale anche per i fornai esigenti. Chi non vuole fare affidamento su im-

pasti pronti per l'uso sa che è necessaria abbastanza forza per lavorare a mano 

l'impasto per il pane. Grazie al motore Power di grande effetto e all'agitatore pla-

netario 3D, OptiMUM impasta senza sforzo anche quantità di pasta di peso e vo-

lume elevati.  

 

Lavorazione di alta qualità ed efficiente tecnologia di sicurezza 

Allo stesso tempo, il potente robot convince con il suo robusto alloggiamento inte-

ramente in metallo e la sofisticata tecnologia di sicurezza. Ad esempio, OptiMUM 

non si avvia finché tutti i componenti, come i ganci per l'impasto, il braccio girevo-

le, i coperchi degli attuatori inutilizzati e la ciotola, non scattano in posizione. In 

questo modo, le lesioni vengono escluse a priori.  

 

Mescolare, grattugiare e molto altro ancora 

Il set professionale per pasticceria con ganci per l'impasto, spazzole e un'innova-

tiva frusta in silicone viene fornito di serie. Essendo in acciaio inox, tutti gli attrezzi 

per mescolare possono essere lavati in lavastoviglie.  

L'ampia selezione di set di accessori, come il tritacarne con accessorio per sal-

sicce o la grattugia per la lavorazione delle verdure, rende la creatività in cucina 

con OptiMUM praticamente illimitata.  

 
Informazioni su Bosch 
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale 
anche per gli elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in 
Europa. I prodotti Bosch si basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. 
Grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sorprendentemente semplici, consentono di ottenere 
risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, 
materiali di alta qualità lavorati con precisione e un design senza tempo che si distingue a livel-
lo internazionale garantiscono qualità e sostenibilità percettibili. La riconosciuta alta qualità del 
servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch 
"tecnologia per la vita". Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bosch-home.ch. 
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