
 

 

Nuovi piccoli elettrodomestici Panasonic: 
un potente frullatore e un robot da cucina 

 

La nuova gamma sposa uno stile alimentare sano e naturale,  
per cucinare cibi freschi in modo pratico e professionale. 

 
 

Milano,  29 Febbraio 2016 – Panasonic annuncia oggi l'ampliamento della gamma 
di piccoli elettrodomestici con due nuovi Robot da Cucina (F500, F800) ed un 
Frullatore ad alta velocità (ZX1800). Inoltre, a completamento dell’apprezzata 
gamma di Forni a microonde combinati con funzione vapore, presenta un nuovo 
modello (DS596M) con funzione di cottura a vapore con Slim design. Infine, due 
nuove ed accattivanti versioni colore per l’Estrattore di succo (L500). 
 
Panasonic ha sviluppato una gamma di elettrodomestici dedicati a coloro che 
amano un’alimentazione sana e bilanciata, ispirandosi alla sublime tradizione 
culinaria giapponese. I nuovi elettrodomestici da cucina Panasonic, dotati di 
evolute e semplici funzioni automatiche, offrono un perfetto connubio tra stile, 
precisione e prestazioni. 
 
Robot da Cucina: Cibo preparato in modo professionale con un semplice tocco  
 
Ispirati alla migliore tradizione dei coltelli e delle 
lame giapponesi, i nuovi e leggeri Robot da 
Cucina vi permettono di realizzare rapidamente 
un'ampia gamma di pasti freschi, sani e dal 
sapore delizioso.  
Il top di gamma F800 (finitura in alluminio e 
nero) ed il modello F500 (finitura color bianco) 
sono dotati di 13 accessori intercambiabili per 
un totale di 33 funzioni, per risparmiare tempo 
e fatica derivanti dalle tediose preparazioni degli 
ingredienti.  
Con questi preziosi alleati da Cucina gourmet, 
potrete facilmente e rapidamente sminuzzare, 
affettare, impastare, grattugiare ed a realizzare 
deliziose salse e creme. Inoltre, entrambi i 
modelli dispongono di una lama per tagliare con 
precisione le patatine da friggere e di una 
funzione esclusiva pre-programmata che permette di asciugare insalata e altre 
verdure. Attraverso il pannello di controllo touch potrete selezionare uno dei 
cinque menu automatici o, in alternativa, avrete la possibilità di selezionare la 
modalità manuale e prendere così controllo delle impostazioni di velocità con la 
funzione Pulse.  
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Grazie al contenitore porta-accessori in dotazione, potrete conservare tutti i 13 
accessori per una massima praticità di utilizzo. 
 

Nuovo Frullatore ad alta velocità ZX1800: un nuovo modo di mangiare sano  
 

ZX1800 è in grado di 
sminuzzare, trattare alimenti 
ghiacciati, creare gustosi 
sorbetti, smoothies e succhi,  
puree, creme e perfino zuppe 
e vellutate. Ha la medesima 
interfaccia touch illuminata 
dei Robot da Cucina 
Panasonic ed offre  sei 
comode e semplici funzioni 
pre-programmate. 
Questo frullatore ad altissime 
prestazioni dispone di un 
sistema a 6 lame in acciaio 
inossidabile. La forma delle 

lame è stata progettata per ottimizzare le prestazioni e per ottenere risultati dalla 
consistenza omogenea e cremosa. Le tre lame superiori sono dotate di spigoli lisci 
per tritare ghiaccio, frutta e verdura e ottenere  una massima frantumazione degli 
ingredienti. Con una potenza di rotazione delle lame a 30.600 giri/min, è in grado 
di polverizzare qualsiasi ingrediente. Le tre lame inferiori con bordi dentellati sono 
invece state progettate per  tritare e tagliare  finemente.  
Sfruttando la rotazione delle lame è semplicissimo realizzare zuppe calde in solo 7 
minuti, grazie al calore generato dal motore. Una volta pronte, basterà togliere il 
blocco lame per una facile pulizia del boccale. 
ZX1800 offre anche in dotazione l’esclusivo accessorio glacette (ICE Pack) che 
riveste il bicchiere frullatore per mantenere a basse temperature gli alimenti che 
vanno gustati molto freddi.  
 
Nuovo Forno Microonde a Vapore D596: ‘Fresh Food Fast’ in un design compatto  
 
In considerazione della crescente diffusione del trend di cottura a vapore, che 
offre alimenti gustosi, salutari e poveri di grassi, Panasonic annuncia oggi 
DS596M, un nuovo Forno a microonde combinato a vapore. DS596, grazie 
all’innovativa funzione Turbo Steam, genera ben il 38% vapore in più1 per 
trattenere l’umidità e la ricchezza nutritiva tipica di cibi freschi e delicati come 
pesce e verdure. In alternativa, se desiderate preparare un pasto delizioso in poco 
tempo, la nuova funzione grill “Panacrunch” impiega un elemento riscaldante al 
quarzo per grigliare simultaneamente sia la parte superiore sia quella inferiore 

                                                 
1
 *Rispetto agli altri forni Panasonic con Tecnologia Vapore 

 



 

del cibo, donandogli una consistenza croccante con le tipiche linee date dalla 
cottura su griglia.  
Con i suoi 23 menu automatici ed un trattamento antiaderente facile da pulire, il 
forno a microonde compatto DS596 da 27 L dispone di 4 modalità di cottura 
(Forno, Grill, Microonde e Vapore) per preparare velocemente un’ampia gamma 
di pasti freschi e deliziosi. Ogni impostazione può essere utilizzata singolarmente o 
in combinazione, per ottenere risultati sbalorditivi. Ad esempio, l’impiego 
congiunto delle funzioni Forno e Vapore mantiene l’umidità all’interno della carne 
preservandone la tenerezza, oppure l’impiego congiunto delle funzioni grill e 
microonde velocizza i tempi di cottura mantenendo la fragranza del cibo.   

Nell’immagine: D596 

 

Grazie al design compatto, potrete riporre il forno combinato a vapore Panasonic 
sul piano della cucina, sostituendo il microonde tradizionale con una tecnologia di 
cottura intelligente. Questo microonde multifunzione è la chiave per creare 
rapidamente pasti gustosi, splendidi da vedere ed allo stesso tempo poveri di 
grassi e salutari. 
 

Estrattore L500: Design raffinato per uno stile di vita salutare senza difficoltà 
 
Sulla scia del successo dell’Estrattore di Succo L500, Panasonic introduce due 
nuove colorazioni – rosso metallizzato e champagne – per un tocco di colore e 
personalità in cucina. 
La particolare azione del motore estrae il succo dalla frutta e dalla verdura 
spremendo gli alimenti senza tagliarli, preservando così i preziosi principi nutritivi. 
Potete anche dare sfogo alla vostra creatività con i vostri amici grazie all’esclusivo 
accessorio frozen, con il quale potrete realizzare cibi e bevande fresche, gelati e 
cocktail ghiacciati. Grazie a questo elegante elettrodomestico, qualsiasi sia il 
vostro stile di vita, riuscirete sempre a realizzare cibi e succhi freschi ricchi di 
nutrienti e a variare la vostra alimentazione quotidiana arricchendola di vitamine. 
Recenti test condotti da Techno Science Japan Co., Ltd hanno rilevato livelli di 
Vitamina C pari a fino 2 volte nelle bevande prodotte con L500 rispetto a quelli 
prodotti con una centrifuga tradizionale. 



 

 
 
I Robot da Cucina Panasonic saranno introdotti nel mercato Italiano a partire dal 
mese di Giugno, indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 249€ per F500 
e di 299€ per il top di gamma F800. 
 
Il frullatore ZX1800 sarà disponibile dal mese di Settembre, al prezzo consigliato al 
pubblico di circa 449€. 
 
Le due nuove varianti cromatiche dell’Estrattore L500 arriveranno sul mercato 
Italiano a Maggio e saranno commercializzate allo stesso prezzo suggerito del 
modello Silver (229€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
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