
 

Piccoli elettrodomestici da cucina Panasonic:  
La perfetta unione tra innovazione, design e benessere 

 
Design ricercato e caratteristiche innovative in una gamma progettata da  

Panasonic per rispondere alle necessità e ai palati dei consumatori  
 
 

Milano, 15 Febbraio 2017 – Panasonic presenta oggi le novità nell’acclamata 
gamma di piccoli elettrodomestici da cucina: l’estrattore MJ-L600SX, dotato di 
un filtro addizionale per la preparazione di nuove ricette come i passati di 
verdure, la Macchina per il Pane SD-ZX2522 con quattro nuove funzioni e il 
nuovissimo e potente Frullatore a immersione MX-S401.  
La gamma di piccoli elettrodomestici da cucina Panasonic è caratterizzata 
dall’impiego di materiali di alta qualità e dalla filosofia nipponica “Experience 
Fresh”: tutti i dispositivi sono stati progettati con l’obiettivo di fornire una dieta 
sana e bilanciata, preservando le proprietà nutritive degli alimenti freschi.  
 
 

 
 
 
Estrattore L600: ricette deliziose e nutrienti, in tutta facilità! 
 

L’apprezzatissimo Slow Juicer di Panasonic, medaglia d’oro 
all’ultima edizione di Brands Award, il concorso basato 
sulle performance di vendita e sui giudizi di buyers e 
consumatori finali, viene rilanciata con l’aggiunta di un 
nuovo accessorio che consente di preparare passate di 
pomodoro fresche, vellutate, zuppe, salse, ma anche 
smoothies ed emulsioni. L600 è un prodotto appositamente 
studiato per depurare l’organismo ad integrazione di uno 
stile di vita sano. Grazie al suo potente motore a bassa 
velocità, questo dispositivo estrae il succo dagli alimenti 
tramite una delicata spremitura (solo 45 giri al minuto, il più 
lento della sua categoria) e senza tagliarli, minimizzandone 
l’esposizione al calore e all’aria. Il risultato è l’eccellente 
conservazione delle proprietà nutritive, senza alcuna 
ossidazione. 
 

 
 
Macchina del Pane ZX2522: pasta, torte e pane freschi ogni giorno 
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L’innovativa ZX2522, oltre ad essere una macchina per il pane tradizionale, è un 
vero e proprio elettrodomestico “Gluten Free” con cui è possibile cuocere ed 
impastare torte Gluten Free così come preparare impasti per la pasta con farine 
senza glutine.  
La nuova Macchina per il Pane è l’indispensabile alleato per tutti coloro che 
amano svegliarsi con il profumo del pane appena sfornato: il pratico timer 
consente di mettere il dispositivo in funzione durante le ore notturne, per una 
colazione memorabile.  
La pregevole struttura in acciaio inox, con innovativo touch screen in vetro, 
integra anche un sensore che, in base alla temperatura esterna, regola i 
parametri di cottura ottimale, per un risultato sempre perfetto, tutto l’anno! 
 
Scegliendo tra ben 37 programmi automatici, potrete sempre contare su risultati 
ottimali sia che si usino farine tradizionali sia farine più ricercate. E’ inoltre 
possibile effettuare un processo di cottura completo oppure limitarsi al solo 
impasto, per poi eseguire la cottura in forno. ZX2522, infine, prepara ottime 
composte o marmellate.  
 
Grazie all’esclusivo dispenser, con ZX2522 potrete preparare pane speciale con 
ingredienti come noci, olive, formaggio, uvetta o gocce di cioccolato: sarà la 
macchina del pane ad identificare il momento opportuno per il rilascio 
nell’impasto, evitando che gli ingredienti extra si sedimentino sul fondo come 
quando vengono aggiunti ad inizio cottura. 
Anche in questo caso, la filosofia Experience Fresh offre una soluzione golosa, 
sana e delicata per soddisfare tutti i palati.  
 
Frullatore ad immersione S401: tagliare e miscelare senza alcuna fatica 
 
Il Frullatore a immersione S401 di Panasonic si pone come nuovo riferimento per 

il mercato grazie al motore potente, al blocco lame unico nel 
suo genere ed alla cover di protezione. Il tutto è racchiuso  in 
un elegante corpo macchina color argento: il modello perfetto 
per chi vuole avere ottimi risultati senza rinunciare alla 
massima sicurezza e semplicità di utilizzo.  
 
S401 rende possibile tagliare e miscelare alimenti dalla 
consistenza diversa, grazie al potente motore e alle 
straordinarie 4 lame estremamente affilate, di fattura 
Giapponese. E’ l’unico frullatore ad immersione sul mercato 
ad avere 2 lame superiori e 2 inferiori inclinate a 30 gradi - 
caratteristica che ne aumenta la resistenza e che consente di 
tagliare in modo più rapido ed uniforme ogni alimento.  
 
Dotato di numerosi accessori per tritare e frullare gli alimenti, il 
Frullatore S401 vanta anche un pulsante di controllo della 



 

velocità a tre posizioni - Bassa Velocità, Pulse e Alta Velocità - per tagliare e 
miscelare consistenze diverse. La funzione Bassa Velocità permette inoltre di 
utilizzare il dispositivo con un’intensità che aumenta gradualmente, per 
realizzare panna montata e salse dalla cremosità impeccabile. L’esclusiva 
modalità Pulse invece consente di tagliare ad intermittenza alimenti acquosi 
come cipolle, pesce e pomodori che altrimenti perderebbero il loro succo. 
 
S401 garantisce anche la massima protezione: in caso di utilizzo 
particolarmente prolungato con conseguente surriscaldamento del motore, il 
prodotto si arresta automaticamente, evitandone la rottura permanente. 
Inoltre, il Blocco Sicurezza Bambini e l’esclusiva accensione a doppia pressione 
ne assicurano un utilizzo in totale sicurezza anche in ambienti con bambini 
piccoli. 
 

Il nuovo estrattore L600 sarà commercializzato nel mercato Italiano a partire dal 
mese di Giugno. La macchina del pane ZX2522 arriverà a Luglio mentre il 
frullatore ad immersione sarà distribuito dopo l’estate in tre varianti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Panasonic Corporation 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   
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