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Panasonic presenta KM5080, il frullatore versatile e 

veloce per scatenare la tua fantasia in cucina 

 

Un solo strumento per preparare smoothie, zuppe, vellutate, 

dolci e cocktial ghiacciati 

 

Milano, 9 settembre 2020 – Panasonic è lieta di annunciare il lancio del 

nuovo frullatore KM5080: un dispositivo pensato per gli appassionati di 

cucina salutare che desiderano preparare da sé cibi e bevande genuine in 

modo semplice e veloce. KM5080 si ispira al brand concept Panasonic 

“Experience Fresh”, un vero e proprio stile di vita incentrato sulla cultura 

culinaria del Giappone, nota in tutto il mondo per freschezza e qualità.  

 
Nell’immagine: frullato, cocktail ghiacciato e dolci preparati con KM5080 
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Massima potenza, taglio finissimo  

Come tutti i piccoli elettrodomestici Panasonic, KM5080 è progettato per 

rispondere in modo preciso e puntuale alle esigenze dei clienti. Il suo 

energico sistema di taglio si basa su una lama potenziata dal design unico, 

che riesce a lavorare un ampio ventaglio di ingredienti con la massima 

efficienza, sminuzzandoli con forza dapprima in modo grossolano e poi in 

modo sempre più fine ed accurato. Grazie a una tecnologia di taglio, 

miscelazione e triturazione ad altissime prestazioni, è lo strumento ideale 

per tritare il ghiaccio, frullare in modo uniforme frutta e verdura e macinare 

chicchi di caffè o spezie.  

Le due lame a profilo differenziato -un lato liscio, l’altro seghettato- hanno 

una forma ottimizzata per tritare fino a 250g di contenuto per volta 1  e 

resistere a lungo, per poter lavorare in modo costante fino a ottenere una 

consistenza straordinariamente regolare ed omogenea. Questa innovativa 

tecnologia di taglio trasforma il frullatore KM5080 in un assistente ideale per 

sbizzarrirsi anche a casa nella preparazione di cocktail e dolci freddi, 

come la famosa granita siciliana.  

Miscela e macina a fondo  

Caratteristica di punta del frullatore Panasonic KM5080 è la tecnologia V&M 

Power Circulation: grazie alla combinazione di quattro speciali scanalature 

sulla brocca e delle lame modellate, gli ingredienti vengono frullati secondo 

movimenti circolari che spostano la massa prima verso l’alto, secondo un 

“flusso a V”, e successivamente verso il basso, secondo un “flusso ad M”. In 

questo modo anche gli ingredienti più piccoli e duri vengono sminuzzati 

uniformemente. Il motore crea infatti una spinta dinamica che fa salire gli 

ingredienti per poi spingerli contro le pareti e riportarli verso il basso con un 

moto convettivo di grande efficacia. Il controllo della velocità permette poi di 

portare a termine varie preparazioni, dai dessert alle pappe, dai cocktail ai 

brownies. Il controllo a 2 velocità standard più due “pulse” consente di 

lavorare in modo lineare o a intermittenza per perfezionare il risultato. 

 
1 8-10ｇdi cubetti di ghiaccio prodotti da un frigorifero domestico 
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L’accessorio in dotazione per la macinatura a secco è perfetto per 

lavorare i chicchi di caffè o le spezie, ma anche per tritare biscotti e altri 

golosi ingredienti che conferiranno a ogni ricetta un gusto irresistibile. Questa 

soluzione risulta particolarmente pratica anche perché consente di lavorare 

in modo preciso ed accurato quantità minime di prodotto, senza dover 

necessariamente ricorrere all’utilizzo della  brocca. 

Massima praticità e funzionalità 

Ma non è tutto. L’attenta progettazione di Panasonic KM5080 si traduce nella 

massima attenzione rispetto alla praticità e sicurezza d’uso del 

dispositivo. Il blocco di sicurezza, ad esempio, interrompe il funzionamento 

del motore se il boccale non è correttamente inserito nel suo supporto. La 

maniglia di grandi dimensioni consente una presa salda della brocca. La 

base stessa del boccale si può staccare per una pulizia più facile e accurata. 

Inoltre, per un funzionamento a prova di schizzi, sono state applicate speciali 

guarnizioni che consentono di chiudere ermeticamente il coperchio. La 

speciale spatola in dotazione con forma a “T” consente di spingere e 

miscelare gli ingredienti durante la lavorazione, senza interferire con il 

movimento delle lame ed evitando così la formazione di grumi e residui o 

rendendone più agevole la loro rimozione.  

Per un approfondimento su caratteristiche e vantaggi del frullatore 

Panasonic KM5080, nonché per ulteriori spunti e deliziose ricette è 

possibile consultare il sito www.experience-fresh.eu.  

 

A proposito di Panasonic 

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate 

all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L’Azienda, che 

nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 

società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi 

di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 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. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 

disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global.  

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 
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