
  

Panasonic presenta un nuovo alleato in cucina:  
 

Il frullatore a immersione a quattro lame MX-S401  
offre risultati eccellenti, per qualsiasi ricetta. 

 

Berlino, Germania (30 agosto 2017) – Ogni aspirante chef ma anche un semplice 
appassionato di cucina sa bene quanto sia importante disporre di un frullatore 
ad immersione sper preparare piatti elaborati o ricette veloci. Panasonic viene 
incontro alle esigenze dei consumatori presentando il nuovo frullatore a 
immersione S401: motore potente e sistema a quattro lame con apposito 
supporto, racchiusi in un elegante corpo macchina color argento.  
 

 
 
Oberati di numerosi impegni, i consumatori odierni prestano sempre più 
attenzione alla qualità del cibo e al benessere mentale e fisico. La filosofia 
"Experience Fresh" di Panasonic è volta al soddisfacimento delle loro esigenze, 
presentando una gamma di piccoli elettrodomestici da cucina che permettono di 
ottimizzare i tempi e massimizzare i risultati.  
In linea con questi principi, l'innovativa tecnologia del frullatore a immersione 
consente di preparare piatti freschi al semplice tocco di un pulsante, 
preservando il valore nutritivo e il sapore genuino degli alimenti. 
 
Motore potente e lame affilate 
Il frullatore a immersione S401 taglia gli alimenti con straordinaria rapidità, per 
risultati che soddisfano le esigenze più diversificate - dalle saporite vellutate per 
i buongustai, agli energetici smoothie per gli sportivi!  
Il sistema a quattro  lame, disegnato in Giappone, è stato progettato per girare 
su un asse diagonale asimmetrico che consente di tagliare in modo più veloce e 
potente, garantendo elevate performance e maggiore efficienza.  Due lame 
superiori, dritte, tagliano facilmente gli ingredienti, mentre le due lame inferiori 
li miscelano con la massima velocità e il minimo sforzo. La particolare struttura, 
dell’apparecchio, parzialmente aperta, migliora la circolazione degli ingredienti 
riducendo gli schizzi.  
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S4011 è dotato di numerosi accessori, come la frusta o il tritatutto per tritare, 
frullare, montare gli alimenti. Inoltre, dispone di un pulsante di controllo della 
velocità a tre posizioni per tagliare e miscelare consistenze diverse:  
- La funzione alta velocità permette di sfruttare al massimo la straordinaria 

potenza del dispositivo (800W) e lavorare, ad esempio, la carne senza 
alcuna difficoltà, consentendo la preparazione di un ragù a regola d’arte. 

- La funzione bassa velocità  è ideale per  preparare panna montata e salse 
dalla cremosità impeccabile con risultati da leccarsi i baffi!  

- La modalità Pulse mette il dispositivo in condizione di lavorare ad 
intermittenza per tagliare e miscelare soprattutto alimenti acquosi come 
pesce, cipolle e pomodori, offrendo risultati eccellenti in ogni condizione.   
 

 
Se qualche bambino scorrazza per la casa in cerca di avventure, niente paura: 
l'accensione a doppia pressione eviterà qualsiasi incidente ed il Blocco Sicurezza 
Bambini terrà lontano dai rischi anche quelli più curiosi! Infine, il dispositivo si 
arresterà automaticamente se il motore verrà sovraccaricato, evitando di 
bruciarlo.  
L’innovativo coprilame consente di riporre il frullatore in tutta sicurezza e 
comodità. Durante l’uso può essere anche impiegato come sostegno per evitare 
schizzi o residui in cucina e tenere tutto pulito ed ordinato, come ci si aspetta da 
un vero chef.  
 
 
 
 
Qualsiasi ricetta desideriate portare a tavola, il 
nuovissimo frullatore a immersione di Panasonic è 
l'alleato ideale per realizzare piatti freschi e 
deliziosi, con la massima semplicità.  
 
S401 sarà distribuito nel mercato italiano a partire 
dal mese di Settembre, indicativamente al prezzo 
suggerito al pubblico di 129€. 
 
Oltre a questo modello top di gamma (immagine a 
lato), Panasonic commercializzerà anche una 
versione mid-range ed una step-up, per soddisfare 
le diverse esigenze dei consumatori. 



  

 
Scheda tecnica Frullatori ad immersione Panasonic 

 
N. modello MX-S401 MX-S301 MX-S101 

Colore Argento Nero Bianco 

Materiale Plastica Plastica Plastica 

Blocco lame 4 lame (per tagliare 
e miscelare) 

4 lame (per 
tagliare e 
miscelare) 

4 lame (per tagliare 
e miscelare) 

Giri al minuto 14.500 rpm 14.500 rpm 14.500 rpm 

Potenza 800 W 800 W 800 W 

Controllo 
velocità 

3 funzioni (Alta 
Velocità - Pulse - 
Bassa Velocità) 

2 funzioni (Alta 
Velocità - Bassa 
Velocità) 

Fissa 

Funzionalità di 
sicurezza 

Accensione a 
doppia pressione + 
Blocco Sicurezza 
Bambini 

Accensione a 
doppia pressione 
+ Blocco 
Sicurezza 
Bambini 

Accensione a 
doppia pressione + 
Blocco Sicurezza 
Bambini 

Lavabile in 
lavastoviglie 

Sì Sì Sì 

Arresto 
automatico 
salvamotore 

Sì Sì Sì 

Accessori per la 
lavorazione 

Accessori per 
tritare e frullare 

Accessori per 
tritare e frullare 

- 

Dimensioni 
(AxLxP) 

423 x 65 x 74 423 x 65 x 74 423 x 65 x 74 

Peso 820 g 790 g 790 g 

Accessori 
dispositivo 

Tritatutto, frusta, 
caraffa, supporto 
blocco lame, 
bicchiere, spazzola 
con spatola per 
pulizia 

Tritatutto, frusta, 
caraffa, supporto 
blocco lame, 
bicchiere, 
spazzola con 
spatola per pulizia 

Caraffa, supporto 
blocco lame, 
bicchiere, spazzola 
con spatola per 
pulizia 

 
 
 
 
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 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 
2017), con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 
31 marzo 2017. 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 130 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 180 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili 
al sito www.panasonic.it. 

http://www.panasonic.it/


  

 


