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DRAGONE
frullatori
blenders
• Frullatore nato dalle specifiche esigenze del bar 

moderno, particolarmente adatto per preparare 
frullati e bevande di frutta e verdura.

• Corpo macchina bianco o cromato, privo di 
angoli e giunzioni per facilitare la pulizia.

• Motore ad elevata potenza con ventilazione 
forzata.

• Bicchiere da 1,5 litri in Tritan trasparente 
infrangibile,  lavabile in lavastoviglie, graduato 
in litri e galloni UK e USA.

• Coperchio bicchiere in gomma a perfetta tenuta 
con tappo e bicchierino graduato per l’aggiunta 
degli ingredienti durante la lavorazione.

• Sistema di trasmissione con denti contrapposti 
in metallo e gomma per una elevata 
trasmissione della potenza e bassa rumorosità.

• Coltello a 4 razze ricavato da un unico 
stampaggio, in acciaio inox da coltelleria 
facilmente smontabile.

• Microinterruttore di sicurezza sul coperchio 
bicchiere.

• Variatore di velocità a richiesta.

• Designed to meet the specific needs of the 
modern bar,  it is particularly suitable for 
preparing smoothies, fruit and vegetables drinks.

• White or chrome body, no edges or seams for 
easy cleaning.

• Powerful ventilated motor.
• Transparent, unbreakable 1,5 lt Tritan container 

is dishwasher  safe and graduated with litres and 
UK/USA gallons.

• Tight rubber lid with feed opening to add 
ingredients  while the blender is working.

• Metal and rubber gears drive gives a high power  
transmission and quiet operation.

• 4-blades stainless steel knife can be easily 
disassembled.

• Safety microswitch on the lid.
• Speed control on request.

DRAGONE CROMATO

DRAGONE GRIGIO

Modello caffè
Coffee model

Micro su coperchio
Microswitch on cover

Modello VV: variatore di velocità
Speed control optional A

C

B

A B C KG

watt/Hp r.p.m. lt mm mm mm kg mm kg

Dragone 450/0.60 1ph 16.000 1.5 213 200 416 3 310x300x530 4

Dragone VV 450/0.60 1ph 11.000÷16.000 1.5 213 200 416 3 310x300x530 4

Linea Bar - Bar line




