
VEMA � Frullatori economici a 1
bicchiere con lame e corpo
in ABS metallizzato (M) o
cromato (L). Ideali per
frullare e miscelare bevande
a base di frutta e latte o
altro componente liquido.

� Economic blenders with
1 jug with blades and ABS
metallized (M) or chrome (L)
body.Appliances for
preparing drinks using fruit
plus milk or any other liquid
base.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

Frullatore “Baby”a 1
bicchiere

corpo in ABS metallizzato
o cromato a scelta

bicchiere in policarbo-
nato da 1,2 litri con
lame (possibilità di
avere la funzione
frappè con bicchiere
intercambiabile con
cono - vedi particolare)

coperchio con tappo
dosatore

230V ~ 50/60Hz  200W

dimensioni 
cm. Ø20x45h

peso kg. 4

TECHNICAL 
FEATURES:

Baby blender with 1 jug

ABS metallized or 
chrome body as you
want

polycarbonate 1.2 litres
jug with blades (frappe
function with the jug
with cone not included
- see detail)

cover with measuring
plug

230V ~ 50/60Hz 200W

overall size
cm. Ø20x45h

weight kos. 4
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Frullatore FR 2068/M o L

La particolare velocità di
rotazione è stata apposi-
tamente studiata per
non alterare le qualità
degli alimenti trattati.

The particular rotation of
the motors has been
studied in order not to
change the quality of the
food.



� Frullatore a 1 bicchiere
con lame e corpo in
alluminio lucido.
Apparecchi ideali per
frullare e miscelare bevande
a base di frutta e latte o
altro componente liquido.

� Blender with 1 jug with
blades and shiny aluminium
body.
Appliances for preparing
drinks using fruit plus milk
or any other liquid base.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

Frullatore a 1 bicchiere,
corpo in alluminio lucido

bicchiere in policarbo-
nato da 1,2 litri con
lame (possibilità di
avere la funzione
frappè con bicchiere
intercambiabile con
cono - vedi particolare)

coperchio con tappo
dosatore

230V - 50/60Hz  200W

dimensioni 
cm. 15x15x47h

peso kg. 5

Frullatore FR 2002
TECHNICAL 
FEATURES:

Blender with 1 jug

shiny aluminium body

polycarbonate 1.2 litres
jug with knifes (frappe
function with the jug
with cone not included
- see little detail)

cover with measuring
plug

230V  50/60Hz 200W

overall size 
cm. 15x15x47h

weight kos. 5
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Disponibile con variatore di velocità
Speed variator available

La particolare velocità di
rotazione è stata apposi-
tamente studiata per
non alterare le qualità
degli alimenti trattati.

The particular rotation of
the motors has been
studied in order not to
change the quality of the
food.

Optinonal bicchiere con cono per frappé
Optinonal frappé jug with cone



VEMA �Frullatore “frozen” a 1
bicchiere da 2 litri in acciaio
inox per preparare, oltre
all’usuale, anche speciali
cocktails con ghiaccio tritato
grossolanamente negli
ingredienti (usare solo
cubetti di ghiaccio vuoti).
Apparecchi ideali per
frullare e miscelare bevande
a base di frutta e latte o
altro componente liquido.

� “Frozen” blender with 1
stainless steel 2 litres jug for
preparing that special
cocktails that require broken
ice in the recipe (please use
empty ice cubes only)
Appliances  for preparing
drinks using fruit plus milk
or any other liquid base.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

Frullatore Frozen a 1
bicchiere inox da 2 litri

corpo in alluminio lucido

bicchiere in acciaio inox
da 2 litri

coperchio con tappo
dosatore

230V ~ 50/60Hz 250W

dimensioni 
cm. Ø 22 x 48h

peso kg. 6

TECHNICAL 
FEATURES:

Blender “frozen” with 2
litres stainless steel jug

shiny aluminium body

2 litres stainless 
steel jug

cover with measuring
plug

230V ~ 50/60Hz 250W

overall size 
cm. Ø 22 x 48h

weight kos. 6
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Frullatore FR 2055

Bicchieri trasparenti con lame o cono intercambiabili
Interchangeable jugs with blades or cone 

La particolare velocità di
rotazione è stata apposi-
tamente studiata per
non alterare le qualità
degli alimenti trattati.

The particular rotation of
the motors has been
studied in order not to
change the quality of the
food.



� Frullatore con
bicchierone in acciaio inox
da 5 litri ideale per
laboratori e gelaterie in
quanto, il contenuto del
bicchierone permette la
miscelazione della base per
una vaschetta esatta di
gelato.
Apparecchi ideali per
frullare e miscelare bevande
a base di frutta e latte o
altro componente liquido.

� Blender with 5 litres
stainless steel container
suitable for laboratories and
ice-cream shops thanks to
the special design of the jug
that prepares the exact
quantity of one tub of ice
cream.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

Frullatore gigante con
1 bicchierone in acciaio
inox da 5 litri

corpo ABS metallizzato
o cromato

coperchio con tappo
dosatore

230V ~ 50/60Hz 500W

dimensioni 
cm. Ø 27 x 59h

peso kg. 8

Frullatore FR 2010/L
TECHNICAL 
FEATURES:

Big blender with 5
litres stainless steel jug

ABS metallized or 
chrome body

cover with measuring
plug

230V ~ 50/60Hz 500W

overall size 
cm. Ø 27 x 59h

weight kos. 8

39

La particolare velocità di
rotazione è stata apposi-
tamente studiata per
non alterare le qualità
degli alimenti trattati.

The particular rotation of
the motors has been
studied in order not to
change the quality of the
food.



VEMA � Frullatore FR 2003 a 2
bicchieri in policarbonato
trasparente da 1,2 litri  
Frullatore FR 2003/L a 2
bicchieri in acciaio inox da 2
litri (dettaglio).
Entrambi montano di serie
un bicchiere con lame per
frullato e uno con cono per
frappè.Apparecchi ideali per
frullare e miscelare bevande
a base di frutta e latte o
altro componente liquido.

� FR 2003 blender comes
with 2 polycarbonate 1.2 l.
transparent jugs, FR 2003/L
with 2 stainless steel 2 litres
jugs (detail).
Both the models come with
1 jug with blades and 1 jug
with cone.
Blenders for preparing
drinks using fruit plus milk
or any other liquid base.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

FR 2003 e FR 2003/L:
Frullatori a 2 bicchieri

corpo in alluminio lucido

FR 2003 = 2 bicchieri
trasparenti da 1,2 l. (1
con lame e 1 con cono)

FR 2003/L = 2 bicchieri
inox da 2 l. (1 con lame
e 1 con cono)

coperchi con tappo
dosatore

230V ~ 50/60Hz 
400W max 

dimensioni 
cm. 14x30x46h

peso kg. 8

TECHNICAL 
FEATURES:

FR 2003 and FR 2003/L:
Blenders with 2 jugs

shiny aluminium body

FR 2003 = 2 transpa-
rent 1.2 litres jugs 
(1 with blades and 1
with cone)

FR 2003/L = 2 stainless
steel 2 litres jugs 
(1 with blades and 1
with cone)

covers with measuring
plug

230V ~ 50/60Hz 
400W max 

overall size 
cm. 14x30x46h 

weight kos. 8
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Frullatori FR 2003

FR 2003/L

La particolare velocità di
rotazione è stata apposi-
tamente studiata per
non alterare le qualità
degli alimenti trattati.

The particular rotation of
the motors has been
studied in order not to
change the quality of the
food.
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