TM6.
L’innovazione
che fa battere
il cuore

Uno SCHERMO
TOUCH SCREEN
DA 6,8’’
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Bimby® TM6:
una vera rivoluzione

LE MODALITÀ
Azioni che Bimby®
svolge in automatico,
in continua
evoluzione

NUOVE FUNZIONI
DI COTTURA

COOKIDOO®
INTEGRATA
accessibile
direttamente
dal display di
Bimby® TM6

3

Bimby® tutto
quello che
ti serve
in cucina,
ogni giorno

BIMBY® È
20 ELETTRODOMESTICI
IN UNO
multitasking con funzioni
in costante sviluppo

MISURINO MORBIDO
Per misurare i liquidi

CESTELLO CON COPERCHIO
per cuocere cereali, verdure o altri
ingredienti a vapore, per immersione o irrorazione

Facile

Veloce

BOCCALE
da 2,2L in acciaio
inossidabile con sistema
di riscaldamento e sensore di
temperatura integrato

Creativo

Salutare

BILANCIA
di precisione integrata

Economico
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GRUPPO COLTELLI
per mescolare, frullare e tritare
qualsiasi ingrediente

Coperchio, vassoio
e recipiente del VAROMA
per cuocere a vapore

PARASCHIZZI
per cuocere ad alta
temperatura

FARFALLA
per montare e creare creme e
salse soffici e vellutate

COOKIDOO®
Il PORTALE DI ISPIRAZIONE QUOTIDIANA
con articoli, pagine tematiche, video e oltre
50.000 ricette da tutto il mondo di cui 5.800
in italiano - in costante incremento

SPATOLA MORBIDA
flessibile e resistente per riunire
le preparazioni sul fondo del
boccale
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Bimby® TM6 è
TUTTO IN UNO

CUOCE

PESA

FRULLA

MESCOLA

RISCALDA

POLVERIZZA

MACINA

TRITA

EMULSIONA GRATTUGGIA

IMPASTA
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MONTA

BIMBY® CUOCE.
INFINITE POSSIBILITÀ
DI COTTURA

COTTURA
SOTTOVUOTO

COTTURA
LENTA

Con Bimby® si possono realizzare
infinite ricette, sfruttando tutte le
opzioni di cottura disponibili.
Da quelle più tradizionali, a quella
sottovuoto, per ottenere il massimo
dagli ingredienti, con la certezza di
un risultato sempre perfetto.

COTTURA
A VAPORE

COTTURA
MULTILIVELLO

ALTA
TEMPERATURA

FERMENTAZIONE
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I super poteri
di Bimby® TM6
LE MODALITÀ
Azioni che Bimby® TM6 svolge
in modo automatico, in
continuo aggiornamento

BILANCIA
precisione e accuratezza per la bilancia
digitale integrata, che pesa gli ingredienti di
grammo in grammo


PULIZIA
per pulire a fondo e velocemente il tuo
Bimby® a fine utilizzo o tra 2 passaggi della
stessa ricetta
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COTTURA LENTA
fino a 8 ore di cottura per piatti di carne,
stracotti o bolliti, per sapori amalgamati a
regola d’arte





SPIGA
impasta pane o pizze e focacce imitando i
movimenti manuali di un vero panettiere,
senza sporcarsi le mani!

TURBO
massima velocità per tritare, sminuzzare e
polverizzare in un baleno





BOLLITORE
prepara l’acqua per tè o tisane e scalda il latte
per la colazione scegliendo la temperatura
più adatta

FRULLARE
ottimi frullati o salse, dalla densità perfetta o
pastelle per le crêpes: basta inserire tutti gli
ingredienti nel boccale





FERMENTAZIONE
lievita gli impasti all’interno del Varoma,
prepara deliziosi formaggi freschi e
ottimi yogurt, grazie al livello di umidità e
temperatura costante

SOTTOVUOTO
il nuovo trend alla portata di tutti: cottura
perfetta al cuore del prodotto e tempi di
conservazione più lunghi
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Un mondo di esperienze
per farti innamorare
LA TUA INCARICATA
La tua Incaricata, a partire dal servizio di post
vendita, sarà il punto di riferimento per scoprire
tutte le iniziative organizzate e promosse per te:
corsi di cucina, laboratori tematici, eventi e tanto
altro per vivere ogni giorno al meglio la cucina con
Bimby®. Una relazione che proseguirà nel tempo e
che è la chiave per accedere a tutti i servizi a tua
disposizione.

PREMIATI CON BIMBY®
WWW.PREMIATICONBIMBY.IT
Con il lancio di TM6, Bimby® ha presentato il suo
primo programma fedeltà Premiati con Bimby®,
riservato a tutti i clienti Bimby®. Ogni volta che
parteciperai o promuoverai momenti dedicati a
te, come le Dimostrazioni, i Laboratori, i Corsi di
cucina e tanto altro ancora, guadagnerai nuovi
Punti Farfalla.
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PRODOTTI EDITORIALI
Voi... Noi... Bimby®, il magazine mensile ufficiale
di Bimby®, incluso nell’acquisto per 1 anno,
suggerisce ogni mese più di 30 ricette stagionali,
proposte in rubriche tematiche, oltre ai tanti
approfondimenti sui viaggi e sulle ultime tendenze
food e lifestyle. Una ricca collana di libri, varia
per tematica e formato, si accompagna a Bimby®
per offrire un'esperienza coinvolgente ed
entusiasmante pagina dopo pagina.

COOKIDOO®
WWW.COOKIDOO.IT
Il tuo portale d'ispirazione quotidiana con pagine
tematiche, articoli, video e con le sue oltre 50.000
ricette provenienti da tutto il mondo. Registrati e
divertiti a preparare il tuo menu settimanale o a
creare le tue collection personali con le ricette che
preferisci.

VIENI A TROVARCI
Segui Bimby® sui Canali Facebook, Instagram e Twitter, dove
troverai ogni giorno ispirazione, suggerimenti e nuove ricette da
realizzare con Bimby®.
Visita il nostro E-shop, per scoprire l'ampia offerta di accessori,
merchandising, ricettari... tutto firmato Bimby®, con la comodità
di un click! Consulta il Bimby® Magazine per essere sempre
aggiornato sul mondo food e lifestyle. Inoltre, per ogni tua
necessità, è disponibile il Numero Verde 800-841-811 (lunedìvenerdì; 8:30–18:00).
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Conosci meglio Bimby®!
Prenota una
Dimostrazione gratuita
a casa tua

VORWERK - DIVISIONE BIMBY®
Via Ludovico di Breme, 33
20156 Milano

800-841811
www.bimby.it

I contenuti e le immagini di cui al presente documento
sono di proprietà del Gruppo Vorwerk e sono tutelati
dalle leggi sul diritto d’autore. Ogni loro riproduzione
o impiego, totale o parziale, senza l’autorizzazione del
titolare di tali diritti si intende vietato.
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