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OSTER INFINITY 

Il nuovo frullatore REVERSIBILE 

indispensabile in cucina 

 

 

 

 

 

 

 

Oster presenta il nuovo frullatore ad alte prestazioni Infinity, dotato di tecnologia Dual Direction 

Blade (giro lame reversibile), che permette di riportare gli ingredienti da frantumare dalle pareti del 

vaso alle lame, in modo da ottenere miscele più rapidamente e in maniera più efficiente. 

Offre un controllo di precisione del quadrante che consente di perfezionare a proprio gusto le 

ricette: la velocità regolabile e i pulsanti per selezionare il tempo permettono di creare in cucina 

qualunque cosa si voglia, mentre la versatilità durevole rende il frullatore Oster Infinity Reversibile 

l’alleato per eccellenza.  
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Il potente motore reversibile da 900 W e la tecnologia All Metal Drive rendono questo nuovo 

frullatore Oster un elettrodomestico resistente e duraturo nel tempo, mentre le 6 punte in acciaio 

inox sono in grado di tritare qualsiasi cosa, ghiaccio compreso. 

La funzione Pulse permette poi una gestione perfetta della miscelazione e il bicchiere graduato in 

vetro borosilicato è resistente agli sbalzi termici e agli odori ed è dotato di una grande maniglia che lo 

rende estremamente maneggevole. Grazie al tappo dosatore, inoltre, è possibile aggiungere ingredienti 

durante le preparazioni e il frullatore è facilissimo da pulire, perché le lame si smontano dal bicchiere 

e sono lavabili anche in lavastoviglie così come il bicchiere. 

 

Caratteristiche principali: 

- Potenza 900 W 

- Lame Oster in acciaio inox con 6 punte 

- Velocità regolabile 

- Funzione Smoothie pre programmata e funzione Pulse 

- Tecnologia All Metal Drive: connessione tra lame e motore completamente in metallo che garantisce 

estrema potenza e resistenza al frullatore, in grado di tritare anche il ghiaccio 

- Selettore tempo preimpostato su 15, 30, 45 o 60 secondi 

- Bicchiere graduato in vetro borosilicato da 1,5 lt con tappo dosatore 

- Motore reversibile 

- Prezzo indicativo al pubblico: 109,00 Euro 

 

Oster: molto più di un frullatore 

Oster si caratterizza per le qualità strutturali, la durata nel tempo dei suoi prodotti, il design 

piacevolmente vintage e una tradizione che dura da oltre 50 anni. La sua grande versatilità, la 

facilità d’uso e le prestazioni costanti nel tempo garantiscono risultati eccellenti in cucina. È perfetto 

per miscelare, emulsionare, tritare, macinare, impastare. Per questo un frullatore Oster è molto più 

di un frullatore! 


