
The favourite classic blender 
for blending shakes and 
cocktails. Equipped with 
a 1.5L container to reduce 
preparation times, B98 
allows you to select the 
desired working speed or 
the pulse mode.

Il blender classico 
più apprezzato per la 
preparazione di frullati 
e cocktails. Dotato di un 
contenitore da 1,5l disegnato 
per ridurre i tempi di 
preparazione, B98 consente 
di selezionare la velocità di 
lavoro o la modalità impulso.
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Voltage / Alimentazione
220-240 V • 50-60 hz
Power / Motore
900 W
Rpm
20000/24000 rpm
Net weight / P. netto
4,1 kg
Gross weight / P. lordo
5,0 kg

Dimensions
200x200x460h mm 
Note
Additional voltage 
models available.
Altre tensioni
disponibili.

Ceado srl
Spinea - Venezia, Italy
Ph. +39 041 5030767
info@ceado.com
www.ceado.com

All Ceado blenders feature a motor housing 
and container support made of light alloy, 
with powerful ventilated 900W (1.2hp) 
motors.

Tutti i frullatori Ceado sono caratterizzati
da struttura in lega leggera del corpo motore 
e del supporto del contenitore con potenti 
motori ventilati da 900W (1,2hp).

Think strong

10 ice cubes crushed in just a few seconds, 
just add a bit of rum or unleash your 
imagination!

10 cubetti di ghiaccio tritato in pochi 
secondi, basta aggiungere un po’ di rum
o scatenare la vostra fantasia!

Work better

The blade assembly,
made of stainless steel,
is designed to blend,
cut and crush fruit and
ice to perfection.

Il blocco delle lame,
realizzato in acciaio
inossidabile, è
progettato per frullare,
tagliare e tritare alla
perfezione frutta e ghiaccio.
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All our blenders are 
equipped with Magnetic 
Control, the automatic 
safety system invented 
by Ceado, which 
activates the appliance 
operation only when
the lid is in place.

Tutti i nostri blender 
sono dotati di Magnetic 
Control, il sistema 
automatico di sicurezza 
inventato da Ceado, che 
attiva il funzionamento 
del dispositivo solamente 
a tappo inserito.

Safety


