
The size and design are completely new for the
In-Counter version, so B285 can be easily fit onto
the counter and modulated in series.

Le dimensioni e il design completamente riprogettato 
per la versione In-Counter, permettono a B285 di essere 
facilmente inserito a bancone e modulato in batteria.

App control

Dynamic Spin

Work better
The new fastening system secures the jug quickly and 
simply, reducing noise and increasing the durability of 
the parts. In case of wear, the clutches may be easily 
replaced, no technical assistance needed.

Il nuovo sistema di aggancio stabilizza il contenitore
in modo veloce e semplice, riduce il rumore e aumenta 
la durata dei componenti. In caso di usura, i giunti sono 
facilmente sostituibili senza l’assistenza di un tecnico.

B285
Blenders

B285 is the new blender 
made to lower noise thanks 
to the Silent System cover, 
without sacrificing the 
powerful 1300W (1.8 hp)
motor. The display allows 
you to select the automatic 
cycles, in addition to the 
manual mode.

B285 è il nuovo blender 
costruito per azzerare il 
rumore grazie alla cover 
Silent System, senza 
rinunciare al potente 
motore da 1300W (1,8 hp).
Il display permette di 
selezionare, oltre al 
funzionamento manuale 
anche i cicli automatici.

Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz

Power / Motore
1300 W

Voltage / Alimentazione
220-240V • 50-60 hz
Power / Motore
1300 W
Rpm
6000/28000 rpm

Net weight / P. netto
8,4 kg 

Gross weight / P. lordo
9,6 kg

Rpm
6000/28000 rpm

Dimensions
195x220x486h mm (h501 open)

Modular designB285IC

Ceado
App
Control

Ceado
App
Control

Download
the official
Ceado App

Ceado Blender App allows the programming of automatic 
cycles, straight from a smartphone or tablet.
Endless recipes to create and share, to optimise work and 
improve the production of mixes or bases for cocktails.

Ceado Blender App consente la programmazione dei cicli 
automatici, direttamente da smartphone o tablet.
Infinite ricette, da creare e condividere, per ottimizzare il lavoro
e migliorare la produzione di miscelazioni o basi per cocktail.

The yield and texture of the blend are optimised
with the design of the new Dynamic Spin blades.
Made of tempered stainless steel, they do not require 
sharpening, guaranteeing safe use and cleaning as
well as increased durability.

Resa e consistenza dei blend sono ottimizzati dal 
disegno delle nuove lame Dynamic Spin. Realizzate in 
acciaio inossidabile temprato non richiedono affilatura, 
garantendo uso e pulizia in sicurezza e maggiore durata.


