
Idee per Cocktail



Grande innovazione Robot-Coupe

Sistema di autoazionamento brevettato, disponibile in 
esclusiva sulle centrifughe 

centrifughe
J 80 Ultra • J 100 Ultra

in eccellenti succhi senza fatica!

per trasformare

Basta premere il pulsante
Start…
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ULTRA FRESCO!

Alimentazione continua 
della tramoggia

Cestello in inox amovibile
senza attrezzi

Motore industriale

Blocco motore
e vasca in inox
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PESCA fRIZZANTE

Per
3

Bicchieri

!

Ingredienti: 
6 pesche snocciolate
½ limone
1 bel pizzico di noce moscata in polvere
300 ml di bevanda gassata
1 fettina sottile di zenzero

Preparazione: Snocciolare le pesche e sbucciare il limone. Non è 
necessario sbucciare lo zenzero. Passare nell’ordine le pesche, lo 
zenzero e il limone nella centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra.
In seguito mescolare la noce moscata e la bevanda gassata con il succo.
Suddividere la preparazione in tre bicchieri.
Idea per la decorazione: decorare i bicchieri con fettine sottili di 
pesca.
Benefici: La pesca, ricca di minerali, vitamine A e C, è un ingrediente 
ideale nei  cocktail antiossidanti.
Altra idea: Per questo succo di frutta potete utilizzare pesche bianche 
e gialle.

Astuzia Robot-Coupe: Ricordatevi di snocciolare sempre la frut-
ta con il nocciolo (ad es. pesche, albicocche, ciliegie…). Potete  
facilmente passare nella centrifuga J 80 Ultra le spezie e le radici 
come lo zenzero assieme ad altra frutta e verdura per un cocktail 
speziato.

Estate, Antiossidante, Colorito radioso, Vitamines A e C
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ANGURIA AL MIELE

Per
3

Bicchieri

!

Ingredienti: 
750 g di anguria
½ limone sbucciato
20 g di miele
20 g di acqua

Preparazione: Far bollire il miele e l’acqua. Far raffreddare.
Togliere la scorza dell’anguria, togliere i semi e tagliarla a grossi 
pezzi.
Mettere l’anguria e il limone sbucciato nella centrifuga J 80 Ultra/  
J 100 Ultra.
Nel bicchiere versare dapprima il miele e in seguito il succo di 
anguria.
Idea per la decorazione: servire con fettine sottili di anguria.

Benefici: L’anguria, molto ricca di acqua, rinfresca e disseta senza 
rischi per la linea: ha pochissime calorie. L’anguria è anche fonte di 
vitamine A, B e C.

Astuzia Robot-Coupe: Prima di essere passata nella centrifuga, 
bisogna togliere la scorza della frutta e della verdura con buccia 
grossa (ad es. l’anguria).

Estate, Rinfrescante, Colorito radioso, difese naturali
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CAROTE ENERGETICHE

Per
4

Bicchieri

!

Ingredienti: 
4 carote
4 arance
1 fettina sottile di zenzero
cubetti di ghiaccio

Preparazione: Inutile sbucciare le carote, basta lavarle bene sotto l’ac-
qua spazzolandole.
Sbucciare le arance. Passarle assieme allo zenzero e alle carote nella 
centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra.
Suddividere la preparazione ottenuta in quattro bicchieri. Aggiungere i 
cubetti di ghiaccio e servire subito.
Idea per la decorazione: decorare con una fetta di arancia e un’oliva.

Benefici: Molto ricco di betacarotene, il succo di carota è ottimo per la 
vista e per la pelle.

Astuzia Robot-Coupe: Nella centrifuga Robot-Coupe le carote 
possono essere passate intere 2 o 3 alla volta. Sbucciare sempre 
gli agrumi per evitare l’amaro della buccia. Passarli sbucciati ma 
interi senza tagliarli.

Inverno, Colorito radioso, Antiossidante, Vitamina A
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CETRIOLO AL LATTE

Per
4

Bicchieri

!

Ingredienti: 
1 cetriolo
4 mele granny smith
3 cucchiai di aneto
½ limone
latte di capra

Preparazione: Non è necessario sbucciare il cetriolo perché la sua 
pelle contiene vitamine e rende il succo più colorato. In questo caso 
si consiglia di utilizzare cetrioli biologici. Passare il cetriolo, le mele, 
l’aneto e il mezzo limone nella centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra. In 
seguito mescolare il latte di capra con il succo.
Idea per la decorazione: presentare con sottili fettine di ravanello 
tagliato con il tagliaverdure Robot-Coupe a fettine di 1 mm di 
spessore.

Benefici: Il cetriolo è un eccellente depurativo e diuretico. Le proteine e 
le materie grasse del latte di capra si digeriscono più facilmente rispetto 
a quelle di mucca.

Astuzia Robot-Coupe: Con la centrifuga Robot-Coupe non è 
necessario tagliare le mele di dimensioni medie né togliere il 
torsolo.

Inverno, Idea originale, digestione, Vitamina E
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ROSSO VIVO

Per
4

Bicchieri

!

Ingredienti: 
300 g di fragole
3 carote
¼ di ananas

Preparazione: Sbucciare l’ananas prima di passarlo nella centrifuga. 
Non c’è bisogno di togliere il peduncolo verde delle fragole perché 
viene espulso automaticamente nella vasca dei rifiuti.
Passare nell’ordine il ¼ di ananas, le fragole e le carote nella centrifuga 
J 80 Ultra/J 100 Ultra. Mescolare bene e decorare con fettine di 
fragola.

Altra idea: Per dare più gusto al vostro cocktail, potete aggiungere 
spezie in polvere come la vaniglia, il cardamomo o lo zenzero.

Astuzia Robot-Coupe: Nella centrifuga Robot-Coupe le carote 
possono essere centrifugate 2 o 3 alla volta.

Primavera, digestione, Antiossidante, antinfiammatorio

Benefici: L’ananas è molto ricco di fibre, ottime per la digestione.
Le fragole stimolano le vostre difese immunitarie grazie al loro apporto 
vitaminico.
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MELA E KIWI

Per
3

Bicchieri

!

Ingredienti: 
3 mele verdi granny smith
½ lime
3 kiwi

Preparazione: Sbucciare il limone. Sbucciare i kiwi per mantenere il 
colore verde del cocktail. Passarli assieme alle mele e al lime nella cen-
trifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra.
Mescolare con un cucchiaio e servire subito perché la mela si ossida 
rapidamente.

Benefici: Molto ricco di vitamina C, il kiwi è un tonico eccellente per 
l’organismo.

Altra idea: Se lo trovate troppo acido, potete aggiungere un po’ di 
miele o di zucchero di canna. I kiwi possono essere sostituiti con un 
cetriolo o una costa di sedano.

Astuzia Robot-Coupe: Con la vostra centrifuga Robot-Coupe non 
è necessario tagliare le mele di dimensioni medie, né togliere il 
torsolo.

Inverno, Tonificante, Antiossidante, Vitamina C





14

dOLCE POMPELMO

Per
3

Bicchieri

!

Ingredienti: 
250 g di arance
250 g di pompelmi
250 g di fragole

Preparazione: Sbucciare le arance e i pompelmi per evitare il sapore 
amaro. Lavare le fragole senza togliere il peduncolo. Passare tutto nella 
centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra.
Mescolare bene e suddividere il succo nei bicchieri.

Altra idea: Se il succo è troppo acido per i vostri gusti, aggiungere un 
po’ di miele o di zucchero di canna.

Astuzia Robot-Coupe: Passare gli agrumi interi dopo averli  
sbucciati ma senza tagliarli.

Primavera, Tonificante, Antiossidante, anticolesterolo

Benefici: Il pompelmo e l’arancia sono particolarmente ricchi di vita-
mina C.
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COCKTAIL ORIENTALE

Per
3

Bicchieri

!

Ingredienti: 
½ ananas
3 arance
1 cucchiaino di estratto liquido di vaniglia

Preparazione: Sbucciare gli agrumi e l’ananas. Passare prima l’ananas,
e poi gli agrumi nella centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra.
Mescolare l’estratto di vaniglia con il succo e servire la preparazione in 
bicchierini da vodka.

Benefici: La vaniglia è famosa come stimolante. Permette di lottare 
contro la stanchezza intellettuale e fisica. La si consiglia anche contro 
l’insonnia.

Altra idea: Sostituire le arance con latte di cocco.

Astuzia Robot-Coupe: Sbucciare gli agrumi per evitare il sapore 
amaro. Passarli interi senza tagliarli. 

Inverno, Tonificante, Stimolante, Contro la stanchezza 
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CLASSICO

Per
3

Bicchieri

!

Ingredienti: 
4 carote
3 mele
1 limone

Preparazione: Sbucciare il limone. È inutile spelare le carote, basta 
spazzolarle sotto l’acqua corrente. Passare le carote, le mele e il limone 
nella centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra.
Mescolare bene e servire.

Altra idea: Potete sostituire le mele con delle pere.

Astuzia Robot-Coupe: Con la centrifuga Robot-Coupe, non è  
necessario tagliare le mele di dimensioni medie! Utilizzare preferi-
bilmente mele Golden, che sono più ricche di succo.

Inverno, Tonificante, Economico, Colorito radioso 

Benefici: La mela, ricca di vitamina C, permette di diminuire il 
colesterolo.
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SMOOTHIE BANANA E fRAGOLA

Per
4

Bicchieri

!

Ingredienti: 
250 g di fragole
2 banane
2 yogurt naturali
4 cucchiaini di sciroppo di acero

Preparazione: Lavare le fragole e sbucciare le banane. Con la vostra 
centrifuga J 100 Ultra, preparare il succo di fragole direttamente nel 
bicchiere del blender. In seguito riunire nel blender il succo ottenuto con 
le banane, gli yogurt e lo sciroppo di acero. Azionare il robot per 1 
minuto in modo da ottenere una preparazione cremosa ed omogenea. 
Servire subito. 

Materiale supplementare : Blender Robot-Coupe GT 400 o GT 550

Benefici: Ricca di glucidi, la banana è per definizione il frutto dello 
sforzo fisico. Accelera il recupero dopo uno sforzo.

Altra idea: Potete sostituire le banane con delle arance e le fragole 
con mirtilli o altri frutti di bosco.
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MELONE

Per
3

Bicchieri

!

Ingredienti: 
400 g di melone verde
1 mela granny smith
½ limone

Preparazione: Togliere la buccia del melone e tagliarlo a pezzi 
grossi.
Sbucciare il limone. Passare il melone, il mezzo limone e la mela nella 
centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra.
Mescolare con un cucchiaio e servire subito. Aromatizzare con alcune 
foglie di menta fresca.
Idea per la decorazione: decorare con cubetti di melone tagliati con il 
vostro tagliaverdure Robot-Coupe (utilizzare l’attrezzatura per taglio 
a cubetti 8 x 8 x 8 mm).
Benefici: Il melone fa molto bene all’apparato digerente. Il suo succo 
molto aromatico si sposa perfettamente con la frutta più acida.

Altra idea: Sostituire il melone con le pesche.

Astuzia Robot-Coupe: Prima di passarla nella centrifuga, la frutta 
e la verdura a buccia grossa deve essere sbucciata (ad es. anguria 
o melone) e tutti i semi grossi devono essere tolti (ad es. melone). Se 
utilizzate delle pesche, togliere il nocciolo.

Estate, Ringiovanente, digestione, Vitamina A
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PERE E MELONE ALLA CURCUMA

Per
4

Bicchieri

!

Ingredienti: 
400 g di melone giallo
1 pompelmo
½ pera
½ mela golden
1 fetta sottile di zenzero
½ rametto di citronella
1 pizzico di curcuma

Preparazione: Sbucciare il melone e il pompelmo. Passare nell’ordine 
la mela, lo zenzero, il rametto di citronella, la pera, il melone e il pom-
pelmo nella centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra. Mescolare bene e suddi-
videre la preparazione in 4 bicchieri. 
Idea per la decorazione: decorare i bicchieri con fettine sottili di pera 
tagliata con il vostro tagliaverdure Robot-Coupe (utilizzare il disco per 
fettine da 1  mm).

Benefici: Lo zenzero fa molto bene alla salute.
Come la citronella, favorisce la digestione previene le malattie cardio-
vascolari.

Astuzia Robot-Coupe: Prima di passarla nella centrifuga, la frutta 
e la verdura a buccia grossa deve essere sbucciata (ad es. anguria 
o melone) e tutti i semi grossi devono essere tolti (ad es. melone).

Estate, digestione, Tonificante, Speziato
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MELA E SEdANO

Per
4

Bicchieri

Ingredienti: 
4 mele granny smith
2 coste di sedano
1 fettina sottile di zenzero
½ limone giallo
sale

Preparazione: Lavare bene la frutta e la verdura. Passare nella 
centrifuga J 80 Ultra/J 100 Ultra il sedano, lo zenzero e le mele verdi.
Aggiungere un po’ di sale nella preparazione. Servire subito per non 
disperdere le vitamine.
Idea per la decorazione: decorare con fettine sottili di mele tagliate 
con il vostro tagliaverdure Robot-Coupe (disco per fettine da  1 mm).

Benefici: Il succo di mela e sedano riduce lo stress e l’insonnia.

Altra idea: Potete sostituire le mele con delle pere.

Autunno-Inverno, antistress, Tonificante
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REd COCKTAIL

Per
4

Bicchieri

!

Ingredienti: 
1 rapa rossa ben pulita
2 carote
2 grappoli piccoli di uva rossa
2 mele granny smith
pepe di Caienna

Preparazione: Staccare grossolanamente gli acini dal grappolo.  
Introdurre la rapa e il resto della frutta nella centrifuga J80 Ultra/J 100 
Ultra.
Pimentare un po’ il succo con il pepe di Caienna e servire molto fresco.
Idea per la decorazione: decorare il bicchiere con una fettina di rapa 
rossa.
Benefici: Energetico e molto depurativo, il succo di rapa rossa fa molto 
bene alla rigenerazione del sangue. L’uva è un frutto molto tonificante.

Astuzia Robot-Coupe: Non è necessario tagliare le carote.  
Passarle intere 2 o 3 alla volta.

Autunno, Energetico, Tonificante, depurativo
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SHOOT dI ASPARAGI

Ingredienti: 
1 kg di asparagi
1 pizzico di peperoncino in polvere
1 pizzico di sale grosso

Preparazione: Spelare gli asparagi ed eliminare le estremità più 
dure.
Passarli direttamente nella centrifuga.
Condire con un po’ di peperoncino e di sale.

Idea per la decorazione: Utilizzare questo succo per accompagnare 
un salmone e tagliatelle di asparagi verdi.

Benefici: L’asparago è depurativo e diuretico.

Altra idea: Questo succo di asparagi può essere aggiunto a una salsa 
per accompagnare le vostre pietanze a base di pesce o le vostre carni 
bianche.
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LA CENTRIFUGA J 100 ULTRA  
Speciale per uso intensivo



L’UNICA CENTRIFUGA  
AUTOMATICA

FABBRICATO IN FRANCIA DA ROBOT-COUPE s.n.c.

Direzione Generale, Francia,  
Internazionale e Marketing : 

Tel. : + 33 1 43 98 88 33 
Fax : + 33 1 43 74 36 26 

email : international@robot-coupe.com

Ita
lie

n 
- R

éf
. :

 4
50

 6
02

 - 
11

/2
01

0

www.robot-coupe.com


