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Termos Constant
Dal design super moderno, sono dotati di chiusura ermetica e
sono disponibili in diverse capacità e tipologie per soddisfare
ogni esigenza d'uso. In acciaio inox, sono 
resistentissimi alle cadute e mantengono
a lungo la temperatura delle bevande
conservate all’interno!

Ref 318512 
CARAFFA TERMICA
CON DISPENSER
linea Constant
capacità 1,2 l - h 23 cm

Ref 318530 
BORRACCIA TERMICA CON
CHIUSURA  DI SICUREZZA

linea Constant
capacità 0,3 o 0,5 l

Ref 318520 
TERMOS CON TAZZA
linea Constant
capacità 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0 l

Ref 318534 
TAZZA TERMICA
linea Constant 
capacità 0,4 l
altezza 20 cm

Ref 318538 
PORTAVIVANDE TERMICO 
capacità 1,0 l
altezza 20 cm

da 19.90

da 21.90

34.90

19.90

34.90

Il manico è
riposizionabile,
così la tazza sarà 
comodissima  sia per 
destrimani che per mancini.

tempo libero 307sommario2
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benvenuti!4

In Tescoma siamo grandi fan del “fatto in casa”, meglio ancora se con ingre-
dienti freschi di stagione e a km zero. Del resto, in un paese come il nostro, che 
tutto l’anno offre una grande varietà di materie prime di qualità, come resistere 
alla tentazione di preparare un piatto genuino, fatto con le proprie mani? Basta 
aprire la dispensa e lasciare spazio alla creatività in cucina... agli utensili giusti, 
perfetti per ispirarti, pensiamo noi!

Oltre 2.500 prodotti fra cui troverai tanti accessori di cui non potrai proprio 
fare a meno.

In Tescoma abbiamo tutti gli ingredienti giusti per le tue ricette!

Tescoma ti dà il benvenuto...

Entrare nel mondo Tescoma è facilissimo

In lavastoviglie...
Quasi tutti i nostri prodotti sono lavabili in lavastoviglie, ma moltis-

simi si possono semplicemente risciacquare sotto acqua corrente, rispar-
miando detersivo e aiutando la natura. Vai sul sito e troverai tutte le informa-
zioni per una corretta manutenzione e per preservarli al meglio e mantenerli 
come nuovi.

Ama la natura!
Questo catalogo è da sfogliare, da divorare, da vivere... ma quando

non ti servirà più, ricicla la carta, è una risorsa preziosa!

Garanzia Tescoma
Gli utensili Tescoma sono prodotti con materiali di altissima qualità,

certificati per l’uso domestico e professionale; sono garantiti 3, 5 o 10 anni. 
Ogni garanzia è valida, a partire dalla data di acquisto, per il numero di anni 
indicato sulla confezione. Per poter usufruire della garanzia è necessario il ri-
spetto delle istruzioni di manutenzione di ciascun prodotto, incluse all’interno 
della confezione. Conserva lo scontrino come prova d’acquisto: sarà neces-
sario per poter convalidare la garanzia. In caso di necessità, chiama il Servizio 
Clienti al numero verde 800.777.546

I nostri prezzi...
I prezzi indicati nel presente catalogo sono quelli consigliati da

Tescoma e si intendono validi fino al 30 Giugno 2021 salvo errori od omissioni. 
Possono diminuire in caso di promozioni.

Qualità garantita...

Al telefono:
Chiama il numero verde gratuito dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle

18.00 e troverai un Servizio Clienti cortese e disponibile, pronto a chiarire ogni 
tuo dubbio sui prodotti.

Via e-mail: servizio.clienti@tescoma.it
Non puoi chiamare? Manda una e-mail e ti risponderemo al più presto.

Via WhatsApp: +39 327 878 5368
Se ti è più comodo, ci puoi anche inviare un messaggio da mobile.

On-line: www.tescoma.it
Sul sito troverai tutte le informazioni che cerchi sui prodotti e sui pezzi

di ricambio, oltre a tante novità, i video informativi, le demo ed i consigli su come 
usare al meglio i nostri utensili. Entra nel nostro negozio on-line, siamo aper-
ti 365 giorni l’anno. Troverai quel che cerchi e lo riceverai direttamente a casa.

Chat: su www.tescomaonline.com
Ti basta cliccare sull’icona in basso a destra per comunicare in tempo re-

ale con il Servizio Clienti: un modo semplice e immediato per richiedere tutte 
le informazioni che cerchi su prodotti, pagamenti, spedizioni, assistenza...

Ecco come trovarci:
Solo da rete fissa.

Siamo distribuiti 
in oltre 100 Paesi!
Albania . Algeria . Andorra . Angola . Arabia Saudita .
Armenia . Austria . Azerbaijan . Bahrain . Belgio . Bielorussia .
Bosnia & Erzegovina . Brasile . Bulgaria . Burkina Faso . Camerun .
Canada . Cile . Cina . Cipro . Colombia . Corea del sud . Costa d’Avorio .
Costa Rica . Croazia . Danimarca . Ecuador . Egitto . Emirati Arabi Uniti .
Estonia . Etiopia . Filippine . Finlandia . Francia . Gabon . Georgia .
Germania . Ghana . Giappone . Giordania . Grecia . Guadalupe . Guatemala .
Guinea Equatoriale . Hong Kong . India . Indonesia . Iran . Iraq . Irlanda . Islanda .
Israele . Italia . Kazakistan . Kenya . Kirghizistan . Kosovo . Kuwait . Lettonia . Libano .
Libia . Lituania . Macedonia . Madagascar . Maldive . Malesia . Mali . Malta . Marocco .
Mauritius . Messico . Mongolia . Montenegro . Namibia . Nigeria . Norvegia . Nuova
Zelanda . Olanda . Oman . Paesi Bassi . Pakistan . Panama . Paraguay . Perù . Polonia .
Portogallo . Regno Unito . Repubblica Ceca . Repubblica Dominicana . Reunion .
Romania . Ruanda . Russia . Senegal . Serbia . Singapore . Siria . Slovacchia . Slovenia .
Spagna . Sri Lanka . Stati Uniti . Sud Africa . Svezia . Svizzera . Taiwan . Tajikistan .
Tanzania . Togo . Tunisia . Turchia . Turkmenistan . Ucraina . Uganda . Ungheria .
Uruguay . Uzbekistan . Venezuela . Vietnam . Zambia
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benvenuti! 5

Tour, show cooking, eventi e dirette con chef e cake designer... iscrivendoti 
alla newsletter, potrai ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle 
ultime novità disponibili, sulle promozioni e sulle iniziative che organiz-
zeremo per te: registrati su www.tescomaonline.com, tanti appuntamenti 
imperdibili ti aspettano!

Seguici anche sui social network, potrai restare in contatto con migliaia di 
persone che come te condividono la grande passione per la cucina.

myTescoma è il nostro magazine da 
leggere tutto d’un fiato, ricco di ricette 
golose, di utilissimi consigli per la casa, 
per il tuo benessere e per quello dei 
tuoi bambini.

Resta sempre aggiornato: ritira la tua 
copia gratuita presso il tuo rivenditore 
di fiducia, oppure ricevila direttamente 
a casa effettuando un ordine sul sito
www.tescomaonline.com

myTescoma: tutto
da gustare!

Scopri tutte le iniziative
pensate per te:

Tescoma comunica

Edizione 3 - 2019

www.tescoma.it

Quanto è buona

LA ZUCCA!
Ingredienti

mettiamoci all’oPERA

BELLEZZA
GOLOSA

in VIAGGIO
AD OGNI ETÀ IL SUO

VIAGGIO ON THE ROAD

Quanto è buona

LA ZUCCA!
Ingredienti

mettiamoci all’oPERA

BELLEZZA
GOLOSA

in VIAGGIO
AD OGNI ETÀ IL SUO

VIAGGIO ON THE ROAD

GIRL POWER!

chi ha bisogno di un uomo

per montare i mobili

dell’Ikea?

Bridget
CHI?

come
FARE
a gestire i pasti

DELLA SETTIMANA

GIRL POWER!

chi ha bisogno di un uomo 

per montare i mobili

dell’Ikea?

Bridget
CHI?

come
FARE
a gestire i pasti

DELLA SETTIMANA
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IngredientiIngredienti

come
FARE

come
FARE

Bridget chi?Bridget chi?VIAGGIO IN MAROCCOfra la sabbia e le stelle

VIAGGIO IN MAROCCOfra la sabbia e le stelle

ECO FRIENDLY:IO VIAGGIO RESPONSABILE

ECO FRIENDLY:IO VIAGGIO RESPONSABILE

in VIAGGIOin VIAGGIO

BELLEZZA
GOLOSA
BELLEZZA
GOLOSA
il LIMONE ti fa bella
il LIMONE ti fa bella

Lo straordinarioRADICCHIO ROSSO

Lo straordinarioRADICCHIO ROSSO

riciclo creativo:no agli SPRECHI ALIMENTARI
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BELLEZZA
GOLOSA
BELLEZZA
GOLOSA

CAROTAla CAROTA 

ti fa bella

In viaggioIn viaggio
alla riscoperta DEL 

TERRITORIO
DEL 

TERRITORIO

come

FARE
come

FARE
SPECIALE BBQ 

anche a casaSPECIALE BBQ

AppuntamentoAppuntamento
il nuovissimo TESCOMA CLUB è online!

TESCOMA CLUB
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Entra a far parte della
nostra community!
Tescoma è anche “social”: entra 
nella community e troverai un 
mondo di amici con cui scambiare 
ricette, consigli e segreti da chef. 
Partecipa alle iniziative, cucina, 
scatta e mandaci le tue foto... Sco-
pri cosa bolle in pentola!

#tescoma
Fotografa i tuoi piatti e condividili su 
Instagram: un giorno potresti trovare 
la tua foto fra le nostre pagine...

Like!
Ci trovi su Facebook, diventa fan
www.facebook.com/tescomaitalia

Su YouTube trovi le videoricette
e i segreti per usare al meglio
i nostri prodotti

Scoprici!

E condividi i tuoi piatti su Instagram: 
tescoma_italia

Guardaci!

Ricette, rubriche, consigli, novità... il blog Tescoma è sempre più ricco di 
contenuti! Cerchi un’idea per la cena ma non sai dove guardare? Ti aspettiamo 
su club.tescomaonline.com: dai menu di tutti i giorni a quelli per le occasioni 
speciali, dai trucchi su come usare al meglio i prodotti alle novità di cui non 
potrai più fare a meno, vieni a trovarci e scoprirai il nostro mondo!

Unisciti al club

Edizione 1 - 2021www.tescoma.it

Come fare...un MENU D’AUTORE anzi, due

social cooking

social cookingcucinare è SOCIAL e deliziatutti i sensi: parola di food blogger

tutto intorno apulizie di primavera e cambiodegli armadi: è tempo diCOCCOLARE CASA

il
viaggioche vorrei

tutto intorno a

corpo
 e mente in armonia grazie allo

YOGA

questione diequilibrio

Come fare...

il
viaggioche vorrei

una listadei desiderimolto
speciale

questione diequilibrio

copertina.indd   1
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Ogni casa racconta una storia: la tua. E ogni 
prodotto Tescoma nasce per renderla sempre 
più bella, più facile e anche più buona. Tescoma: 
la tua casa, la tua storia.

Ogni casa racconta una storia.
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Pasta fresca
Una passione italiana per eccellenza? La pasta, an-
cora meglio se fresca e fatta in casa. Gli ingredienti 
sono pochi e semplici: farina, uova, acqua e natural-
mente... la macchina per la pasta!

preparazione6
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Lasagne, tagliatelle, fettuccine e capelli d’angelo non avranno più segreti.

Ref 630872
MACCHINA
PER LA PASTA
linea Delícia
19 x 36 cm - h 15 cm

C’è anche il 
ricettario.

49.90

Ref 630854
ACCESSORIO PER
CAPELLI D’ANGELO
linea Delícia
17,5 x 7,5 cm - h 4,5 cm

Ref 630855
CARICATORE PASTA
linea Delícia
larghezza 14 cm - altezza 11 cm

Ref 630874
SUPPORTO
STENDIPASTA
linea Delícia19.90 24.909.90

Per i formati di pasta più sottili. Tirare la sfoglia? Facilissimo. Smontabile e salvaspazio.

preparazione 7
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Preparare ravioli perfetti è facilissimo!

Ref 630875
STAMPO PER 10 RAVIOLI TONDI
linea Delícia
27 x 11 cm

12.90

Ref 630877
STAMPO PER 10 RAVIOLI QUADRATI
linea Delícia
27 x 11 cm

12.90

Ref 630878
STAMPO PER 21 RAVIOLINI TONDI
linea Delícia
27 x 11 cm

12.90

Ref 630879
STAMPO PER 21 RAVIOLINI QUADRATI
linea Delícia
27 x 11 cm

12.90

1. Tira la sfoglia con la
macchina per la pasta.

3. Riempi ogni incavo
con il ripieno e copri
con un’altra sfoglia.

2. Disponi la prima
sfoglia sullo stampo,
creando degli incavi
in corrispondenza
di ogni cavità.

4. Passa il matterello
per sigillare i ravioli
ed elimina la pasta
in eccesso, quindi
capovolgilo per
estrarre i ravioli.

Come si fa?

Ref 630067
TAGLIA E MISURA PASTA
linea Delícia
16 x 11 cm 11.90

Il tagliapasta con tutte le unità
di misura principali non

può mancare.

preparazione8
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Per i ravioli:
• 300 g di farina 00
• 3 uova
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
Per il ripieno:
• 400 g circa di ricotta fresca
• 100 g di pecorino grattugiato
• sale e pepe q.b.
Per la crema di fave:
• 200 g di fave sgusciate
• 100 ml di brodo vegetale
• olio extravergine di oliva q.b.
• 1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano grattugiato
• sale q.b.
• pepe rosa q.b.
• 1 noce di burro
• 1 spicchio d’aglio

PROCEDIMENTO: In una terrina versare 
la farina, fare un buco al centro e unire le 
uova e l’olio extravergine di oliva. Sbattere 
velocemente con una forchetta incorporando 
la farina alle uova. Lavorare ancora un po’ la 
pasta con la punta delle dita fino a quando 
non sarà omogenea e compatta. Impastare 
energicamente per qualche minuto. Non 
appena la pasta risulterà liscia e compatta, 
darle la forma di una palla, coprirla con un 
canovaccio e metterla a riposare in un luogo 
fresco per circa 30 minuti, in maniera tale da 
renderla più elastica. Nel frattempo preparare 
il ripieno sbattendo energicamente la ricotta, 
ben sgocciolata, con il pecorino grattugiato. 
Aggiustare di sale e di pepe. Tirare la sfoglia 
utilizzando la macchina allo spessore 2, tagliarla 
in pezzi da 28x12 cm circa e adagiarla sullo 
stampo. Premere leggermente all’interno degli 
incavi. Adagiare quindi il ripieno. Spennellare 
i bordi con poca acqua per sigillare al meglio 
i ravioli. Coprire con un’altra sfoglia e ricavare 
i ravioli passando più volte il matterello. 
Estrarre i ravioli sollevando lo stampo. Fare 
cuocere i ravioli al pecorino in abbondante 
acqua salata portata a bollore. Preparare la 
crema: fare cuocere le fave sgusciate in acqua 
bollente salata per almeno 10 minuti affinché 
si ammorbidiscano. Tenere da parte un paio 
di cucchiai di fave e tritarle grossolanamente. 
Frullare il resto delle fave aggiungendo poco 
brodo alla volta. Aggiungere quindi l’olio, il 
Parmigiano e aggiustare di sale. Si deve ottenere 
una crema liscia ma piuttosto consistente. 
Mettere sul piatto qualche cucchiaio di crema 
di fave e adagiare i ravioli saltati velocemente 
in padella con poco burro, le fave tritate e uno 
spicchio di aglio. Servire con una spolverata di 
pepe rosa.

Ravioli al
pecorino su
crema di fave
INGREDIENTI per 4 persone

preparazione 9
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Rotelle
lisce

Rotelle
dentellate

Ref 630023
RULLO
TAGLIAPASTA
MULTIFUNZIONALE
linea Delícia
larghezza rullo 12 cm

Ref 630019
ROTELLA CON 4 TAGLIAPASTA
linea Delícia
lunghezza 16 cm

Ref 630021
ROTELLA TAGLIA
E CHIUDI PASTA IN NYLON
linea Delícia
ø 4,5 cm - lunghezza 17 cm

Ref 420150
ROTELLA
TAGLIAPASTA  IN ACCIAIO
linea Presto
ø 4 cm - lunghezza 17 cm

Taglia e sigilla i ravioli in un unico gesto! 4 rotelle che occupano lo spazio di una sola!

Per preparare ravioli in 4 forme diverse
e dare sfogo a tutta la tua fantasia!

Taglia e sigilla i ravioli in un unico gesto!

In acciao inossidabile.

Abbiamo tutte le rotelle a posto.

16.40

5.90 4.40

Ref 420166
TAGLIA
RAVIOLI
linea Presto
ø 6 cm
altezza 15 cm

5.90

4.90

Ref 630049
TAGLIARAVIOLI
4 FORME
linea Delícia
altezza 9 cm

11.40

preparazione10
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Ref 894610
BARATTOLO IN
VETRO BOROSILICATO
linea Fiesta

Ref 729220
PENTOLA
CUOCI PASTA
CON COPERCHIO
linea Presto
ø 20 o 22 cm

Ref 420616
SCOLAPASTA
linea Presto
30 x 11 cm

Pasta
secca

da 85.90

da 9.90

7.90

Ref 900884
CONTENITORE
PER ALIMENTI
linea Online
11 x 11 cm
altezza 11 cm

Il classico cuoci pasta in acciaio inox.

Conserva il sale in questo contenitore in ceramica di design!

Barattoli resistentissimi e perfetti per contenere la pasta secca.

Ti aiuta a scolare quando utilizzi una pentola tradizionale.

19.90

Dai barattoli allo scolapasta, 
tutti i “must have” per la perfetta 
pastasciutta.

preparazione 11
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Uova
Sode, in camicia, alla Benedict, 
in frittata... sono tantissimi i modi di 
cucinare le uova. Provali tutti!

Ref 420650 
SEPARATORE D’UOVO
linea Presto
ø 6 cm - lunghezza 9 cm 3.40

Ref 630092
SEPARATORE D’UOVO
linea Delícia
lunghezza 17 cm 4.40

4.90

Ref 386220
PORTA UOVO
IN PORCELLANA
linea Gustito
10 x 12 cm

Ref 420389
FRUSTA PICCOLA
linea Presto
lunghezza 18 cm 3.90

Ref 420644
AFFETTA UOVO
linea Presto
13 x 9 cm 5.90

Ref 420645
AFFETTA UOVO
MULTIFUNZIONALE
linea Presto
22 x 9 cm 9.90 9.90

Ref 428700
AFFETTA UOVO
linea GrandChef

7.90

Ref 387570
PORTA UOVO
IN PORCELLANA
linea All Fit One
8 x 9 cm - set 2 pz

Vuoi recuperare spazio negli armadietti 
della cucina? Scopri gli altri pezzi della 

linea All Fit One
a pag. 235.

preparazione12
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Ref 420876
COPERCHIO GIRAFRITTATA
linea Presto
ø 28 cm

Ref 594346
PADELLA DOPPIA

GIRAFRITTATA
linea Presto

ø 26 cm

Cottura delle uova

2 minuti

5 minuti

9 minuti

3 minuti

Omelette perfetta?
Non girare la frittata,
gira la padella!

L’alleato “mai più senza” per girare la frittata in modo semplice e veloce.

39.90

9.90

Ref 630083
CUOCI UOVA
ORSINI
linea Delícia
set 2 pz

Uova alla Orsini, o uova nuvola. Non le conosci? Provale, sono leggere e buonissime!

7.90

preparazione 13
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Ref 909120
PIASTRA ELETTRICA
linea President
35 x 35 cm - altezza 16 cm

Carne
“Al sangue” o “ben cotta”? Preferenze a parte, qui 
trovi tutto quello di cui necessita un carnivoro DOC.

Raggiunge rapidamente la temperatura.
L’altezza della piastra superiore è regolabile, ma non solo, può anche essere
aperta completamente, raddoppiando la superficie di cottura.
Entrambe le piastre con rivestimento antiaderente sono rimovibili e facili da pulire.

70 °C-80 °C

60 °C-70 °C

50 °C-60 °Cal sangue

media

ben cotta

159.90

preparazione14

14-37.indd   14 11/03/21   14:36



Ref 601250
BISTECCHIERA CON
MANICO PIEGHEVOLE
linea Premium

Ref 601262
PADELLA 4 CERCHI
linea Premium
22 x 22 cm

Ref 601246
BISTECCHIERA
linea Premium
26 x 26 cm

Ref 420870
SET PER IMPANATURA
linea Presto
singola vaschetta
17 x 25 cm
lunghezza pinza
24 cm

3 recipienti con fondo antiscivolo
e agganciabili uno all’altro.

da 29.9028.9034.90

23.90

La scelta del coltello giusto è fondamentale per gustare
la carne al meglio. Scopri tutti i coltelli da pag. 68

L’evoluzione della bistecchiera? 
La trovi a pag. 104

preparazione 15
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Ref 420570
SPIEDINO IN ACCIAIO
linea Presto
set e dimensioni assortite

Ref 638682
FORCHETTONE
linea President
lunghezza 35 cm

da 4.40

12.90

Ref 420585
FORMA HAMBURGER
linea Presto
ø 10 cm
altezza 1,5 cm

Ref 428726
PINZA PER POLPETTE
linea GrandChef
ø polpette 3,5 cm

10.907.40

Hamburger fatti in casa in pochi gesti In acciaio inox, per creare polpette perfette

Ref 420378
BATTICARNE A PUGNO
linea Presto
ø 8 cm
altezza 14 cm

Ref 420376
TAGLIANERVI PER CARNE
linea Presto
5,5 x 5,5 cm
altezza 16 cm

11.90

11.40

Il più classico batticarne a pugno.

Pratico e maneggevole.

Per spiedini mini, midi e maxi!

15.90

Ref 420380
BATTICARNE CON
TERMINALI IN NYLON
linea Presto
lunghezza 27 cm

Ref 637384
BATTICARNE
linea Woody
lunghezza 32 cm

16.90 9.90

In plastica resistente con terminali in nylon. In legno con terminali in metallo.

Per ammorbidire la carne.

Qualcuno ha detto “grigliata”?

Ref 643890
TAGLIANERVI
PER CARNE
linea Handy
8 x 4 cm
altezza 11,5 cm

Ref 638725
TAGLIANERVI PER CARNE
linea President
13,5 x 7 cm 13.90

Batticarne con custodia protettiva.

preparazione16
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Ref 643898
FORMA INVOLTINI
linea Handy
16,5 x 8 cm

Con la carne macinata ti puoi sbizzarrire 
nella preparazione di tante ricette 
sfiziose, come gli involtini con foglie di 
cavolo o di vite. Questo utensile ti aiuta a 
dare la forma perfetta agli involtini!

• alga nori 
• riso per sushi
• salmone
• avocado
• cetriolo
• surimi

PROCEDIMENTO: Tagliare un foglio asciutto di alga 
nori utilizzando la sagoma e inserirlo nell’utensile. 
Distribuire un cucchiaio di riso per sushi, delle fettine 
di avocado, di cetriolo e di surimi sull’alga e formare 
un hosomaki tirando il tappetino trasparente. La-
sciar riposare il roll in frigorifero per circa 30 minuti 
prima di tagliarlo.

Sushi - Hosomaki
INGREDIENTI

Ref 643589
TAPPETINO FISSANTE

linea Handy
12 x 17 cm

· In plastica resistente, con macina
  e trafile in acciaio inox;
· Con ventosa di fissaggio;
· Con 2 trafile e pestello;
· Perfetto per preparazioni a base
  di carne o pesce, per tritare aglio
  e cipolla, pangrattato, formaggi
  stagionati, noci sgusciate,
  ma anche per passare
  pomodori e verdure
  precotte.

Ref 643586
TRITACARNE

MULTIUSO
linea Handy

ø base 13 cm
altezza 19 cm

La superficie in 
silicone impedisce

agli utensili di
scivolare sul

piano di lavoro.
Con custodia
protettiva in
dotazione.

Con 2 trafile.

Fatto in casa è più buono: vuoi la sicurezza di un 
macinato genuino? Preparalo a casa tua...

44.90

6.90

9.90

... con carne scelta e con i tuoi aromi preferiti!

Perfetto per involtini e sushi!

preparazione 17
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Ref 420530
PINZA LEVA LISCHE
CON SUPPORTO
linea Presto
lunghezza pinza 13 cm
lunghezza supporto 16 cm

Ref 420120
SQUAMA PESCE
linea Presto
lunghezza 15 cm

Il coltello Santoku appartiene alla tradizione giapponese. Compatto e versatile, si usa per tagliare pesce, carne e verdure. La lama ha una
forma particolare e una lavorazione che le conferisce robustezza. L’impugnatura ergonomica rende il coltello perfettamente bilanciato.

Ref 884620
COLTELLO SANTOKU
linea GrandChef
lama 17 cm 21.90

Ref 881235
COLTELLO SANTOKU
linea Precioso
lama 16 cm 15.90

Ref 884531
COLTELLO SANTOKU
linea Azza
lama 14 o 18 cm da 26.40

Ref 863048
COLTELLO SANTOKU
linea Presto
lama 15 o 20 cm da 6.40

8.40 4.40

Pesce e
crostacei

Sano come un pesce! Leggero, dal gusto delicato, 
da cucinare in tutti i modi che vuoi: il pesce an-
drebbe consumato spesso e a pulirlo, prepararlo, 
affettarlo, ti aiutiamo noi.

Ref 420121
SQUAMA PESCE
CON RACCOGLITORE
linea Presto
lunghezza 18 cm

5.90

inserire anche i santoku
delle altre linee?

Squame e lische?
Non saranno più
un problema!

preparazione18
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Le lame seghettate
in acciaio tagliano
il carapace di
gamberi e scampi.

Per aprire le ostriche
in tutta sicurezza!

Per rompere le
chele... lasciando
intatta la polpa!

3. Ref 421084
PINZA PER CROSTACEI
linea Presto Seafood
13,5 x 6,5 cm

9.90

1. Ref 421080
APRIOSTRICHE
linea Presto Seafood
lunghezza 15 cm

5.90

2. Ref 421082
FORBICI PER GAMBERI
linea Presto Seafood
lunghezza 17 cm

5.90

Per cucinare il pesce al vapore,
alla griglia e anche

in forno.

Il calore si distribuisce
in maniera

uniforme.

Ref 428760
GRIGLIA PER PESCE
linea GrandChef
14 x 21 cm - altezza 9 cm

9.90

preparazione 19
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Qui trovi gli utensili per tagliare e grattugiare il 
formaggio, ma anche quelli per creare formaggi 
homemade.

Formaggi

• 1 kg di yogurt di soia compatto • 125 ml di panna vegetale da montare 
• 10 foglie di basilico fresco • 1 cucchiaino di sale

PROCEDIMENTO: Monda e lava il basilico, asciugalo bene e tritalo finemen-
te. Amalgama lo yogurt con la panna vegetale e il sale e frulla il tutto. Inserisci 
il setaccio nella ciotola, posiziona il canovaccio all’interno e bloccalo con l’a-
nello fissatore. Versa il composto di panna e yogurt, chiudi con il coperchio e 
lascia il recipiente a temperatura ambiente per 24 ore per far scolare il liqui-
do in eccesso. Se il liquido scolato raggiunge il livello massimo, svuota il con-
tenitore. Togli il formaggio dal recipiente lasciandolo nel canovaccio, strizza 
per bene, poi mettilo nella ciotola precedentemente risciacquata, quindi 
aggiungi il basilico tritato. Mescola bene e poi riponi il formaggio in frigori-
fero. Ricordati di consumarlo entro 2 giorni dal termine della preparazione.

Formaggio
cremoso al basilico

INGREDIENTI

13.90

14.90

23.90

4.90

5.90

Per grattugiare il formaggio al momento e distribuirlo dove serve.

Trita senza sprechi formaggi, noci, cioccolato...

Ref 862058
COLTELLO PER FORMAGGIO
GRANA/PARMIGIANO
linea Sonic
lunghezza 13,5 cm

Ref 643132
UTENSILE PER PREPARARE

FORMAGGI MORBIDI
linea Tescoma Della Casa

ø 13 cm - altezza 13 cm
set con 5 canovacci inclusi

Ref 643880
GRATTUGIA
A MANOVELLA
CON LAMA SINGOLA
linea Handy
17 x 13 x 9 cm

Ref 643886
GRATTUGIA
DA TAVOLA
linea Handy
10 x 5,5
altezza 14,5 cm

Ref 420140
AFFETTA FORMAGGIO
linea Presto
lunghezza 20 cm

preparazione20
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Ref 630686
PORTA BURRO
IN VETRO
linea Delícia
11 x 16 cm
altezza 7 cm

Il burro fatto in casa è davvero delizioso, provalo 
e sentirai che differenza! Lo puoi anche preparare 
aromatizzato, guarda qui come fare...

Ref 643140
UTENSILE PER

PREPARARE IL BURRO
linea Tescoma Della Casa

ø 8 cm - altezza 17,5 cm

Burro

• 500 ml di panna fresca da montare • 2 cucchiai di yogurt greco • 200 ml 
di latte di nocciole • 4 cucchiaini di zucchero • 30 g di granella di nocciole

PROCEDIMENTO: Versare nell’utensile metà della panna e 1 cucchiaio di 
yogurt greco, chiudere bene e muovere lo stantuffo per 2 minuti, sino a 
quando non si sentirà una certa resistenza al movimento. Scolare il liquido 
dai fori, aprire il coperchio e versare metà del latte di nocciole e metà dello 
zucchero. Montare ancora fino a quando il disco opporrà resistenza. Scolare 
il liquido e aggiungere la granella di nocciole. Amalgamare bene, trasferire 
il burro nello stampo e procedere allo stesso modo con l’altra metà degli 
ingredienti. Il burro si conserva in frigorifero nello stampo fino a 7-8 giorni.

Burro alle nocciole
INGREDIENTI

Ref 638653
SPALMA BURRO
linea President
lunghezza 21 cm 11.90

4.40

3.90

Ref 428630
PORTA BURRO
linea GrandChef
17 x 11 cm
altezza 5,5 cm

13.90

17.90

Ref 863014
SPALMA BURRO
linea Presto
lunghezza 19 cm

Ref 420170
SPALMA BURRO
linea Presto
lunghezza 20 cm

12.90
In acciaio inox, elegante e dall’aria professionale.

In vetro, si lava facilmente ed è super igienico.

Burro morbido e pronto da spalmare? Ecco come!

Ref 891766
PORTA BURRO
DA TAVOLA
linea FreshZone

11.90
preparazione 21

14-37.indd   21 11/03/21   14:37



Una linea completa di utensili
in acciaio inossidabile, robu-
sta e dal look professionale:

scopri GrandChef, potrai
attrezzare la tua cucina

con tutto quel che ti serve
per lavare e preparare, per

cuocere e cucinare, condire...

1

2

3

4

5

Utensili in
acciaio

1. Ref 428670
COLINO PASSAVERDURA
linea GrandChef
ø 20 cm 30.90

11.40

2. Ref 428660
IMBUTO CON FILTRO
linea GrandChef
ø 12 cm

19.90

3. Ref 428620
OLIERA
linea GrandChef
capacità 0,5 l

da 12.90

5. Ref 428510
COLAPASTA CON BASE
linea GrandChef
ø 24 o 28 cm

11.90

4. Ref 428424
SCHIUMAROLA RAGNO
linea GrandChef
ø 14 cm - lunghezza 38 cm

preparazione22
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da 8.90

9.90

da 11.90

18.90

11.90

da 10.90

da 12.90

9.90

Ref 428560
INFUSORE
linea GrandChef
ø 6 o 10 cm

Ref 428380
COLINO CINESE
linea GrandChef
ø 12 cm

Ref 428530
SCOLATUTTO
linea GrandChef
ø 20, 24 o 30 cm

Ref 428570
CUOCI RISO
linea GrandChef
ø 14 cm

Ref 428444
PINZA PER FRITTI
linea GrandChef
ø 10 cm - lunghezza 30,5 cm

Ref 428390
SCOLATUTTO OVALE
linea GrandChef
14 x 18 o 18 x 22 cm

Ref 428420
SCHIUMAROLA
linea GrandChef
ø 12 cm

Ref 428426
SCHIUMAROLA PER FRITTI
linea GrandChef
ø 13 cm - lunghezza 36 cm 17.90 11.90

35.90

12.90

Ref 428430
PALETTA SCOLATUTTO
linea GrandChef
14 x 18 cm
lunghezza 37,5 cm

Ref 428440
CESTELLO DOPPIO
DA FRITTURA
linea GrandChef
ø 10 cm - lunghezza 37 cm

Ref 428470
SCOLAPASTA
linea GrandChef
ø 18 o 22 cm

Ref 428550
SCOLATUTTO ESTENSIBILE
linea GrandChef
34 x 24 cm

preparazione 23
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8

9

11

12

13

14

15

10

1. Ref 428281
PALA LASAGNE
linea GrandChef - 29 cm

2. Ref 428254
ROTELLA TAGLIA PASTA
linea GrandChef - 19 cm

3. Ref 428246
SPREMIAGLIO
linea GrandChef - 19,5 cm

4. Ref 428248
APRISCATOLE
linea GrandChef - 21 cm

5. Ref 428274
SERVISPAGHETTI
linea GrandChef - 34 cm

6. Ref 428234
RIGALIMONI
linea GrandChef - 17 cm

7. Ref 428242
AFFETTA FORMAGGIO
linea GrandChef - 22 cm

8. Ref 428282
FORCHETTONE
linea GrandChef - 33,5 cm

9. Ref 428231
SBUCCIATORE
CON LAMA LATERALE
linea GrandChef - 18 cm

12. Ref 428236
SCAVINO MELONE
linea GrandChef - 18 cm

13. Ref 428270
MESTOLO
linea GrandChef - 34 cm

14. Ref 428232
SBUCCIATORE CON
LAMA LONGITUDINALE
linea GrandChef - 21 cm

15. Ref 428290
SPATOLA PER SPALMARE
linea GrandChef - 36 cm

10. Ref 428276
CUCCHIAIONE
linea GrandChef - 33,5 cm

11. Ref 428728
PINZA PER DECORARE
linea GrandChef - 21 cm

9.40

4.90

5.90

4.90

5.90

4.90

10.90

9.40

13.90

10.90

6.40

5.90

9.40

9.40

9.40
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16. Ref 428732
CAVATAPPI A LEVA
linea GrandChef - 19,5 cm

17. Ref 428272
MESTOLO SALSA
linea GrandChef - 33 cm

18. Ref 428286
MINI FRUSTA
linea GrandChef - 21 cm

19. Ref 428288
FRUSTA
linea GrandChef - 32 cm

20. Ref 428292
PALA DOLCE
linea GrandChef - 30 cm

21. Ref 428230
PELAPATATE
linea GrandChef - 19,5 cm

22. Ref 428256
PENNELLO IN SILICONE
linea GrandChef - 19 cm

23. Ref 428278
SCHIUMAROLA
linea GrandChef - 35 cm

24. Ref 428730
SCHIACCIANOCI
linea GrandChef - 18 cm

25. Ref 428240
VUOTA ZUCCHINE
linea GrandChef - 24 cm

26. Ref 428284
SCHIACCIAPATATE
linea GrandChef - 31 cm

27. Ref 428238
LEVA TORSOLO
linea GrandChef - 22 cm

28. Ref 428244
ROTELLA TAGLIAPIZZA
linea GrandChef - 19,5 cm

29. Ref 428280
PALA FORATA
linea GrandChef - 34 cm

30. Ref 428258
PORZIONATORE GELATO
linea GrandChef - 21 cm

15.90

4.90

9.40

12.90

5.90

4.90

4.90

11.40

5.90

9.40

14.90

9.40

9.40

5.90

6.40
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Ref 428279
PALA WOK
linea GrandChef
lunghezza 33 cm 11.40

da 5.90

Ref 428310
MESTOLO
linea GrandChef
ø 6, 7, 8, 9 o 10 cm

Ref 428672
PASSAVERDURE

linea GrandChef
ø 21,5 cm - lunghezza 35 cm

Ref 420885
POGGIAMESTOLI
linea Presto
16,5 x 14 cm
altezza 6,5 cm

Passato di
verdure...
e non solo!
Con il
passaverdure
GrandChef
riduci in purea
frutta e verdura,
velocemente e
senza fatica.
Perfetto per
preparare passato di pomodoro, di patate e di verdure, 
è l’ideale anche per ottenere la purea di frutta. 

39.90

5.90
Per pomodori,

zucchine, zucche, 
carote baby, banane, 

fragole, ecc.

Per pomodori,
carote, prezzemolo, 

sedano, cipolle,
mele, ecc.

Per patate,
legumi, ecc.

3 dischi intercambiabili in dotazione.

Sai che
l’olio si può
riutilizzare?
Niente più
sprechi se lo
conservi qui
dentro.

Ref 428289
FRUSTA TONDA
linea GrandChef
lunghezza 34,5 cm 5.90

Ref 428287
FRUSTA SPIRALE
linea GrandChef
lunghezza: 28 cm - ø 7 cm 5.90

Ref 428654
CARAFFA SEPARA GRASSO
linea GrandChef

Per filtrare il brodo
di carne: la parte grassa e le spezie 
rimangono nel filtro superiore, 
lasciando il brodo limpido.

Ref 420597
IMBUTO PER BOTTIGLIE IN PET

linea Presto

5.9019.90

17.90

Ref 428650
CONSERVA OLIO

linea GrandChef
capacità 0,5 l

E quando non
è più riutilizzabile? Rispetta la
natura: travasalo in bottiglie in PET
e smaltiscilo alla tua isola ecologica!

preparazione26
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1. Ref 428296
MESTOLO
linea GrandChef +
lunghezza 34 cm

8.90

2. Ref 428298
SERVISPAGHETTI
linea GrandChef +
lunghezza 34 cm

8.90

3. Ref 428299
CUCCHIAIONE
linea GrandChef +
lunghezza 34 cm

8.90

4. Ref 428301
SCHIUMAROLA
linea GrandChef +
lunghezza 36 cm

8.90

5. Ref 428302
PALA FORATA
linea GrandChef +
lunghezza 35 cm

8.90

7. Ref 428306
FORCHETTONE
linea GrandChef +
lunghezza 35 cm

8.90

6. Ref 428304
PALA OMELETTE
linea GrandChef +
lunghezza 32,5 cm

8.90

Il design high tech della linea GrandChef incontra la praticità del nylon. Utensili 
perfetti per cucinare con pentolame antiaderente senza rovinarne il rivestimento.

6

1

5

3
7 2

4
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Hai sempre sognato di poter attrezzare la 
tua cucina con una linea di utensili

professionali? President è la soluzione:
tantissimi strumenti robusti in acciaio inox.

1. Ref 638605
SBUCCIATORE CON
LAMA LATERALE
linea President
lunghezza 18 cm 11.40

3. Ref 638615
TAGLIA PIZZA
linea President
ø 6,5 cm
lunghezza 20 cm 13.40

2. Ref 638619
SCAVINO MELONE
linea President
ø 3 cm
lunghezza 17,5 cm 11.90

4. Ref 638653
SPALMA BURRO
linea President
lunghezza 21 cm 11.90

6. Ref 638638
PORZIONATORE
GELATO
linea President
lunghezza 22 cm 13.40

8. Ref 638629
SCHIACCIANOCI
linea President
lunghezza 18 cm 16.90

5. Ref 638625
AFFETTA FORMAGGIO
linea President
lunghezza 24 cm 13.40

7. Ref 638685
MINI FRUSTA
linea President
lunghezza 20 cm 7.40

9. Ref 638608
RIGALIMONI
linea President
lunghezza 16 cm 10.40

Ref 639080
PORTAROTOLO
DA CUCINA
linea President
altezza 34 cm

29.90

Ref 638633
SPREMIAGLIO
IN ACCIAIO INOX
linea President
altezza 15 cm

19.90

Ref 638729
BATTICARNE
A PUGNO
linea President
altezza 13 cm
peso 800 g

23.90

1

2

3

4

6

8

5

7

9

Quasi tutti
gli utensili
President sono 
confezionati in
eleganti scatole,
quindi sono
perfetti anche 
come idea regalo!
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Ref 638699
BARRA MAGNETICA
PORTA COLTELLI
CON AFFILATORE
linea President
lunghezza 41 cm

Ref 639079
SCOLAPOSATE CON
INSERTO ESTRAIBILE
linea President
altezza 16 cm

24.90

29.90

Per sbucciare, grattugiare e affettare senza paura di farsi male.

Per avere i coltelli sempre ordinati e a portata di mano.

Ref 639070
MORTAIO CON PESTELLO
13 x 13 cm - altezza 9 cm
pestello 17 cm

29.90

• 4 mazzetti di basilico fresco • 2 spicchi d’aglio • 1 pizzico di 
sale grosso • 1 cucchiaio di pinoli • 3 cucchiai di pecorino

• 3 cucchiai di Parmigiano • 1 bicchiere di olio d’oliva

PROCEDIMENTO: Tipico condimento 
ligure, il segreto per un pesto delizioso 
è il basilico, pestato insieme ad altri in-
gredienti a crudo. Unisci nel mortaio  gli 
spicchi d’aglio, alcuni grani di sale grosso, 
il basilico; lavora con il pestello, aggiun-
gi i pinoli e pesta ancora, strofinando gli 
ingredienti contro le pareti del mortaio. 
Aggiungi a filo l’olio extravergine di oliva 
e il formaggio ed ecco pronto il tuo pesto!

Pesto alla genovese
INGREDIENTI

8.90

Ref 420895
GUANTO PROTETTIVO
linea Presto
colore polsino 
misura M 22 x 13 cm

8.90

Ref 420896
GUANTO PROTETTIVO
linea Presto
colore polsino 
misura L 23 x 13 cm
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1. Ref 638663
MESTOLO
linea President - ø 9 cm

2. Ref 638665
MESTOLO SALSA
linea President - ø 8,5 cm

3. Ref 638667
CUCCHIAIONE
linea President - 36 cm

4. Ref 638670
SERVISPAGHETTI
linea President - 32 cm

5. Ref 638673
PALA FORATA
linea President - 35 cm

6. Ref 638676
PALA OMELETTE
linea President - 30 cm

7. Ref 638678
SCHIUMAROLA
linea President - 37 cm

8. Ref 638679
SCHIUMAROLA PER FRITTI
linea President - 33 cm

9. Ref 638680
SCHIUMAROLA RAGNO
linea President - 36,5 cm

10. Ref 638682
FORCHETTONE
linea President - 35 cm

11. Ref 638684
SCHIACCIAPATATE
linea President - 27 cm

12. Ref 638686
FRUSTA IN ACCIAIO
linea President - 30 cm

13. Ref 638711
SPATOLA PER SPALMARE
linea President - 32 cm

14. Ref 638718
PALA DOLCE
linea President - 33 cm

15 . Ref 638806
SPATOLA IN ACCIAIO E SILICONE
linea President - 29 cm

16. Ref 639098
ACCENDIGAS LUNGO A FIAMMA
linea President - 36 cm

18.90

18.90

18.90

9.40

22.90

18.90

18.90

12.90

12.90

21.90

18.90

18.90

18.90

15.40

15.40

11.90
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17. Ref 638603
PELAPATATE
linea President - 19 cm

18. Ref 638606
SBUCCIATORE UNIVERSALE
CON LAMA LONGITUDINALE
linea President - 21 cm

19. Ref 638609
SQUAMA PESCE
linea President - 17 cm

20. Ref 638610
ROTELLA TAGLIAPASTA
linea President - 18 cm

21. Ref 638643
PENNELLO CON SETOLE IN SILICONE
linea President - 20 cm

22. Ref 638646
APRISCATOLE CON LEVACAPSULE
linea President - 20 cm

23. Ref 639095
FRULLINO MONTALATTE
linea President - 25,5 cm

24. Ref 638730
BATTICARNE
linea President - 26 cm

25. Ref 638728
BATTICARNE E MANNARETTA
CON TESTA QUADRATA
linea President - 29 cm

26. Ref 638731
BATTICARNE E MANNARETTA
CON TESTA TONDA
linea President - 29 cm

27. Ref 638741
GRATTUGIA A FORI MEDI
linea President X-Sharp - 31 cm

28. Ref 638743
GRATTUGIA BIDIREZIONALE
linea President X-Sharp - 31 cm

29. Ref 638745
GRATTUGIA JULIENNE
linea President X-Sharp - 31 cm

30. Ref 638748
GRATTUGIA LUNGA FORI PICCOLI
linea President X-Sharp - 39 cm

31. Ref 638750
GRATTUGIA LUNGA MULTIUSO
linea President X-Sharp - 39 cm

8.90

10.90

17.90

29.90

17.90

11.40

11.90

30.90

17.90

11.40

24.90

29.90

17.90

17.90

17.90
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Aggancia
la leva.

À la julienne... e non solo! Per preparare contorni leggeri e gustosi non c’è niente di meglio di una mandolina 
o una grattugia, magari con accessori che ti aiutano a tagliare e affettare con fantasia e senza fatica.

Monta
la lama.

Fissa il
contenitore. Inserisci

l’alimento
da tritare.

3 dischi intercambiabili.

Grattugia e affetta frutta, verdura, noci, cioccolato, formaggio.
Ha un contenitore rimovibile e piedini antiscivolo. 

Tira la cordicella e il gioco è fatto: ingredienti tritati in pochi gesti!

Ref 643876
GRATTUGIA JULIENNE A

MANOVELLA, CON 3 DISCHI
linea Handy

ø 13 cm - altezza 10 cm

Grattugie & affettatori

35.90

Ref 643874
TRITATUTTO
MANUALE
linea Handy
ø 14 cm
altezza 13,5 cm

29.90

Ref 643875
TRITATUTTO MANUALE 
CON ACCESSORI
linea Handy
ø 14 cm
altezza 13,5 cm

35.90
mini centrifuga

per asciugare le
erbe aromatiche

pala per
amalgamare
gli ingredienti

lame
per tritare e 
sminuzzare

Per tritare senza fatica in
maniera fine o più grossolana

a seconda di quante volte tiri la cordicella.
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· Permette di affettare velocemente e sottilmente
   verdura e frutta con forma e spessore diversi;
· Sicura e affidabile, con base antiscivolo;
· Con 5 lame intercambiabili e accessorio spremiagrumi;
· Salvaspazio, i piedini si piegano.

Con 5 lame intercambiabili per grattugiare ed affettare.

Ref 643862
MANDOLINA

MULTIFUNZIONALE
linea Handy

lunghezza 34 cm

Ref 643583
GRATTUGIA CON 4 TAMBURI
INTERCAMBIABILI
linea Handy
ø 9 cm - h 25 cm

Sminuzza,
affetta,

grattugia.49.90

35.90

Ref 643848 
MINI MANDOLINA
linea Handy
18 x 6,5 cm
altezza 5,5 cm

Ref 643764
GRATTUGIA MULTIUSO
linea Handy
11 x 28 cm

Ref 643852
MANDOLINA AFFETTA
VERDURE CON LAMA REGOLABILE
linea Handy
12 x 28 cm - altezza 6 cm

Ref 643854
MANDOLINA JULIENNE
linea Handy
12 x 28 cm - altezza 6 cm

Ref 643860
MANDOLINA
linea Handy
lunghezza 31 cm

Frutta e verdura a fette spesse 1, 2 o 3 mm. Taglia a julienne ogni tipo di frutta e verdura.

Affetta e grattugia.

Con proteggi-dita, 4 lame intercambiabili
e lama ondulata, per tagli di forme diverse.

Per affettare a lamelle aglio e mandorle.

20.90

9.90 9.90

20.90 20.90
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Ref 643740
GRATTUGIA 4 LATI
IN ACCIAIO
linea Handy
altezza 21 o 24 cm

da 9.90

Ref 643780
GRATTUGIA 4 LATI
CON MANICO
IN PLASTICA
linea Handy
altezza 22 o 24 cm

da 11.90

Ref 643744
GRATTUGIA 6 LATI
IN ACCIAIO
Linea Handy
larghezza 13 cm
altezza 21 cm

12.90

Ref 643784
GRATTUGIA 6 LATI
CON MANICO
IN PLASTICA
Linea Handy
larghezza 11 cm
altezza 22 cm

14.90

Ref 643778
MINI GRATTUGIA
linea Handy
larghezza 3,5 cm
altezza 8 cm

3.90

Ref 420183
GRATTUGIA
SEMICIRCOLARE
linea Presto
26 x 6 cm

5.90

Ref 643788
GRATTUGIA 4 LATI
CON CONTENITORE
linea Handy
larghezza 9 cm
altezza 22 cm

13.90

5.90

Ref 420182
GRATTUGIA PIATTA
linea Presto
26 x 6 cm

Le grattugie hanno fori di dimensioni 
diverse su ogni lato, così puoi 
grattugiare gli ingredienti o ridurli
a fettine, o a julienne, ogni volta
come più ti piace!
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Ref 643558
AFFETTATORE
linea Handy
altezza 17 cm

È perfetto per realizzare i ventagli
con i cetriolini sottaceto!

• 2 fette grandi di pane • 2 spicchi di aglio • 3 cucchiai di olio extravergi-
ne d’oliva • 12 pomodorini datterini • basilico q.b. • origano q.b. • sale q.b.

PROCEDIMENTO: Lavare i pomodorini, asciugarli e affettarli in pez-
zetti uguali. Metterli in una ciotolina e condirli con 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva, sale, origano e basilico spezzettato a mano. La-
sciare riposare con un coperchio. Nel frattempo tostare le fette di pane  
in una padella fino a quando risulteranno croccanti e abbrustolite. A 
questo punto strofinare bene le fette di pane con gli spicchi d’aglio, 
aggiungere i pomodorini e condire ancora con i cucchiai di olio rimasti 
e, se si desidera, ancora un po’ di origano e di basilico.

Bruschetta classica
INGREDIENTI

Utensile nato per le verdure, perfetto per affettare quello che vuoi!

Ref 643559
AFFETTATUTTO, 2 LAME
linea Handy
26 x 12 cm - altezza 8 cm 32.90

Ref 420640
AFFETTATORE

MULTIUSO
linea Presto

ø 9 cm

Ref 420618
PALETTA MULTIUSO

linea Presto
14 x 14 cm

Cubetti e stick perfetti in un gesto semplice e veloce.

Per raccogliere le verdure tagliate a cubetti o a julienne.

4.90

5.90

Per affettare senza fatica ravanelli, fragole, funghi...

Le solite verdure ti annoiano? Mettile in forma!

Ref 420638
AFFETTATORE
ONDULATO
linea Presto
10 x 10 cm

7.40

14.90
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Una linea di grattugie con lame affilate in acciaio inox e custodia protettiva
che fa anche da contenitore per gli alimenti appena grattugiati.

Con 3 lame intercambiabili per ricavare noodles, spaghetti e spirali sia di frutta che di verdure come patate, zucchine, cetrioli, carote, ecc.

Ref 643612
SPIRALIZZATORE
CON 3 LAME
linea Handy
25,5 x 14 cm
altezza 18 cm 49.90

Con
custodia

per 
riporre 
le lame.

Carote,
zenzero,

barbabietole,
formaggi sta-

gionati, zucca,
purea di mele...

Julienne
di carote,

sedano, patate,
ravanelli...

Patate,
cetrioli,

formaggio,
sedano, mele,

carote, zucchine,
zucca, cavolo...

Ref 643732
GRATTUGIA
A FORI GRANDI
linea Handy X-Sharp
lunghezza 30 cm

17.90

Ref 643731
GRATTUGIA
A FORI MEDI
linea Handy X-Sharp
lunghezza 30 cm

17.90

Noce
moscata,

Parmigiano,
scorzetta di

limone,  zenzero,
cioccolato,

noci, aglio...

Ref 643730
GRATTUGIA
COMBINATA
linea Handy X-Sharp
lunghezza 30 cm

17.90

Ref 643733
GRATTUGIA
JULIENNE
linea Handy X-Sharp
lunghezza 30 cm

17.90

Funziona come un grosso temperino: scegli la lama,
inserisci l’ortaggio e lo “temperi”.

Ref 643610
SPIRALIZZATORE,

3 LAME
linea Handy

ø 8 cm - altezza 17 cm

Per i
noodles.

Per gli
spaghetti.

Per
le chips

a spirale.

22.90
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Ref 420601
SCOLATUTTO IN PLASTICA
linea Presto Tone
ø 16 e 20 cm
set 2 pz

Ref 642792
SCOLATUTTO
IN PLASTICA CON CIOTOLA
linea Vitamino
ø 20, 28 cm

La ciotola
esterna
raccoglie
l’acqua che
fuoriesce dallo
scolatutto,
permettendo così di
servire direttamente
frutta e verdura appena 
risciacquate senza
sgocciolare in giro.

Salvaspazio e con una pratica impugnatura.

Ref 428340
COLINO
IN ACCIAIO
linea GrandChef
ø 6, 8, 10, 12, 14, 18 o 20 cm da 4.40

Ref 420602 
COLINO IN PLASTICA
linea Presto
ø 8, 10, 14, 17 o 20 cm

da 3.90

Ref 420610
COLINO IN ACCIAIO
linea Presto
ø 5, 6, 8 o 10 cm

da 4.40

Ref 420596
IMBUTO IN
PLASTICA CON FILTRO
linea Presto
ø 5, 9, 11 e 13 cm
set 4 pz + filtro

9.90

Ref 420598
IMBUTO IN PLASTICA
PER MARMELLATE
linea Presto
ø superiore 10 cm
ø inferiore 3,5 cm

3.90

11.90

9.90

Colini, imbuti e scolatutto sono essenziali 
in una cucina ben attrezzata.
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Ref 422010
SET DECORATORI
PER FRUTTA E VERDURA
linea Presto Carving
scatola 14 x 18 x 2,5 cm
set 7 pz

Ref 422070
DECORA VERDURE
A SPIRALE
linea Presto Carving
11 x 4,5 cm

Decorare
frutta &
verdura

Presto Carving dà vita alla tua creatività con tanti 
utensili per creare vere e proprie sculture vegetali.

Per ottenere spirali decorative da verdure fresche.

23.90

4.40
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Per ottenere verdure con una trama tipo waffle.

Per ottenere spirali decorative da cetrioli, zucchine, agrumi...

Per ottenere la classica julienne di verdure.

Crea riccioli sottili incidendo la scorza degli agrumi...

Ref 422030
RIGALIMONI
linea Presto Carving
lunghezza 14,5 cm

Ref 422050
GRATTUGIA JULIENNE
linea Presto Carving
24 x 5 cm

Ref 422064
TEMPERINO VERDURE
linea Presto Carving
ø 5,5 cm - lunghezza 16 cm

Ref 422054
AFFETTA FRUTTA
E VERDURA GRIGLIATO
linea Presto Carving
26 x 6,5 cm

Ref 422034
INTAGLIA FRUTTA E VERDURA
linea Presto Carving
lunghezza 14,5 cm

Per preparare spaghetti di verdura, inserisci un ortaggio e fallo ruotare come in un temperino!

Decora i tuoi piatti con “perle” di frutta e verdura. “Tempera” le tue verdure per piatti scenografici.

Ref 422060
TEMPERINO JULIENNE
linea Presto Carving
lunghezza 18,5 cm
taglio piccolo

Ref 422021
SCAVINO FRUTTA
E VERDURA
linea Presto Carving
ø 20 o 24 mm

Ref 422061
TEMPERINO JULIENNE
linea Presto Carving
lunghezza 18,5 cm
taglio grande9.90

da 6.90

11.90

6.90 6.90

12.90

7.40

9.90
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Sbucciatori
Qui ne troverai tantissimi con funzioni specifiche e caratteristiche diverse.

3.60

Ref 420102
SBUCCIATORE
linea Presto
lunghezza 18 cm

In acciaio inox e plastica resistente, con occhiello.

3.90

Ref 420104
SBUCCIATORE
CON LAMA LATERALE
linea Presto
lunghezza 16 cm

Il più tradizionale dei pelapatate.

11.90 8.90

Ref 642710 
SBUCCIATORE CON LAMA
LONGITUDINALE IN CERAMICA
linea Presto Expert 
lunghezza 16 cm

Ref 421044
PELA ZUCCA REGOLABILE
linea Presto Expert

Adatto sia per destrimani che per mancini. Non teme neanche la buccia più spessa.

Crauti e insalate no problem.

La lama in ceramica non fa ossidare gli alimenti.

Ref 642712
SBUCCIATORE CON LAMA
LATERALE IN CERAMICA
linea Presto Expert
lunghezza 15 cm

11.90

3.90

Ref 420106
SBUCCIATORE
CON LAMA LONGITUDINALE
linea Presto
lunghezza 19 cm

Ref 420110
SBUCCIATORE
CON LAMA SEGHETTATA
linea Presto
lunghezza 19 cm

La lama è mobile per seguire i tuoi movimenti. Per frutta e verdura con la buccia delicata.

3.90

5.90

Ref 421040
AFFETTA VERZA
linea Presto Expert
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3.90

3.90

3.90

3.90

4.90

Ref 421010
SBUCCIATORE CON 
LAMA LONGITUDINALE
linea Presto Expert
lunghezza 16 cm

Ref 421018
SBUCCIATORE CON 

LAMA LATERALE
linea Presto Expert

lunghezza 16 cm

Ref 421012
SBUCCIATORE

CON LAMA SEGHETTATA
linea Presto Expert

lunghezza 16 cm

Perfetto per
sbucciare
zucchine
e cetrioli.

Ref 421022
SBUCCIATORE JULIENNE
linea Presto Expert
lunghezza 16 cm

Ref 421026
SBUCCIATORE JULIENNE

linea Presto Expert
lunghezza 17 cm

5.90

Ref 421036
SBUCCIATORE CON DUE LAME
linea Presto Expert
lunghezza 17 cm
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Ref 421022
SBUCCIATORE
JULIENNE
linea Presto Expert
lunghezza 16 cm

Ref 420220
SPAZZOLA PICCOLA
PER VERDURE
linea Presto
lunghezza 18 cm

Ref 421026
SBUCCIATORE
JULIENNE
linea Presto
lunghezza 17 cm

Ref 420636
DECORA VERDURE
A SPIRALE IN PLASTICA
linea Presto
lunghezza 11 cm

Ref 642744
GRATTUGIA
MULTIFUNZIONALE
linea Vitamino
lunghezza 22 cm
altezza 7 cm

Ref 420130
VUOTA ZUCCHINE
IN ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 23,5 cm

Carote e zucchine

Ref 420638
AFFETTATORE
ONDULATO
linea Presto
10 x 10 cm

7.40
7.40

3.90

4.90

Ref 420635
TEMPERINO PER CAROTE
linea Presto
lunghezza 9 cm

Se le solite verdure a rondelle ti annoiano...

Dai un twist alle solite verdure.

Per ottenere spirali di zucchine.Per preparare le zucchine ripiene.

Per “temperare” le tue verdure.

Pulisce dai residui di terra.

Julienne e ancora julienne.

Per ottenere la classica julienne di carote.

Con 3 tipi di fori intercambiabili, in plastica, non fa ossidare la frutta e la verdura.

4.4011.90

Ref 428725
DECORA VERDURE
A SPIRALE IN ACCIAIO
linea GrandChef
lunghezza 11,5 cm 8.904.904.90

L’estremità appuntita
serve per rimuovere

le impurità e
i germogli.
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Ref 420659
SVUOTA VERDURE
linea Presto
lunghezza 21,5 cm

Ref 643604
TAGLIA VERDURE
linea Handy
ø 9 cm - altezza 7 cm

• 3 zucchine • 1 mozzarella • 50 g di Grana Padano •  pangrattato q.b.
• 50 g di burro • foglie di basilico q.b. • sale q.b 

PROCEDIMENTO: Lavare e asciugare le zucchine, eliminare le estremità e 
ricavare delle spirali con un decora verdure a spirale. Tagliare la mozzarella 
a cubetti. Imburrare una pirofila e cospargere il fondo con il pangrattato, 
disporre le zucchine e salarle. Distribuire sulle zucchine in modo uniforme la 
mozzarella e il Grana Padano e qualche fiocco di burro.
Cuocere in forno preriscaldato a 180 °C  per 20 minuti, e ultimare la cottura 
per altri 10 minuti con la funzione grill per gratinare la superficie. A cottura 
ultimata sfornare e decorare con qualche foglia di basilico.

Zucchine gratinate
INGREDIENTI

11.90

11.90

Per tagliare in 2, 4 o 6 spicchi zucchine, carote e altri ortaggi.

Ha 3 lame in dotazione 
per ortaggi di
dimensioni diverse.

Un utensile perfetto per aiutarti a preparare le verdure ripiene, lo 
puoi usare per le zucchine, le patate, i cetrioli, ma anche per la frutta.

Facilissimo da utilizzare, basta scegliere il tipo di taglio e 
inserire l’alimento spingendo fino in fondo.
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Perfetto per pelare ortaggi
con la buccia sottile

come pomodori,
pesche, kiwi,

mele...

Ha in dotazione un adattatore
che ti permette di tagliare sia frutta 
e verdure di piccole dimensioni, sia 

quelle un po’ più grandi.

Ref 421012
SBUCCIATORE
CON LAMA SEGHETTATA
linea Presto Expert
lunghezza 16 cm

Ref 643578
PASSAVERDURE
linea Handy
ø 24 cm - lunghezza 37 cm
altezza 20 cm

Per preparare purè e passati di frutta e verdura.
La spatola incorporata è utilissima per passare grandi quantità di frutta o 
di verdura; ideale anche per preparare gli omogeneizzati per i bambini.

Pomodori

3.90

Con due
dischi intercambiabili a foratura differenziata
per scegliere la densità della passata.

33.90

Ref 643557
AFFETTA
POMODORINI
linea Handy
ø 5 cm
altezza 19 cm

Utilissimo per tagliare a spicchi i pomodorini, ma anche ravanelli, scalogni, acini d’uva…

10.90
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Ref 643561
AFFETTA POMODORO
E MOZZARELLA
linea Handy
17,5 x 14 cm - altezza 9 cm

Caprese... che passione! Questi strumenti
sono perfetti per affettare sia il pomodoro

che la mozzarella.

Ref 420134
AFFETTA POMODORO
IN ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 26 cm

• 1 pomodoro grande • 1 mozzarella • 1 spicchio d’aglio • 40 g di foglie di basilico • 40 g di Parmigiano 
Reggiano grattugiato • 15 g di pecorino grattugiato • 10 g di pinoli • origano q.b. • sale grosso q.b. • olio 
extravergine d’oliva q.b.

PROCEDIMENTO: Lavare e asciugare bene le foglie di basilico senza stropicciarle. In un mortaio, schiac-
ciare l’aglio, aggiungere le foglie di basilico e il sale grosso e schiacciare anch’essi. A questo punto aggiun-
gere i pinoli e il formaggio e lavorare col mortaio aggiungendo l’olio fino a quando il pesto sarà pronto. 
Utilizzando l’affetta pomodoro e mozzarella (Ref 643561), affettare 7 fette di pomodoro e 7 di mozzarella. 
Disporre su un piatto le fette di pomodoro e mozzarella alternandole. Condire con un po’ di sale, olio e 
origano e completare coprendo con qualche cucchiaio di pesto .

Caprese gourmet
INGREDIENTI

4.90

20.90
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Ref 643855
MANDOLINA AFFETTA PATATE
linea Handy
34 x 12 cm

Con 2 lame 
per stick 

di diverse 
misure.

Patate & gnocchi

Ref 643560
AFFETTA PATATE
linea Handy
26 x 14 cm

Ref 420641
SVUOTA PATATE

linea Presto
lunghezza 21 cm

Ref 420637
TAGLIA PATATE A SPIRALE

CON 4 SPIEDINI
linea Presto

lunghezza spiedini 24 cm

Ref 420222
SPAZZOLA PER
VERDURE IN PLASTICA
linea Presto
lunghezza 18 cm

5.40

Ref 420104
SBUCCIATORE
CON LAMA LATERALE
linea Presto
lunghezza 16 cm

3.60

9.90

24.9020.90

8.90
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Ref 643571
TORCHIETTO PER PASSATELLI
linea Handy
21,5 x 13,5 cm - ø ghiera 8 cm

Churros

1 2 3
• 6 uova • 300 g di pangrattato • 300 g di Parmigiano 
Reggiano • sale q.b. • noce moscata q.b. • scorza di limone 
q.b. • brodo di carne q.b.

PROCEDIMENTO: Impastare le uova con il formaggio 
e il pangrattato aggiungendo un pizzico di sale, noce 
moscata abbondante e qualche pezzetto di scorza di 
limone. Lasciare riposare l’impasto per un’ora, poi inserir-
lo nel torchietto per passatelli, girare la manopola fino a 
quando l’impasto sarà fuoriuscito di circa 8 cm e tagliare 
i passatelli direttamente in una pentola colma di brodo 
di carne bollente. Cuocere per 4 minuti e servire bollenti.

Ricetta base:
passatelli in brodo

23.90

Passatelli

Gnocchi

INGREDIENTI

Non solo passatelli: il torchietto è perfetto anche per preparare gnocchi di 
patate, ripieni o, se hai voglia di dolce, anche churros e frittelle.
Nella confezione trovi diverse ricette dolci e salate, tutte da provare!
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Ref 896530
SACCHETTO
VERDURE
linea 4FOOD
capacità 2,5 o 8,5 l

Ideale per conservare patate, aglio, cipolle, noci, ecc. Provvisto di una 
chiusura traspirante con cordoncino; le verdure rimangono fresche più a 
lungo. Realizzato in tessuto di iuta naturale con rivestimento impermeabile.

4.40

Ref 420354
CUCCHIAIO RISO
linea Presto
lunghezza 25 cm 6.90

Ref 638007 - 638061
CUCCHIAIO RISO IN NYLON
linea Space Line 
linea Space Tone 
lunghezza 28 cm

Ref 638025
SCHIACCIAPATATE IN NYLON
linea Space Line
lunghezza 30 cm 4.40

Ref 420374
SCHIACCIAPATATE IN
ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 32 cm 6.90

Ref 638684
SCHIACCIAPATATE
IN ACCIAIO
linea President
lunghezza 27 cm 18.90

da 8.40

Inserisci le verdure 
e tiri il cordoncino 
per chiudere.
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Ref 420667 
SACCHETTI DI RETE
linea Presto
12 x 20 cm e
20 x 20 cm
set 2 pz

Ref 428680
SCHIACCIAPATATE IN ACCIAIO
linea GrandChef
lunghezza 27 cm

Ref 643568
SCHIACCIAPATATE IN PLASTICA
linea Handy
lunghezza 29,5 cm 39.9024.90

Per affettare gnocchi alla romana, mozzarella, banane...

Schiacciapatate multiuso in plastica resistente di alta qualità.

Hai mai sperimentato cucine di altri paesi? Con questi due utensili potrai fare gli gnocchi tradizionali slovacchi o gli spätzle, tipici del Tirolo.

Perfetti per preparare il brodo senza far “scappare” gli aromi!

Schiacciapatate multiuso in robusto acciaio inox.

Ref 643562
AFFETTATORE
MULTIUSO
linea Handy
24 x 19 cm

21.90

Ref 428690
FORMA GNOCCHI
linea GrandChef
33 x 11,5 cm - altezza 6,5 cm 14.90

Ref 428692
FORMA SPÄTZLE
linea GrandChef
33 x 11,5 cm - altezza 6,5 cm 14.90

7.90
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Ref 420194
SBUCCIA AGLIO IN SILICONE
linea Presto
ø 3,5 cm
lunghezza 13 cm

Aglio e cipolle

Ref 428246
SPREMIAGLIO
linea GrandChef
lunghezza 19,5 cm

10.90

Ref 420190
SPREMIAGLIO
linea Presto
lunghezza 18 cm

7.90

Ref 638633
SPREMIAGLIO CON
UTENSILE PER LA PULIZIA
linea President
lunghezza 15 cm

19.90

5.90

Ref 420193
SBUCCIA AGLIO
linea Presto
ø 6 cm - altezza 13 cm 5.90

Ha le lame intercambiabili per spremere 
l’aglio, per ridurlo a dadini o a lamelle, 

senza fatica: basta avvitare l’impugnatura!

Salvaspazio,
quando non lo usi
riponi le lame
ordinatamente
nel serbatoio.

Ref 643567
SPREMIAGLIO CON 2 LAME
linea Handy
5,5x5,5 cm - h 20,5 cm

17.90
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Ref 643848
MINI MANDOLINA
linea Handy
18 x 6,5 cm
altezza 5,5 cm

Perfetta per affettare a lamelle l’aglio, ma anche mandorle e piccoli frutti.

Così eviti il cattivo odore di cipolla sulle mani!

Ref 420180
FERMA CIPOLLA
linea Presto
lunghezza 21 cm

Con custodia
protettiva.

Ref 643555
AFFETTA CIPOLLA
linea Handy
ø 9 cm
altezza 23 cm

• 3 cipolle • 40 g di burro • 2 cucchiai d’acqua • 20 g di farina • 1,5 l di 
brodo di pollo • 100 ml di vino bianco • ½ cucchiaino di sale • 6 fettine 
di pane croccante • 60 g di groviera grattugiato
 
PROCEDIMENTO: In una casseruola, sciogliere il burro a fiamma 
bassa e aggiungere le cipolle, aiutarsi con il ferma cipolla per tagliare 
l’ortaggio a fettine. Cuocerle continuando a mescolare per 20 minuti 
o comunque finché non avranno preso colore. Aggiungere 2 cucchiai 
di acqua fredda, coprire e cuocere per altri 15 minuti. Unire la farina 
e amalgamare il tutto, cuocere ancora per 5 minuti mescolando. 
Aggiungere il brodo e il vino, salare, pepare e portare a bollore, 
abbassare la fiamma e lasciar sobbollire per 20 minuti. Mettere una 
fettina di pane croccante in ogni ciotola, quindi versarvi sopra la 
zuppa, cospargere di formaggio grattugiato e mettere sotto il grill per 
5 minuti fino a che si formerà una crosticina.

Zuppa di cipolle
INGREDIENTI

12.90

Permette di sminuzzare senza fatica e rapidamente le cipolle
e preparare la base per i soffritti.

Facile da 
utilizzare, 

sminuzza anche 
cioccolato, frutta 
secca, verdura e 

frutta. La pratica 
vaschetta raccogli 
alimenti impedisce 

di disperdere ciò 
che si trita.

5.90

9.90
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Inserisci le erbe nel contenitore, aggiungi 
acqua, richiudi e metti in frigo: il micro-
clima che si crea all’interno conserva per 
settimane le erbe aromatiche.

Ref 899020
CONTENITORE
PER ERBE AROMATICHE
linea Sense
8 x 11 cm - altezza 24 cm

899036.11 
899036.25 
899036.43 
VASO PER PIANTE TONDO
linea Sense
ø 13,5 cm - altezza 11 cm

 .11 
899038.25 
899038.43 
VASO PER PIANTE QUADRATO
linea Sense
13 x 13 cm - altezza 11 cm

Erbe aromatiche

Le erbe aromatiche e le piante che tieni sul terrazzo saranno ancora più belle nei por-
ta vasi quadrati o tondi in tre colori, in più saranno sempre verdissime, perché il porta 
vaso ha un inserto trasparente che ti permette di controllare il livello dell’acqua all’inter-
no. Così non ti dimenticherai di bagnare le piante e l’irrigazione sarà sempre ottimale!

11.90

5.90

5.90
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Ref 643569
DISPENSER PER
ERBE AROMATICHE
CONGELATE
linea Handy
altezza 12 cm

Per preparare, conservare e utilizzare le erbe aromatiche surgelate. Perfetto per basilico, 
maggiorana, melissa, erba cipollina, prezzemolo, coriandolo, timo, aneto, salvia, ecc.

Per preparare pesto o guacamole in piccole 
quantità, per macinare il sale o le spezie.

Con 5 lame parallele in acciaio inox
per sminuzzare le erbette.

Il segreto per un trito perfetto in un lampo
è questo utensile dalle lame affilate.

Risciacqua le
erbe aromatiche, 
asciugale e
inseriscile nel 
dispenser.

Per utilizzare 
le erbe, lascia 
il recipiente a 
temperatura 
ambiente per 
qualche minuto.

Premi il pistone ed 
estrai la quantità 
desiderata di 
erbe aromatiche 
surgelate.

Sminuzzale con
una grattugia, 
oppure affettale 
con un coltello.

Chiudi il dispenser
e metti in freezer.

Pressa le erbe
e continua a 
riempire.

5.90

Ref 900870
MORTAIO E PESTELLO 
IN CERAMICA
linea Online
ø 6 cm

9.90

Ref 888220
FORBICI PER
ERBE AROMATICHE
linea Presto
lunghezza 21 cm

12.90

Ref 420628
SMINUZZATORE PER 
ERBE AROMATICHE
linea Presto
19 x 7 cm

9.90
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Per chi ha il pollice verde

Ref 899042 
ANNAFFIATOIO
linea Sense
capacità 2,0 l

Ref 899082 
ORTO DA INTERNO
linea Sense

17.90

59.90

L’orto da interno dotato di luce LED è adatto alla coltivazione di 
erbe aromatiche a partire dalla semina. La luce regolabile a cicli 
alternati grazie al timer con modalità giorno/notte, assicura le 
ore di luce necessarie per una crescita rigogliosa delle piantine.

Il beccuccio lungo ti permette di annaffiare comodamente 
senza sgocciolare. Il coperchio rimovibile facilita il riempi-
mento e la pulizia. L’impugnatura pieghevole è salvaspazio 
per riporlo senza ingombrare.

16 8
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Leggero, maneggevole e sicuro, non fa ossidare le verdure.

Insalata

Ref 420200
SNOCCIOLA OLIVE IN ACCIAIO
linea Presto
lunghezza 16 cm

Perfetto per snocciolare le olive, ma anche le ciliegie.

8.40

Ref 420625
COLTELLO LATTUGA IN PLASTICA
linea Presto
lunghezza 24

4.90

Ref 428729
PINZA INSALATA
linea GrandChef
lunghezza 26,5 cm

Pinza insalata totalmente in acciaio inox.

17.90

Ref 420627
PINZA / COPPIA INSALATA IN PLASTICA
linea Presto
lunghezza 30 cm

Una pinza che funge anche da coppia posate per l’insalata.

5.90

Ref 420713
SHAKER MULTIUSO
linea Presto
capacità 500 ml - altezza 20 cm

Ref 643590
ASCIUGA INSALATA
linea Handy 
ø 29 cm - altezza 18 cm

23.9011.90

Con scala graduata, ideale per preparare e servire condimenti.

Lava, asciuga, affetta, mescola, servi.

Ref 642796
INSALATIERA

LAVA E AFFETTA
linea Vitamino

ø 20 cm - capacità 2,0 l

Taglia a fette, a
listarelle o a cubetti:
basta usare le scanalature
come guide per il coltello.

17.90

Prova la centrifuga per insalata e non ne farai più a meno.
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Mele

Una mela al giorno...

Ref 643622
SBUCCIA E AFFETTA MELA

linea Handy
12 x 31 cm - altezza 14,5 cm

Ref 643575
SPREMI MELA
linea Handy
ø 13 cm - altezza 23 cm

Elimina il torsolo,
sbuccia e affetta
le mele. 44.90

Succo di mela
naturale e ricco di vitamine:

le mele non entrano in contatto
con materiali metallici

e non si ossidano.

Quando ami le mele in tutti i modi possibili, ti servono gli utensili giusti. Questi ti aiutano a 
sbucciare, affettare, eliminare il torsolo, spremere: torte di mele, macedonie, pudding, snack 
di fettine essiccate, succo home-made... sarà tutto più semplice, veloce e anche divertente.

24.90
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Per torte di mele 
perfette, ti aiuta ad 
ottenere 18 spicchi

regolari e
sottilissimi.

Con due diverse superfici
per grattugiare,

è perfetta per
preparare

la purea
di frutta.

1

2

3

4

5

1. Ref 420128
LEVA TORSOLO
IN ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 21 cm 4.40

2. Ref 428238
LEVA TORSOLO
linea GrandChef
lunghezza 22 cm 4.90

3. Ref 642748
GRATTUGIA MELA
IN PLASTICA
linea Vitamino
lunghezza 22 cm 10.90

4. Ref 420660
AFFETTA MELA IN
PLASTICA CON LAME IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
linea Presto
ø 11 cm 6.40

5. Ref 630096
AFFETTA MELA IN
PLASTICA CON LAME IN
ACCIAIO E PROTEGGI LAMA
linea Delícia
lunghezza 18 cm 7.90
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Ref 428644
SPREMI LIMONI A LEVA
linea GrandChef
ø 7 cm - lunghezza 22 cm

15.90

Ref 420684
SPREMILIMONI
linea Presto
7 x 8 cm - set 2 pz

Ref 420621
SPREMIAGRUMI IN PLASTICA
CON MANICO
linea Presto
lunghezza 18 cm

Ref 428640
SPREMIAGRUMI
linea GrandChef
larghezza 13 cm

Per spremere il succo direttamente dove serve.

Per spremere la fettina di limone nella tazza o nel bicchiere.

Con due coni intercambiabili per agrumi di misura diversa.

Perfetto per limone, lime e piccoli agrumi.

Agrumi

7.90

5.90

Ref 642740
SPREMIAGRUMI
linea Vitamino
larghezza 16 cm

11.90

14.90
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Spremi il limone e lo spruzzi direttamente sugli alimenti
utilizzando lo stesso contenitore!

Ref 642770
SPRAY PER LIMONE
linea Vitamino 
capacità 90 ml
altezza 11,5 cm

9.90

Ref 420620
SBUCCIA ARANCE
linea Presto
lunghezza 15 cm 2.90

Ref 428234
RIGA LIMONI IN ACCIAIO
linea GrandChef
lunghezza 17 cm 4.90

3.90

Ref 420118
RIGA LIMONI IN
ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 16 cm

Per la pasta fresca al basilico: • 400 g di farina di semola rimacinata
• 4 uova grandi • 1 cucchiaio d’olio • 1 bel mazzetto di basilico
Per la salsa al limone: • 120 g di burro • 2 limoni non trattati grattugiati
• 150 g di Parmigiano Reggiano • acqua di cottura della pasta q.b.
• sale e pepe q.b.
Per decorare: • 20 pomodorini confit • foglioline di basilico
 
PROCEDIMENTO: Su una spianatoia versare la farina a fontana, 
fare una conca spaziosa al centro, rompervi le 4 uova e aggiungere 
il cucchiaio di olio; con una forchetta, sbattere le uova e pian piano 
incorporare la farina dal perimetro, fino ad ottenere un impasto 
denso, quindi aiutarsi con le dita per incorporare ed amalgamare gli 
ingredienti e cominciare ad impastare con le mani. Impastare fino 
a che la pasta diventerà liscissima, poi avvolgerla nella pellicola e 
lasciarla riposare per almeno mezz’ora, anche un’ora.
Sullo stendipasta, aiutandosi con un po’ di farina, iniziare a tirare 
le sfoglie fino allo spessore più sottile; dopo averne ottenute due, 
prendere le foglie di basilico, eliminare la parte centrale e dividere le 
foglie in due parti. Disporre le mezze foglie sulla sfoglia, poi ricoprirla 
con un’altra sfoglia e pressare leggermente con un matterello per 
sigillarle. Passare le due sfoglie nel rullo ricavando le tagliatelle e 
stenderle sullo stendipasta, oppure formare dei nidi attorcigliandole 
e riponendole su un canovaccio infarinato. Terminare tutto l’impasto 
e poi lessare le tagliatelle.
In una padella, sciogliere il burro (senza farlo friggere) e aggiungere 
le scorze di limone grattugiate, poi unire le tagliatelle lessate, un 
mestolino d’acqua, e mantecare con un mestolo fino a quando si 
formerà una cremina; aggiungere il Parmigiano, i pomodorini confit, 
mescolare per sciogliere il formaggio e impiattare, decorando con 
qualche altro pomodorino e un paio di foglie di basilico.

Tagliatelle al basilico 
con salsa di limone e 
pomodorini
INGREDIENTI
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Ref 420617
SBUCCIA
KIWI IN PLASTICA
linea Presto
lunghezza 21 cm

Ref 643579
CENTRIFUGA
linea Handy
altezza 31 cm 69.90

Per ottenere una spirale continua di
polpa di ananas perfettamente pulita.

La lama dritta taglia le estremità del kiwi, 
la lama arrotondata rimuove la buccia.

Marmellata di prugne in arrivo...
ti aiuta lo snocciola prugne!

Sbucci e affetti l’avocado in un solo gesto e 
rimuovi il nocciolo senza fatica.

4.90

Ref 643650
AFFETTA ANANAS
linea Handy
ø lama 8 cm - altezza 24 cm 11.90

Ref 643632
SNOCCIOLA PRUGNE
linea Handy
ø contenitore 7 cm
lunghezza totale 15 cm 15.90

9.90

Frutta, frutta, frutta!

Ideale per estrarre il succo da frutta e 
verdura. Poiché il succo non viene riscaldato 
durante il processo di estrazione manuale, 
risulta più ricco di vitamine e minerali, 
ha valori nutrizionali più alti e un gusto 
migliore.

Ref 643660
TAGLIA E AFFETTA  
AVOCADO
linea Handy

preparazione60

38-67.indd   60 11/03/21   14:48



Ref 420622 
COLTELLO ANGURIA IN PLASTICA
linea Presto 
lunghezza 23 cm

Fa bene alla pelle, migliora l’umore, è una miniera di vitamina C. Quanto è preziosa la melagrana? E ora è anche facilissimo gustarla!

Ref 420643
SGRANA MELOGRANO
linea Presto
ø 15,5 cm
altezza 10 cm

Questo strumento serve a separare i semi dalla buccia e a conservarli 
in frigorifero, in più ti permette di ricavare
il succo, separando la parte
amara della buccia.

Ref 643630
SNOCCIOLA

CILIEGIE
linea Handy

larghezza 15 cm
altezza 27 cm

Ref 630069
SNOCCIOLA
CILIEGIE
linea Delícia
lunghezza 17,5 cm

Per ciliegie 
e amarene 
fresche o 
conservate!

Inserisci le 
ciliegie nel 

vassoio e premi 
lo stantuffo per 
snocciolarle in 

un attimo.

Ref 420639
AFFETTA MELONE
E ANGURIA
linea Presto
lunghezza 27,5 cm

Ti aiuta a tagliare a fette o a cubetti la polpa del melone e dell’anguria. Senza fatica! Ingombro minimo per un utensile utilissimo.

Ref 420200
SNOCCIOLA OLIVE IN ACCIAIO

linea Presto
lunghezza 16 cm

9.90

11.90

5.40

11.90
8.40

29.90
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Ref 420202
SCHIACCIANOCI
IN METALLO
linea Presto
lunghezza 15 cm

Ref 420204
SCHIACCIANOCI
CONICO IN METALLO
linea Presto
lunghezza 18 cm

Frutta secca
La frutta secca è un piacere a cui è difficile resistere, è lo spuntino perfetto per una ricarica di energia e 
sapore. Con gli strumenti giusti, inoltre, si possono creare barrette energetiche e molte altre ricette originali!

9.40

6.90

Ref 638629
SCHIACCIANOCI IN METALLO
linea President
lunghezza 18 cm

Ref 428730
SCHIACCIANOCI
IN METALLO
linea GrandChef
lunghezza 18 cm

14.90

16.90
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Salvaspazio. La frutta si essicca a temperature
inferiori ai 50 °C: se si supera questa 

temperatura, la frutta cuoce;

Ogni millimetro di spessore della
frutta richiede 2 o 3 ore per una

corretta essiccazione;

La frutta essiccata va conservata
in contenitori di vetro

ermetici e al buio.

Secchi, sono 
utilizzati per 
guarnire il pane e 
i prodotti da forno, 
macinati, i semi 
di papavero sono 
un ingrediente 
prezioso per 
preparare dolci 
insoliti e gelati.
E in più...
fanno bene!

Impilabili.

Ref 643581
MACINA SEMI
linea Handy
ø imbuto 9,5 cm
altezza 20 cm

Ref 895360
ESSICCATOIO

linea Tescoma Della Casa
26 x 37,5 cm

altezza dei 3 telai
impilati 14 cm

Essiccare la frutta permette di manterne le proprietà e di consumarla fuori stagione.

20.90

39.90

7.40

Serve a incidere 
perfettamente le 
castagne prima della 
cottura.

Per
preparare
le caldarroste!

Ref 420208
TAGLIA CASTAGNE
linea Presto
17 x 5 cm - altezza 4 cm
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Il set di stampi e pressa per barrette ha in 
dotazione 25 sacchetti in plastica per riporre e 

trasportare le barrette fatte in casa.

Ref 643190
SACCHETTI PER BARRETTE SNACK
linea Tescoma Della Casa
15 x 5,5 cm - set 25 pz

Gli stampi in silicone vanno in forno, così puoi preparare anche barrette snack
cotte. Le barrette si sformano facilmente dagli stampi flessibili; nel ricettario
incluso trovi tante idee, anche senza glutine! 

...meglio ancora se è una barretta a base di cereali, miele e frutta secca. Se pensi che le barrette siano difficili da preparare, ti ricrederai: puoi 
prepararne quante ne vuoi con lo stampo e pressa per barrette, con o senza cottura. Perfette per la scuola, l’ufficio, la palestra!

Per darsi la carica non c’è niente di meglio di uno snack preparato in casa...

Ref 643188
STAMPI E PRESSA
PER BARRETTE SNACK
linea Tescoma Della Casa
14 x 10,5 x 7,5 cm

24.90

12.90

3.90

Ref 643189
STAMPI PER BARRETTE SNACK
linea Tescoma Della Casa
14 x 10 x 2,5 cm - set 3 pz
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• 70 g di fiocchi d’avena • 80 g di farina 00 • 1 cuc-
chiaino di bicarbonato • 50 g di zucchero di canna • un 
pizzico di sale • un pizzico di cannella • 50 g di burro • 
1 uovo • 30 g di mandorle a lamelle • 50 g di gocce di 
cioccolato • 50 g di cioccolato bianco • gocce di ciocco-
lato e pasta di zucchero per la decorazione

PROCEDIMENTO: Preriscaldare il forno a 180 °C. 
Mescolare insieme la farina, l’avena, lo zucchero, il 
bicarbonato, il sale, la cannella. Unire il burro freddo 
a pezzetti e lavorare gli ingredienti con la punta delle 
dita fino ad ottenere un composto sabbioso.
Aggiungere l’uovo e incorporare le mandorle e le gocce 
di cioccolato. Impastare fino ad ottenere un composto 
omogeneo.
Inserire l’impasto all’interno dello stampo per barrette 
senza pressarlo e infornare per 15 minuti a 180 °C, fino 
a leggera doratura. Le barrette appena sfornate saran-
no morbide, quindi attendere il raffreddamento prima 
di estrarle dallo stampo.
Quando saranno completamente fredde, tagliare de-
licatamente con un coltello gli angoli di una estremità 
delle barrette, in modo da ottenere la “punta” della 
matita.
Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria e intinge-
re nel cioccolato fuso le punte delle “matite”. Adagiare 
una goccia di cioccolato sulla sommità, così da ripro-
durre la “mina” della matita.
Stendere sottilmente poca pasta di zucchero colora-
ta, tagliare una strisciolina e sistemarla alla base della 
matita.
Lasciar solidificare il cioccolato e conservare in una 
scatola di latta o a chiusura ermetica.
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s Barrette “matite” 

avena e cioccolato
INGREDIENTI

L’idea per i più golosi: ricoprire le barrette 
con uno strato di cioccolato! Per non sporca-
re il piano di lavoro, c’è la griglia per dolci.

Ref 630350
GRIGLIA PER DOLCI

linea Delícia
36 x 26 cm

11.90
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La gelatiera ti aiuta a preparare il gelato fatto in casa,
ma anche sorbetti e cocktail alla frutta, alle creme,
al cioccolato, allo yogurt... 
Con recipiente refrigerante in alluminio.
Nella confezione trovi anche un
ricettario con tanti gusti deliziosi!

Fai
raffreddare
in freezer il
recipiente
refrigerante...

... e poi lo lavori girando la manovella 
fino ad ottenere la consistenza che 
preferisci per un gelato, un sorbetto o 
un buon cocktail frozen!

Prepari il composto 
con i tuoi ingredienti 
preferiti e lo versi nel 
recipiente...

Ref 643180
GELATIERA
linea Tescoma
Della Casa
ø 16 cm
capacità 0,6 l 
altezza 23 cm

Gelati e ghiaccioli
Gelati e sorbetti fatti in casa sono una merenda
deliziosa e un fine pasto perfetto in ogni stagione. 

47.90
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In acciaio inox.

La coppa
gelato perfetta?

Questa in elegante
porcellana bianca, con

supporto per non sentire
freddo alle mani.

Con meccanismo
a molla per estrarre
le palline di gelato.

1. Ref 386094
COPPETTA GELATO
linea Gustito
ø 12 cm

2. Ref 795478
CUCCHIAIO GELATO
linea Praktik
lunghezza 15 cm
set 3 pz

3. Ref 391427
CUCCHIAIO GELATO
linea Classic
lunghezza 14 cm
set 3 pz

7. Ref 420214
PORZIONATORE GELATO
IN ACCIAIO INOX
linea Presto
ø 5 o 6 cm

4. Ref 420210
PORZIONATORE GELATO
IN ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 19 cm
capacità 0,2 dl

6. Ref 428258
PORZIONATORE GELATO
IN ACCIAIO
linea GrandChef
lunghezza 21 cm

5. Ref 638638
PORZIONATORE GELATO
IN ACCIAIO INOX
linea President
lunghezza 22 cm

1

2

3

4
5

6

7

13.40

5.90

6.40

da 19.90

6.90

8.40

4.90

Trovi tante
idee nel
ricettario incluso!

Ref 668217
STAMPI PER MINI GELATI
linea Bambini
lunghezza 18 cm
altezza 10,5 cm - set 6 pz

9.90

Ref 668218
STAMPI PER GELATI
linea Bambini
lunghezza 19 cm
altezza 13 cm - set 6 pz

11.90
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Coltelli da cucina

14. Ref 884560
TRINCIAPOLLO
linea Azza - 25 cm 32.40

12. Ref 884544
MANNARETTA
linea Azza - 17 cm 32.90

11. Ref 884543
COLTELLO GIAPPONESE NAKIRI
linea Azza - 18 cm 31.40

10. Ref 884538
COLTELLO MACELLAIO
linea Azza - 19 cm 28.90

9. Ref 884536 
COLTELLO PANE
linea Azza - 22 cm 28.90

13. Ref 884550
AFFILATORE
linea Azza - 20 cm 20.40

1. Ref 884503
COLTELLO SBUCCIATORE
linea Azza - 9 o 13 cm da 15.90

5. Ref 884524
COLTELLO DISOSSATORE
linea Azza - 13 o 16 cm da 23.90

6. Ref 884528
COLTELLO CUOCO
linea Azza - 13, 16 o 20 cm da 26.40

7. Ref 884531
COLTELLO
GIAPPONESE SANTOKU
linea Azza - 14 o 18 cm da 26.40

8. Ref 884533
COLTELLO ARROSTO
linea Azza - 15 o 21 cm da 26.40

2. Ref 884508
COLTELLO AFFETTATORE
linea Azza - 9 cm 15.90

3. Ref 884509
COLTELLO VERDURE
linea Azza - 13 cm 16.90

4. Ref 884511
COLTELLO BISTECCA
linea Azza - 13 cm 16.90

I coltelli Azza sono forgiati in un unico pezzo di acciaio inox giapponese di ottima qualità.
La lama è sagomata e affilata manualmente per un risultato perfetto. I manici hanno
solidi rivetti in acciaio che conferiscono un look moderno.
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Con Home Profi ti sentirai un vero chef!
L'acciaio inossidabile di alta qualità e l'impugnatura ergonomica con
rivetti a vista danno a questi coltelli un look davvero professionale.

1. Ref 880501
SBUCCIATORE CURVO
linea Home Profi - 7 cm

6.90

3. Ref 880509
COLTELLO VERDURE
linea Home Profi - 13 cm

7.90

4. Ref 880511
COLTELLO BISTECCA
linea Home Profi - 13 cm

7.90

5. Ref 880518
COLTELLO FORMAGGIO
linea Home Profi - 15 cm

8.40

7. Ref 880526
COLTELLO SFILETTATORE
linea Home Profi - 18 cm

12.90

10. Ref 880536
COLTELLO PANE
linea Home Profi - 21 cm

13.90

11. Ref 880538
COLTELLO MACELLAIO
linea Home Profi - 20 cm

13.90

13. Ref 880544
MANNARETTA
linea Home Profi - 16 cm

15.90

12. Ref 880540
COLTELLO PROSCIUTTO
linea Home Profi - 25 cm

13.90

14. Ref 880550
AFFILATORE
linea Home Profi - 22 cm

14.90

2. Ref 880503
COLTELLO MULTIUSO
linea Home Profi - 9 o 13 cm

da 6.90

6. Ref 880522
COLTELLO DISOSSATORE
linea Home Profi - 13 o 15 cm

da 7.90

8. Ref 880528
COLTELLO CUOCO
linea Home Profi - 14, 17 o 20 cm

da 9.90

9. Ref 880533
COLTELLO ARROSTO
linea Home Profi - 17 o 20 cm

da 12.90
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Le impugnature e le lame dei coltelli GrandChef
sono unite in una superficie liscia e senza sporgenze.
Garantiscono una presa ottimale per un taglio
veloce, comodo e sicuro degli alimenti. 
Forgiati in acciaio inossidabile da coltelleria di alta qualità.

1. Ref 884610
COLTELLO SBUCCIATORE
linea GrandChef - 9, 13 cm

da 13.40

3. Ref 884616
COLTELLO ARROSTO
linea GrandChef - 15, 20 cm

da 19.90

2. Ref 884614
COLTELLO CUOCO
linea GrandChef - 18 cm

21.90

4. Ref 884620
COLTELLO SANTOKU
linea GrandChef - 17 cm

21.90

5. Ref 884622
COLTELLO PANE
linea GrandChef - 21 cm

21.90
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Ref 862068
AFFILACOLTELLI
linea Sonic
lunghezza 15 cm
altezza 6 cm

Ref 862064
MEZZALUNA
linea Sonic
lunghezza 25 cm

Sonic è la linea basic di coltelli da cucina, con lama in acciaio inox ed 
impugnatura ergonomica in plastica che garantisce una presa sicura.
Troverai tutti i coltelli di cui hai bisogno, da quelli da tavola a quelli per 
sfilettare, disossare o affettare il pane, oltre alla mezzaluna e alla mannaretta.

1. Ref 862058
COLTELLO PER
FORMAGGIO GRANA
linea Sonic - 7 cm

5.90

2. Ref 862004
COLTELLO MULTIUSO
linea Sonic - 8 o 12 cm

da 3.90

8. Ref 862040
COLTELLO CUOCO
linea Sonic - 14 o 18 cm

da 7.90

3. Ref 862011
COLTELLO DA TAVOLA
linea Sonic - 12 cm
set 6 pz

13.90

6. Ref 862037
COLTELLO DISOSSATORE
linea Sonic - 16 cm

7.90

7. Ref 862038
COLTELLO
SFILETTATORE
linea Sonic - 18 cm

7.90

9. Ref 862062
MANNARETTA
linea Sonic - 16 cm

13.90

10. Ref 862046
COLTELLO ARROSTO
linea Sonic - 18 cm

7.90

11. Ref 862050
COLTELLO PANE
linea Sonic - 20 cm

7.90

12. Ref 862054
COLTELLO PROSCIUTTO
linea Sonic - 24 cm

7.90

4. Ref 862020
COLTELLO BISTECCA
linea Sonic - 10 cm
set 6 pz

13.90

5. Ref 862024
COLTELLO BISTECCA
linea Sonic - 12 cm
set 6 pz

13.90

16.90

12.90

tagliare e affettare 71

68-84.indd   71 22/03/21   09:40



1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

tagliare e affettare72

68-84.indd   72 11/03/21   14:50



La linea di coltelli Precioso è perfetta 
per l’uso quotidiano. Ogni coltello ha 
la lama forgiata a mano con profilo 
a “V” per tagli di precisione senza 
sforzo. L’impugnatura è ergonomica
e antiscivolo.

Ref 881264
AFFETTATORE
linea Precioso

Puoi regolare lo spessore da 1 a 7 mm.

Ref 881260
TRINCIAPOLLO
linea Precioso
lunghezza 24,5 cm

Perfetto per trinciare con facilità anche le ossa.

Ref 881266
RASCHIETTO PER
PIANO COTTURA 
IN VETROCERAMICA
liena Precioso
12 x 6 cm

Con due lame di ricambio e una custodia.

1. Ref 881201
COLTELLO SPELUCCHINO
linea Precioso
lunghezza lama 8 cm

2. Ref 881207
COLTELLO SNACK
linea Precioso
lunghezza lama 12 cm

3. Ref 881203
COLTELLO SBUCCIATORE
linea Precioso
lunghezza lama 9 cm

4. Ref 881205
COLTELLO SBUCCIATORE
linea Precioso
lunghezza lama 13 cm

5. Ref 881209
COLTELLO VERDURE
linea Precioso
lunghezza lama 13 cm

6. Ref 881225
COLTELLO DISOSSATORE
linea Precioso
lunghezza lama 16 cm

7. Ref 881228
COLTELLO CUOCO
linea Precioso
lunghezza lama 15 cm

8. Ref 881229
COLTELLO CUOCO
linea Precioso
lunghezza lama 18 cm

9. Ref 881235
COLTELLO SANTOKU
linea Precioso
lunghezza lama 16 cm

10. Ref 881240
COLTELLO ARROSTO
linea Precioso
lunghezza lama 14 cm

11. Ref 881241
COLTELLO ARROSTO
linea Precioso
lunghezza lama 20 cm

12. Ref 881250
COLTELLO PANE
linea Precioso
lunghezza lama 20 cm

8.40

8.40 19.90 21.90

7.40

9.90

9.90

9.90

11.90

11.90

11.90

15.90

15.90

17.90

15.90

15.90

Ref 881268
AFFILACOLTELLI
linea Precioso

La parte 
in carburo 
di silicio si 
utilizza per 
la prima 
affilatura 
e quella in 
ceramica serve 
per rifinire 
l'angolo di
taglio.

Affilatura professionale in due step.

Trovi anche il
ceppo della
linea
Precioso
a pag. 83
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Ref 863046
MEZZALUNA
linea Presto
lunghezza 18 cm
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Coltelli specializzati! Un’infinità di modelli per altrettanti usi: spelucchini, coltelli 
da cuoco, da formaggio, da pane, affilatori... tutti caratterizzati da comode ed 
ergonomiche impugnature in plastica in un raffinato tono di blu.

3.90

1. Ref 863001
COLTELLO
SBUCCIATORE CURVO
linea Presto - 8 cm

2. Ref 863003
COLTELLO SBUCCIATORE
linea Presto - 8, 12 o 14 cm

3. Ref 863007
COLTELLO CUCINA
linea Presto - 8 cm

4. Ref 863009
COLTELLO VERDURE
linea Presto - 12 cm

5. Ref 863011
COLTELLO BISTECCA
linea Presto - 12 cm

6. Ref 863014
SPALMA BURRO
linea Presto - 10 cm

7. Ref 863018
COLTELLO FORMAGGIO
linea Presto - 14 cm

8. Ref 863044
MANNARETTA
linea Presto - 16 cm

9. Ref 863048
COLTELLO SANTOKU
linea Presto - 15 o 20 cm

3.90

4.90

4.90

4.40

5.90

8.40

da 3.90
7.90

7.90

7.90

7.90

7.90

13.90

da 6.40

da 5.40

da 6.90

10. Ref 863024
COLTELLO DISOSSATORE
linea Presto - 12 o 18 cm

11. Ref 863026
COLTELLO SFILETTATORE
linea Presto - 18 cm

12. Ref 863028
COLTELLO CUOCO
linea Presto - 14, 17 o 20 cm

13. Ref 863034
COLTELLO ARROSTO
linea Presto - 20 cm

14. Ref 863036
COLTELLO PANE
linea Presto - 20 cm

15. Ref 863038
COLTELLO MACELLAIO
linea Presto - 20 cm

16. Ref 863040
COLTELLO PROSCIUTTO
linea Presto - 24 cm

17. Ref 863050
AFFILATORE
linea Presto - 20 cm

Ref 863052
AFFILA COLTELLI
linea Presto
lunghezza 20 cm 11.90

11.90

Ref 863000
COLTELLINI
linea Presto
lunghezza lama 6 cm
set 2 pz 5.90
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Lo stile senza tempo del legno unito alla precisione dell’acciaio da coltelleria.

Ref 884822
COLTELLO
ARROSTO
linea FeelWood
lama 15 o 20 cm

Ref 884832
COLTELLO
PANE
linea FeelWood
lama 21 cm

Ref 884810
COLTELLO
SBUCCIATORE
linea FeelWood
lama 9 cm

Ref 884812
COLTELLO
SBUCCIATORE
linea FeelWood
lama 13 cm

Ref 884826
COLTELLO
SANTOKU
linea FeelWood
lama 17 cm

Ref 884818
COLTELLO
CUOCO
linea FeelWood
lama 15 o 18 cm

Questi coltelli hanno una comoda impugnatura in legno di frassino indurito e una robu-
sta lama con profilo a V per tagli precisi. Forgiati in acciaio da coltelleria di alta qualità.

da 26.90

da 28.90

19.90

20.90

31.90

28.90

tagliare e affettare 75

68-84.indd   75 11/03/21   14:51



Ref 863054.11 
Ref 863054.20 
Ref 863054.35 
Ref 863054.40 
COLTELLO DA TAVOLA
linea Presto
lunghezza lama 12 cm
set 6 pz

Ref 863056.11 
Ref 863056.20 
Ref 863056.35 
Ref 863056.40 
COLTELLO BISTECCA
linea Presto
lunghezza lama 12 cm
set 6 pz

Ref 863058.11 
Ref 863058.20 
Ref 863058.35 
Ref 863058.40 
COLTELLO PIZZA
linea Presto
lunghezza lama 10 cm
set 6 pz

Coltelli da tavola

7.90 7.90 7.90

I set di coltelli che non possono mancare nel cassetto delle
posate: basic, resistenti, per la tavola di tutti i giorni.

Coltello bistecca
della linea Azza,
lo trovi a pagina 68.
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Ref 888230
TRINCIAPOLLO
linea Presto
lunghezza 25 cm

Ref 888225
FORBICI MULTIUSO
linea Presto
lunghezza 22 cm

Ref 888214
FORBICI DA CASA
linea Presto
lunghezza 22 cm

Ref 888210
FORBICI DA CASA
linea Presto
lunghezza 16 cm

4.907.405.90

11.90

Ref 888410
FORBICI DA CASA
linea Cosmo
lunghezza 16 cm

5.90

Ref 888414
FORBICI DA CASA
linea Cosmo
lunghezza 22 cm

6.90

Ref 863528
TRINCIAPOLLO
linea Cosmo
lunghezza 25 cm

17.90

Ref 888425
FORBICI MULTIUSO
linea Cosmo
lunghezza 22 cm

7.90

Ref 888420
FORBICI PER 
ERBE AROMATICHE
linea Cosmo
lunghezza 21 cm

6.90

ForbiciLinea basic di forbici in acciaio e plastica resistente, da tenere sempre a portata di mano.

Le forbici Cosmo sono precise e affidabili, 
adatte a tutti i più comuni usi in cucina. 
In acciaio inox con impugnatura in 
plastica nera e finiture rosse effetto
“soft touch”.
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3. Ref 379510
TAGLIERE
RETTANGOLARE 
IN FAGGIO
linea Home Profi

Ref 379540
OLIO IMPREGNANTE 
PER TAGLIERI
linea Home Profi
capacità 200 ml

1

3

2

2. Ref 379810
TAGLIERE
RETTANGOLARE
IN BAMBOO
linea Bamboo

1. Ref 379890
TAGLIERE
RETTANGOLARE
CON BORDO
linea Azza

da 12.90 da 12.90 11.90da 32.90

Taglieri
I più tradizionali in legno, quelli in 
materiale plastico con trattamento 
antibatterico, quelli co-
lorati, sottilissimi e sal-
vaspazio che ti aiutano
anche a versare gli ali-
menti affettati...
e tu quale sceglierai?

tagliare e affettare78
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2

1

3
Pratico
e igienico, con 
scanalatura 
raccogli liquidi

Flessibili,
in plastica 
resistente.

Con superficie
antiscivolo, scanalatura
per raccogliere i liquidi,
una zona per affettare i
pomodori e una scala
graduata per tagli di
precisione.

1. Ref 378878
TAGLIERI FLESSIBILE IN PLASTICA
linea Presto
39 x 29 cm - 35 x 25 cm - 21 x 15 cm - set 3 pz

11.90

2. Ref 378810
TAGLIERE
RETTANGOLARE
linea Presto

da 7.40

3. Ref 378926
TAGLIERE
ANTIBATTERICO
linea Precioso

da 12.90

Antibatterico, non assorbe gli odori e non 
richiede la vaggi in lavastoviglie.

Prodotto con l’esclusiva tecnologia nanoCARE 
che lo rende perfettamente igienico.
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Ceppi
Un ceppo dà un tocco di de-
sign e un’aria professionale a 
qualunque cucina. Puoi acqui-
starne uno già completo, op-
pure comporlo come meglio 
credi, acquistando ceppo e 
coltelli  separatamente.

il ceppo comprende:

coltello
sbucciatore
lama 13 cm

coltello
arrosto

lama 15 cm

coltello
pane

lama 21 cm

coltello
cuoco

lama 18 cm

coltello
sbucciatore

lama 9 cm

Ref 884640
CEPPO
linea GrandChef
con 5 coltelli

119.90

Un ceppo dal look tradizionale, in legno 
massiccio del pregiato albero della 
gomma brasiliano, che racchiude però 
i coltelli più all’avanguardia: quelli 
della linea GrandChef. Tutti forgiati in 
un unico pezzo, unito all’impugnatura 
in una linea fluida senza soluzione 
di continuità. Garantiscono un taglio 
preciso e sicuro.

tagliare e affettare80
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Lame forgiate in acciaio giapponese di alta qualità con profilo a V e impugnature in legno
di frassino indurito: è nata Feelwood, la linea di coltelli che dietro al look tradizionale
cela una grande maestria nel forgiare lame che assicurino tagli precisi, e nel lavorare

il legno fino ad ottenere impugnature ergonomiche per una presa confortevole.

Ref 884850
CEPPO CON 5 COLTELLI
linea Feelwood

coltello
pane

lama 21 cm

coltello
arrosto

lama 15 cm

coltello
cuoco

lama 18 cm

coltello
sbucciatore
lama 13 cm

coltello
sbucciatore

lama 9 cm

119.90

... con tanto affetto.

il ceppo comprende:

tagliare e affettare 81
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La precisione secondo noi.

il ceppo comprende:

coltello
sbucciatore
lama 13 cm

coltello
verdure

lama 13 cm

coltello
arrosto

lama 21 cm

coltello
pane

lama 22 cm

coltello
cuoco

lama 16 cm

coltello
sbucciatore

lama 9 cm

Ref 884596
CEPPO
linea Azza
con 6 coltelli

129.90

Un ceppo dal look esclusivo e 
moderno che contiene i coltelli 

Azza, forgiati in un unico pezzo, 
robusti e precisi, perfetti per 

professionisti e gourmet.
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Ref 881280
CEPPO
linea Precioso
con 6 coltelli

Il ceppo può avere due
diverse inclinazioni.

il ceppo comprende:

coltello
sbucciatore
lama 13 cm

coltello
arrosto

lama 20 cm

coltello
verdure

lama 13 cm

coltello
pane

lama 20 cm

coltello
cuoco

lama 15 cm

coltello
sbucciatore

lama 9 cm

Precioso, di nome e di fatto.

Questo ceppo contiene 6 coltelli della 
linea Precioso, dalle lame affilatissime 

con profilo a V e con le impugnature 
ergonomiche che assicurano una presa 

sicura e un taglio preciso e senza sforzo. 
Il ceppo è smontabile, quindi lo puoi 

lavare all’interno senza difficoltà. Puoi 
anche scegliere l’inclinazione del ceppo 

a seconda di come ti è più comodo.

59.90
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Ref 869510
CEPPO
linea Noblesse
per 4 coltelli

Ref 869512
CEPPO
linea Noblesse
per 6 coltelli
e trinciapollo

Ref 869514
CEPPO
linea Noblesse
per 8 coltelli
e trinciapollo Ref 900891

CEPPO
UNIVERSALE

linea Online
fino a 10 coltelli

23.90

Ref 869516
CEPPO
linea Noblesse
per 14 coltelli
e trinciapollo

28.90

Ref 869508 
CEPPO
linea Woody
per 13 coltelli
+ trinciapollo25.90

Ref 869506
CEPPO
linea Woody
per 6 coltelli
+ trinciapollo17.90

Ref 869504 
CEPPO
linea Woody
per 4 coltelli 19.90

Ref 869505
CEPPO
linea Woody
per 5 coltelli

Ceppi in legno di albero della gomma brasiliano.

Ceppi in legno di faggio di alta qualità. Un ceppo universale!

Ultra pratico, 
contiene fino 

a 10 coltelli di 
varie misure e ha 

anche lo spazio 
per il trinciapollo 

e l’affila coltelli. 
Totalmente 

smontabile, ha 
un trattamento 
antiscivolo alla 

base che lo rende 
stabile ed è 
orientabile.

31.90

43.90

39.90

55.90
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· Provvista di un coperchio in vetro
   resistente al calore che può essere
   utilizzato come contenitore
· Con rivestimento antiaderente
· Fondo particolarmente piatto 
· Lavabile in lavastoviglie

Ref 601939
ROSTIERA
CON COPERCHIO
linea Premium
39 x 22 cm

Ref 623020
LASAGNERA
RETTANGOLARE ALTA
linea Delícia

Ref 624606
ROSTIERA
RETTANGOLARE
linea Saphir

Ref 624624
ROSTIERA RETTANGOLARE CON GRIGLIA
linea Saphir
38 x 28 cm

da 12.90

74.90

da 13.90 24.90

Arrosti
Molte volte ci sono prodotti dall'aspetto diverso che sembrano svolgere la stessa funzione. In realtà 
ognuno è studiato per esigenze specifiche. Ecco qui le nostre rostiere, realizzate con diversi materiali e 
caratteristiche: scegli quella più adatta a te!

cottura 85
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Poco fumo... molto arrosto.

Ref 629084
ROSTIERA TONDA
IN VETRO CON COPERCHIO
linea GrandChef
ø 32 cm

Ref 629086
ROSTIERA OVALE IN
VETRO CON COPERCHIO
linea GrandChef
35 x 21 cm

Ref 629088
ROSTIERA IN VETRO
CON COPERCHIO
linea GrandChef
34 x 19 o 40 x 26 cm

Roast beef

• 1 kg di lombata di manzo
• salvia e rosmarino q.b.
• 1 spicchio d’aglio
• ½ bicchiere di vino bianco secco
• 3 o 4 cucchiai di olio extravergine di oliva
• sale q.b.

PROCEDIMENTO: Eliminare l’eventuale 
grasso in eccesso dalla carne e farla ro-
solare per qualche minuto su tutti i lati, a 
fuoco vivace, in una casseruola con 3 o 4 
cucchiai di olio caldo. Trasferire la carne 
nella rostiera e versare sul fondo mezzo 
bicchiere di vino, senza bagnare diret-
tamente la carne. Salare e aromatizzare 
con rosmarino, salvia e con lo spicchio 
d’aglio. Cuocere per un’ora in forno pre-
riscaldato a 180 °C. Una volta cotta, sfor-
nare la carne, coprirla con del foglio di al-
luminio e lasciarla riposare per 20 minuti, 
quindi affettare e servire.

INGREDIENTI per 5 persone

39.90

39.90

da 39.90
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Pollo e contorno in un'unica teglia!

Ref 623324
CUOCI POLLO
VERTICALE
linea Delícia
ø 33 cm

59.90

Ideale per arrostire un pollo intero, ma anche ali o cosce insieme ad un contorno. Il pollo cuoce unifor-
memente su tutti i lati e non serve girarlo. I contorni cuociono insieme al pollo sulla griglia. Il rivestimen-
to antiaderente è di alta qualità e previene le bruciature. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di forno!

Pollo alla birra

•  1 pollo •  100 ml di birra •  sale, pepe e spezie a piacere • verdure miste a piacere
• 5 g di burro

PROCEDIMENTO: Versare circa 100 ml di birra nel serbatoio attraverso l'apertura 
nella griglia. Pulire e salare il pollo all'interno, posizionarlo sul supporto e disporre 
sulla griglia intorno al pollo un contorno come patate, verdure ecc. Spennellare il 
pollo e il contorno con burro fuso e spezie e cuocere in forno a 160 °C per circa 
90 minuti, regolandosi in base alla dimensione del pollo. Spennellare il pollo e il 
contorno durante la cottura.

INGREDIENTI
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7.40

Rostiera con griglia, perfetta per cucinare il roast beef o il pesce!

Ref 713066 
ROSTIERA E PESCIERA RETTANGOLARE
linea Exclusive
43 x 27 cm - h 17 cm

In acciaio inossidabile
con triplo fondo sandwich.

Con
griglia
interna.

129.00

Ref 420947 
TAPPETINO
PROTEGGI FORNO
linea Presto
45 x 38 cm

Ref 428756 
GRIGLIA DA FORNO REGOLABILE
linea GrandChef
lunghezza da 35 a 56 cm

Resistente al
calore fino a 250 °C 23.90
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È una questione di fondo. Un po' di elasticità!
La base perfetta per cuocere gli impasti. Perché sull'arrosto non si scherza.

Ref 629458
TAPPETINO UNIVERSALE
linea Delícia SiliconPRIME
40 x 30 cm

Ref 629460
TAPPETINO PER ROSTIERE FONDE
linea Delícia SiliconPRIME
40 x 34 cm

15.90

15.90

Un tappetino
molto versatile:
è un comodissimo
stendipasta e una base per la cottura in forno, protegge la teglia dallo 
sporco e aiuta a distribuire il calore in modo uniforme.

resiste fino
a 230 oC

resiste fino
a 230 oC

Ref 629456
TAPPETINO MICROFORATO
linea Delícia SiliconPRIME
40 x 30 cm

15.90

Impasti come
quelli di choux,
éclair o bignè, non
devono assolutamente attaccarsi alla teglia durante la cottura. Prova 
il tappetino microforato: protegge la teglia e permette una cottura otti-
male senza che i cibi vi si attacchino.

resiste fino
a 230 oC

Ref 630570
LACCI PER CIBO

linea Delícia
lunghezza 35 cm

Ref 630572
ELASTICI DA COTTURA

linea Delícia

7.90

4.90

Ref 630296
SIRINGA PER MARINATE

linea Delícia
altezza 16,5 cm

Ref 420582 
AGO PER 

LARDELLARE
linea Presto

lunghezza 20 cm

Ref 420588 
SPAGO 

DA CUCINA
linea Presto

lunghezza 40 m

In fibra  
naturale.

Provvista di un 
pennello in silicone per 
distribuire la marinata 
anche all'esterno della 

carne.

11.90

3.40

4.40
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Pane e lievitati
Dalle ciotole per preparare l'impasto e per farlo lievitare, agli stampi con le forme più creative, dagli 
accessori per conservare il pane in tutta la sua fragranza, ai raccogli briciole...

Ref 622214
STAMPO PER PANE IN CASSETTA 
IN CERAMICA
linea Delícia
22 x 12 cm - h 19 cm

35.90

cottura90
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• 470 g di farina • 350 ml di latte tiepido • 30 g di burro fuso più un po' per imburra-
re la teglia • 10 g di lievito fresco • 8 g di sale • 5 g di zucchero semolato

PROCEDIMENTO: Attivare il lievito unendovi il latte intiepidito e lo zucchero. Mi-
scelare la farina con il sale, aggiungere il lievito attivato e il burro fuso e lavorare 
fino ad ottenere un impasto liscio. Stendere l'impasto, ripiegare il quadrato otte-
nuto su ciascun lato, stendere e ripiegare di nuovo su ogni lato e stendere ancora 
una volta in modo che la larghezza del quadrato sia uguale alla lunghezza dello 
stampo in ceramica. Arrotolare l'impasto in forma cilindrica, inserire nello stampo 
imburrato e lasciare lievitare per un'ora a temperatura ambiente. Applicare il co-
perchio anch’esso imburrato allo stampo con l'impasto lievitato; cuocere in forno 
preriscaldato a 175 °C per circa 70 minuti. Togliere il coperchio ed estrarre il pane 
dallo stampo una volta cotto.

Pane in cassetta
INGREDIENTI

Per la miscela secca: • 240 g di farina integrale • 12 g di lievito • 4 g di bicarbonato 
di sodio • 1 pizzico di sale
Per il composto liquido: • 320 g di banane molto mature • 130 g di purea di mele
• 110 g di burro fuso più un po' per imburrare la teglia • 90 g di miele • 20 ml di succo 
di mela • vanillina q.b.

PROCEDIMENTO: Lavorare gli ingredienti per l’impasto liquido in un robot da cuci-
na o frullatore e unire poca alla volta la miscela secca agli ingredienti liquidi. Amal-
gamare bene l'impasto e trasferirlo nello stampo di ceramica imburrato. Applicare il 
coperchio anch’esso imburrato allo stampo; cuocere in forno preriscaldato a 180 °C
per circa 60 minuti. Utilizzare uno stuzzicadenti prima di estrarre il pane dallo 
stampo per assicurarsi che sia cotto anche al centro, quindi sformarlo delicatamen-
te. Consiglio utile: aggiungere noci sminuzzate o frutta secca a piacere all’impasto.

Pane light alla banana
INGREDIENTI

Ref 622208
STAMPO PER PANE 
TRECCIA IN CERAMICA
linea Delícia
37 x 18 cm - altezza 7 cm

35.90

Pane a treccia fatto in casa

• 500 g di farina • 115 g di zucchero a velo • 200 ml di latte tiepido • 25 g di lievito • 100 g di margarina fusa • 1 uovo • ½ cucchiaino di sale • la scorza grattugiata di
1 limone • mandorle tritate q.b • uva passa ammollata nel rum q.b.

PROCEDIMENTO: Sbriciolare il lievito nel latte con un pizzico di zucchero e lasciar attivare a temperatura ambiente. In una ciotola, miscelare la farina con lo zucchero, il sale 
e la scorza di limone, aggiungere la margarina fusa, l'uovo e il lievito attivo e lavorare fino ad ottenere un impasto omogeneo e non appiccicoso. Aggiungere al composto 
le mandorle tritate e l'uvetta ammollata nel rum. Trasferire l'impasto nello stampo in ceramica spennellato con burro o con l'olio staccante spray (Ref 630687) e lasciar 
lievitare per un'ora in un ambiente tiepido. Cuocere il pane a treccia per circa 45 minuti in forno preriscaldato a 160 °C, sformare immediatamente e lasciar raffreddare.

INGREDIENTI
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Ref 900669
RACCOGLI BRICIOLE
linea Clean Kit
12,5 x 6,5 cm

Ref 896510
PORTA PANE
linea 4Food
32 x 24 o 42 x 26 cm

Ref 900889
PORTAPANE
linea Online
42 x 24 cm

Le briciole si raccolgono 
nel contenitore che si apre 

per poterlo svuotare.

8.90 49.90

da 29.90

Dotato di uno scomparto per inserire un coltello
e di fori per fare entrare

la giusta quantità
di aria.

Ref 899520
PORTAPANE
linea FlexiSPACE
40 x 23 cm 35.90

Perfetto per conservare al meglio tutti i tipi di pane 
più comuni. Ha i piedini antiscivolo e il coperchio con 

una pratica maniglia incorporata. Il fondo scanalato 
impedisce che il pane assorba umidità

o che diventi stantio.
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Ref 630692
SACCHETTI
ANTIADERENTI
SALVA TOAST
linea Delícia Gold
piccolo (2 pz) 20 x 15 cm
grande 20 x 25 cm

Ref 630381
CIOTOLA PER IMPASTI
CON GEL RISCALDANTE
linea Delícia
capacità 2 l - ø 26 cm

Per accelerare la lievitazione degli impasti, basta mettere il gel 
nel microonde per 45 secondi

prima di appoggiarvi la
ciotola con

l’impasto.

Ref 630085
STAMPO PER
TRECCIA DI PANE
linea Delícia
9 x 15 cm

Ref 630084
STAMPO PER
PANE KAISER
linea Delícia
ø 11 cm 5.90

7.40

24.909.90

• 500 g di farina 00 • 250 ml di latte • 125 ml di olio • 2 cucchiai di 
zucchero • 30 g di lievito fresco • sale q.b.

PROCEDIMENTO: Attivare il lievito riscaldando il latte con 2 cucchiaini 
di zucchero alla temperatura di 40 °C, aggiungere il lievito e lascia-
re riposare brevemente. Preparare l’impasto versando il lievito attivo 
nella ciotola, aggiungere la farina, l’olio, un pizzico di sale e mescolare 
con un cucchiaio da cucina. Inserire il gel e il supporto nel forno a mi-
croonde impostato alla potenza di 700 W e riscaldare per 45 secondi. 
Chiudere la ciotola con tutti gli ingredienti all’interno e assicurarsi che 
il coperchio sia chiuso ermeticamente, applicare il supporto con il gel 
riscaldante, afferrare la ciotola con entrambe le mani tenendo il fondo 
e il bordo superiore e agitare con forza in tutte le direzioni per circa 
2 minuti, finché non si sentiranno diverse masse di impasto formarsi 
all’interno. Aprire la ciotola e unire le masse di impasto in un’unica mas-
sa. Premere il centro del coperchio verso il basso, applicarlo alla ciotola 
con l’impasto all’interno e lasciare lievitare nella ciotola chiusa a tem-
peratura ambiente, con applicato il gel riscaldante. Il coperchio a chiu-
sura ermetica permette all’impasto di lievitare molto più velocemente. 
Non è necessario controllare il tempo di lievitazione - il coperchio si 
gonfia visibilmente quando è lievitato.

Impasto lievitato
INGREDIENTI

cottura 93

85-95.indd   93 16/03/21   15:20



Ref       
ROTELLA TAGLIAPIZZA
IN ACCIAIO INOX
linea GrandChef
ø rotella 6,5 cm

Ref 638615
ROTELLA TAGLIAPIZZA

IN ACCIAIO INOX
linea President
ø rotella 6,5 cm

Ref 420154
ROTELLA
TAGLIAPIZZA
IN ACCIAIO
E PLASTICA
linea Presto
ø rotella 7 cm

Pizza
Una specialità squisitamente italiana. Grazie a 
questi prodotti puoi farla in casa, ma buona come 
quella della pizzeria!

13.40

5.90

5.40

cottura94
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Ref 623010
TEGLIA PER PIZZA
RETTANGOLARE
linea Delícia
36 x 25,
41 x 27 o
46 x 30 cm

Ref 623120
TEGLIA PER PIZZA TONDA
linea Delícia
ø 32 cm

Ref 623122
STAMPO PIZZA FORATO
linea Delícia
ø 32 cm

• ½ bustina di lievito secco • 250 g di farina 00
• 120 g di farina di farro • 1 cucchiaino di sale
• ½ cucchiaino di zucchero • 150 ml di acqua tiepida 
• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

PROCEDIMENTO: Mescolare in una grossa ciotola 
la farina setacciata, il sale, il lievito e lo zucchero, 
poi aggiungere poco per volta, mescolando con un 
cucchiaio, l’olio e l’acqua. Mettere l’impasto su una 
superficie infarinata e impastare per 10 minuti, fino 
ad ottenere un composto omogeneo ed elastico. 
Rimettere la pasta nella ciotola di vetro unta, dopo 
averla lavata ed asciugata con cura, coprirla con un 
canovaccio e lasciarla in un luogo tiepido per alme-
no due ore o finché l’impasto raddoppia di volume. 
Scaldare il forno a 200 °C (oppure a 180 °C se ven-
tilato). Sgonfiare l’impasto, metterlo su una superfi-
cie infarinata e lavorarlo per qualche minuto. Sten-
derlo con il matterello, fino ad ottenere una base 
rotonda. Disporre la pizza su una teglia rotonda, 
cospargere con il condimento preferito e cuocere 
per circa 15 minuti.

Voglia di calzone?
Preparalo in
formato mini.

Ref 630880
FORMA

PANZEROTTI
linea Delícia

ø 6, 8, 10 e 12 cm
set 4 pz

Ref 863058.11 
Ref 863058.20 
Ref 863058.35 
Ref 863058.40 

COLTELLI PIZZA
linea Presto

set 6 pz

Ref 630094
FORBICI
TAGLIAPIZZA
linea Delícia
lunghezza 29 cm

Non rovina le
teglie antiaderenti
grazie al
terminale in nylon.

La pizza:
impasto base
INGREDIENTI per 2 pizze

8.90

7.9011.90

17.90

11.90

da 12.90
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Pentolame
effetto pietra
Il rivestimento speciale di queste linee simula la pietra 
e conferisce alle pietanze un gusto particolare e 
caratteristico. Carne, pesce, verdure... puoi cuocere 
proprio tutto quello che vuoi nella padella più adatta 
alle tue esigenze!
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Ref 602620
PADELLA
linea President Stone
ø 20, 24, 26 o 28 cm

Ref 780310
BATTERIA DI PENTOLE

linea President Stone
set 8 pz

Ref 602650
WOK CON COPERCHIO
linea President Stone
ø 30 cm

Una grande famiglia.

Puoi anche
cucinare con gli
utensili in metallo
perché il rivestimento
antiaderente è super
resistente.

Tutte le pentole e le casseruole
si possono acquistare
anche separatamente.

Su www.tescomaonline.com trovi
tutta la linea President Stone
di pentolame effetto pietra.

Scopri tutte le misure
disponibili.

Dal piano cottura al forno, niente la scalfisce.

Lo stir-fry diventa alta cucina.

da 44.90

129.90

199.00
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1. Ref 602418
PADELLA
linea i-Premium Stone
ø 18, 20, 24, 26, 28, 30 o 32 cm

2. Ref 602434
PADELLA FONDA
linea i-Premium Stone
ø 24 o 28 cm

3. Ref 602458
WOK
linea i-Premium Stone
ø 28 cm

5. Ref 602466
BISTECCHIERA
linea i-Premium Stone
26 x 26 cm

4. Ref 602454
CREPIERA
linea i-Premium Stone
ø 26 cm

Rivestimento antiaderente effetto pietra di alta qualità e manico in plastica resistente con inserti in acciaio 
inox. Il rivestimento è estremamente resistente, si possono usare anche utensili in metallo senza rovinarlo.

Belle, pratiche e robuste.

da 24.90

da 40.90 39.90

39.9037.90

1

2

3

4

5
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1

3

4

5
2

Questa linea di pentolame dall’aspetto professionale è adatta a tutti i tipi di piano cottura, anche 
all’induzione e al forno, grazie alle impugnature in acciaio inox. E se devi preparare grandi 
quantità di cibo, sceglila nei grandi formati, da 32 e 36 cm di diametro!

Pentolame
antiaderente

Preferisci cucinare con pentole antiaderenti? Le 
trovi tutte qui, in alluminio con rivestimento non-stick, 
in vari modelli e misure, con impugnature solide ed 
ergonomiche. Da usare tutti i giorni!

1. Ref 606820
PADELLA
MANICO LUNGO
linea GrandChef
ø 20, 24, 28,
32 o 36 cm da 19.90

2. Ref 606842
TEGAME
DUE MANICI
linea GrandChef
ø 32 o 36 cm da 39.90

4. Ref 606868
CASSERUOLA
linea GrandChef
ø 18, 20 o 24 cm da 26.90

5. Ref 606886
CASSERUOLA
UN MANICO
linea GrandChef
ø 16 cm 22.90

Ref 606864
PENTOLA
linea GrandChef
ø 20 o 24 cm da 35.90

Ref 606863
WOK
linea GrandChef
ø 28 cm 34.90

3. Ref 606854
TEGAME FONDO
DUE MANICI
linea GrandChef
ø 24, 28 o 30 cm da 27.90

Ref 606850
CREPIERA
linea GrandChef
ø 26 cm 29.90

La grande cucina a casa tua con GrandChef
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Metti in tavola... un buon Bordeaux

Ref 780446
ROSTIERA CON COPERCHIO
linea Bordeaux
32 x 26 cm

Ref 780438
PADELLA FONDA CON COPERCHIO
linea Bordeaux
ø 28 cm - 1,5 l

Ref 780416
CASSERUOLA CON COPERCHIO
linea Bordeaux
ø 16, 20 cm, 24 o 28 cm da 49.90

Brave, belle e versatili: queste padelle hanno davvero una marcia in più. Rivestimento antiade-
rente e fondo spesso, perfetto anche per il piano a induzione. Impugnature con presine rimovibili 
in silicone: basta toglierle per poterle usare anche in forno. E poi sono davvero belle: con la 
superficie smaltata di un bellissimo colore rosso bordeaux, sono talmente scenografiche che le 
puoi portare direttamente in tavola.

94.90

84.90
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Parola d’ordine: rosso!

Ref 597820
PADELLA
linea Manico Rosso
ø 20, 24, 26, 28, 30 o 32 cm da 17.90

1. Ref 594000
MINI
PADELLA
linea Presto Mini
ø 12 o 14 cm

da 7.90

2. Ref 594003
MINI
BISTECCHIERA
linea Presto Mini
12 x 12 o 14 x 14 cm

da 9.90

3. Ref 594006
MINI CASSERUOLA
UN MANICO
linea Presto Mini
ø 14 cm

10.90

4. Ref 594008
MINI CASSERUOLA
FONDA UN MANICO
linea Presto Mini
ø 12 cm

10.90

5. Ref 594010
MINI
WOK
linea Presto Mini
ø 16 cm

10.90

Ref 597870
CASSERUOLA DUE MANICI
linea Manico Rosso
ø 20 o 24 cm da 25.90

Ref 597848
TEGAME DUE MANICI
linea Manico Rosso
ø 28 cm 27.90

Ref 597858
WOK
linea Manico Rosso
ø 28 cm 25.90

Ref 597886
CASSERUOLA UN MANICO
linea Manico Rosso
ø 16 cm 19.90

Per i single, per chi rientra ad orari diversi, per preparare piccole quantità di cibo, la linea Presto Mini è utilissima:
cucini solo la quantità che serve, senza sporcare recipienti e pentole grandi che occupano spazio in lavastoviglie.

Monoporzioni? Mini padelle!

1

2

3
4

5

Grintosa, allegra, energetica: Manico Ros-
so è la linea di pentolame che darà un 
tocco di stile alla tua cucina, grazie all’in-
confondibile impugnatura rosso vivo effet-
to soft touch. Adatta a tutti i tipi di piano 
cottura, anche all’induzione, è perfetta per 
la cucina di tutti i giorni.
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Titanica.
Il rivestimento antiaderente altamente efficiente che permette di cucinare con pochis-

simi grassi aggiunti. Il fondo spesso che, oltre a farti risparmiare energia, è adatto 
anche all’uso sul piano a induzione. La superficie che non teme i graffi, anche se usi 
utensili in metallo. I manici in acciaio che permettono di cuocere anche in forno… 

TitanPOWER è tutto questo.

Ref 603220
PADELLA

linea TitanPower
ø 20, 24, 26 o 28 cm

È talmente
resistente che

non teme i graffi, neanche
se usi utensili in metallo!

strato in titanio

fondo
per induzione

da 35.90
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Ref 594018
PADELLA
linea Presto
ø 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30 o 32 cm

Ref 594716
CASSERUOLA
CON COPERCHIO
linea Presto
ø 16 o 24 cm

Ref 594222
CREPIERA
linea Presto
ø 22 o 25 cm

Ref 594244
PADELLA
CON 4 CERCHI
linea Presto
ø 24 cm

Ref 594328
WOK
linea Presto
ø 28 cm

da 13.90

da 22.90

Ref 594814
CASSERUOLA
UN MANICO
SENZA COPERCHIO
linea Presto
ø 14 o 16 cm

da 15.90

Ref 594914
CASSERUOLA

UN MANICO
CON COPERCHIO

linea Presto
ø 14 cm

19.90

da 13.90

20.90 26.90

Linea di pentolame basic, ma di alta qualità... per la cucina di tutti i giorni!

Ref 594124
PADELLA
FONDA CON 
COPERCHIO
linea Presto
ø 24 o 28 cm da 29.90

Ref 602330
PADELLA TRE
SCOMPARTI
linea i-Premium
ø 30 cm

Per impilare le padelle senza rovinarne il rivestimento interno.

Piano a induzione nuovo?
Non serve sostituire le padelle!

Per preparare pietanze diverse
utilizzando soltanto una padella.

59.90

ø 18-24 cm

1x

ø 24-32 cm

1x

Ref 420884 
SALVAPADELLE
linea Presto
set 2 pz

8.40

Ref 428770
ADATTATORE
PER PIANO COTTURA
A INDUZIONE
linea GrandChef
ø 12, 17 o 21 cm

da 26.90
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L’evoluzione della bistecchiera.

Ref 605069
BISTECCHIERA LISCIA

linea SmartClick
42 x 28 cm

49.90

La bistecchiera è diventata smart, per grigliare tutto l’anno, dentro casa.

con due zone a
temperatura differenziata:
cuoce       mantiene il calore

impugnature
rimovibili in silicone 
resistente al calore

cottura104

96-112.indd   104 11/03/21   14:56



Quante volte hai desiderato una padella rivoluzionaria, che occupi poco spazio e che magari vada anche in forno? Puoi averla con SmartClick, una 
linea che comprende padelle tradizionali, bistecchiere e wok, tutte con rivestimento antiaderente e fondo spesso adatto anche per la cottura a induzione.

Padelle con impugnatura rimovibile.

Ref 605038
PADELLA FONDA
linea SmartClick
ø 28 cm 59.90

Ref 605068
BISTECCHIERA
linea SmartClick
42 x 28 cm 49.90

Ref 605058
WOK
linea SmartClick
ø 28 cm 49.90

Ref 605066
BISTECCHIERA
linea SmartClick
26 x 26 cm 49.90

Ref 605024
PADELLA
linea SmartClick
ø 24, 28 cm da 39.90

Ref 605090
PADELLA 4 CERCHI
linea SmartClick
ø 24 cm 59.90

Ref 605098
CESTELLO
SCALDAVIVANDE
linea SmartClick
17,5 x 9 cm 7.40

Ref 605076
GRIGLIA OVALE
PER PESCE
linea SmartClick
ø 26 cm 54.90

I plus delle padelle
SmartClick:

Il rivestimento antiaderente 
resiste anche a lavaggi frequenti 
in lavastoviglie... tanto, togliendo 
l’impugnatura, non avrai 
problemi di spazio nei cestelli.

Robuste

La linea comprende padelle 
tradizionali, fonde, wok, griglie 
e padelle speciali, per soddisfare 
ogni esigenza di cottura.

Linea completa

Il fondo extra spesso è adatto a 
tutti i tipi di piano cottura, anche 
per il piano a induzione.

Per induzione

Via l’impugnatura, e le sposti 
dai fornelli al forno in un Click: 
perfette per ricette elaborate che 
richiedono una doppia cottura.

Multiuso

I cibi non si attaccano al fondo 
delle padelle durante la cottura 
e non bruciano.

Antiaderenti

Quando le riponi puoi togliere 
l’impugnatura, guadagnando 
così spazio negli armadietti 
della cucina.

Salvaspazio
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• pentola + coperchio - ø 22 cm - 5,5 l
• pentola + coperchio - ø 18 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 22 cm - 4,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,0 l
• casseruola 1 manico + coperchio - ø 16 cm - 1,5 l 

Ref 780210
BATTERIA DI PENTOLE
linea President
set 10 pz

249.00

Pentolame
in acciaio

Casseruole, pentole e padelle in acciaio inox di lunga durata, resistenti 
alle sollecitazioni, lavabili in lavastoviglie e con fondo extra spesso.

L’élite del pentolame in acciaio inox.
Su www.tescomaonline.com

trovi tutta la linea di pentolame President.
Scopri tutte le misure disponibili.

cottura106

96-112.indd   106 11/03/21   14:56

https://www.tescomaonline.com/


I coperchi in
vetro e acciaio
inox sono
orientabili in
3 posizioni e
si possono
agganciare alle 
impugnature: la condensa 
scorrerà direttamente 
all'interno dei recipienti.

• pentola + coperchio - ø 22 cm - 5,5 l
• pentola + coperchio - ø 18 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 22 cm - 4,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,0 l
• casseruola 1 manico + coperchio
  scolatutto - ø 16 cm - 1,5 l 

Ref 780610
BATTERIA DI PENTOLE
linea Ultima
set 10 pz

Ref 780621
PENTOLA CON
COPERCHIO
linea Ultima
ø 16, 18, 20,
22 o 24 cm

Ref 780631
CASSERUOLA
CON COPERCHIO
linea Ultima
ø 16, 18, 20,
22 o 24 cm

Ref 780641
CASSERUOLA
UN MANICO
CON COPERCHIO
linea Ultima
ø 16 cm - 1,5 l,

Ref 780670
PADELLA
linea Ultima
ø 20, 24,
26 o 28 cm

249.00

da 44.90

da 39.90

39.90

da 34.90

Con il coperchio intelligente, la condensa non scappa!

La scanalatura del manico è perfetta 
per appoggiare un mestolo.
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I pezzi essenziali per cucinare “Optimamente”.

Se ti piacciono le curvy.

Ref 717510
BATTERIA DI PENTOLE

linea Optima
set 8 pz

Ref 717610
BATTERIA DI PENTOLE

linea Harmony
set 8 pz

• pentola + coperchio - ø 20 cm - 4,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,0 l
• casseruola 1 manico + coperchio
  ø 16 cm - 1,5 l 

• pentola + coperchio - ø 20 cm - 4,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,0 l
• casseruola 1 manico + coperchio
  ø 16 cm - 1,5 l 

185.00

185.00
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Hai detto acciaio inox?

Linee moderne o classiche. La sostanza non cambia.

Ref 716410
BATTERIA DI PENTOLE

linea Ambition
set 10 pz

Ref 716450
BATTERIA DI PENTOLE

linea Viva
set 10 pz

199.00

199.00

• pentola + coperchio - ø 24 cm - 6,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,5 l
• casseruola + coperchio - ø 16 cm - 1,5 l
• casseruola 1 manico + coperchio
  ø 14 cm - 1,0 l 

• pentola + coperchio - ø 24 cm - 6,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,5 l
• casseruola + coperchio - ø 16 cm - 1,5 l
• casseruola 1 manico + coperchio
  ø 14 cm - 1,0 l 
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Ref 727908
BATTERIA DI PENTOLE

linea SmartCover
set 8 pz

Ref 726010
BATTERIA DI PENTOLE

linea Vision
set 10 pz

Quando un coperchio rende tutto più Smart.

Essenziali, inossidabili.

179.00

269.00

• pentola + coperchio - ø 20 cm - 4,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,0 l
• casseruola 1 manico + coperchio
  ø 16 cm - 1,5 l 

• pentola + coperchio - ø 22 cm - 5,5 l
• pentola + coperchio - ø 18 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 22 cm - 4,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,0 l
• casseruola 1 manico + coperchio
  scolatutto ø 16 cm - 1,5 l 

Il bordo in 
silicone del 
coperchio 
ha una sca-
nalatura 
per inserire 
un mestolo...

...e i fori
per
scolare
l’acqua
di cottura.

Su www.tescomaonline.com
trovi tutta la linea di pentolame SmartCover.

Scopri tutte le misure disponibili.

Su www.tescomaonline.com
trovi tutta la linea di pentolame Vision.

Scopri tutte le misure disponibili.
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Ref 725009
BATTERIA DI PENTOLE
linea Home Profi
set 9 pz

Ref 725013
BATTERIA DI PENTOLE
linea Home Profi
set 13 pz

Ref 774014
PENTOLA CON
COPERCHIO
linea Home Profi
ø 14, 16, 18,
20, 24,
26 o 28 cm

Ref 774214
CASSERUOLA
CON COPERCHIO
linea Home Profi
ø 14, 16, 18,
20, 22, 24,
26 o 28 cm

Ref 774414
CASSERUOLA
UN MANICO
CON COPERCHIO
linea Home Profi
ø 14 o 16 cm

Ref 774446
BOLLILATTE
linea Home Profi
ø 14 cm - 1,8 l

199.00 289.00

da 36.90 da 32.90

da 33.9027.90

• pentola + coperchio - ø 20 cm - 4,0 l
• pentola + coperchio - ø 16 cm - 2,0 l
• casseruola + coperchio - ø 24 cm - 5,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola 1 manico - ø 16 cm - 1,5 l 

• pentola + coperchio - ø 20 cm - 4,0 l
• pentola + coperchio - ø 16 cm - 2,0 l
• casseruola + coperchio - ø 24 cm - 5,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 16 cm - 1,5 l
• casseruola 1 manico - ø 16 cm - 1,5 l 
• casseruola 1 manico - ø 14 cm - 1,0 l
• casseruola bagnomaria - ø 14 cm - 1,8 l

Robuste, con fondo spesso e un design senza tempo.
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Ref 728014
PENTOLA CON
COPERCHIO
linea Presto
ø 14, 16, 18
20, 22 o 24 cm

Ref 728214
CASSERUOLA
CON COPERCHIO
linea Presto
ø 14, 16, 18,
20, 22 o 24 cm

Ref 728512
CASSERUOLA
UN MANICO
DOPPIO BECCUCCIO
linea Presto
ø 12, 14 o 16 cm

Ref 728118
PENTOLA CON
BECCUCCIO
E COPERCHIO
linea Presto
ø 18, 20 o 24 cm

Ref 716511
BATTERIA DI PENTOLE
linea Presto
set 11 pz

Ref 728318
CASSERUOLA
CON BECCUCCIO
E COPERCHIO
linea Presto
ø 18, 20 o 24 cm

Ref 728714
CASSERUOLA
ANTIADERENTE
UN MANICO
CON BECCUCCIO
E COPERCHIO
linea Presto
ø 14 o 16 cm

Ref 728614
CASSERUOLA
UN MANICO
CON BECCUCCIO
E COPERCHIO
linea Presto
ø 14 o 16 cm

Ref 728718
CASSERUOLA
BAGNOMARIA
CON COPERCHIO
linea Presto
ø 16 cm - 2,0 l

da 29.90

da 26.90da 16.90

da 45.90

199.00

da 42.90

da 29.90

da 30.90

51.90

• pentola + coperchio - ø 24 cm - 7,0 l
• casseruola + coperchio - ø 20 cm - 3,0 l
• casseruola + coperchio - ø 18 cm - 2,0 l
• casseruola + coperchio - ø 16 cm - 1,5 l
• casseruola 1 manico + coperchio
   ø 16 cm - 0,75 l 
• padella ø 24 cm

Se cerchi una linea basic, ma completa, sei nel posto giusto!
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Ref 639762

GREMBIULE
DA CUCINA
linea Presto Tone
70 x 65 cm

Ref 639774 
CANOVACCIO 
DA CUCINA
BIANCO
linea Presto Tone
70 x 50 cm
set 2 pz

Ref 428840.20 
Ref 428840.45 
GUANTO DA FORNO
linea GrandChef
19 x 34 cm

Ref 428842.20 
Ref 428842.45 
PRESINA DA FORNO
linea GrandChef
19 x 19 cm

Ref 428844.20 
Ref 428844.45 
CANOVACCIO DA CUCINA
linea GrandChef
50 x 70 cm

Ref 639750.20 
GUANTO
DA FORNO
linea Presto Tone
lunghezza 33 cm

Ref 428848.20 
GREMBIULE DA CUCINA
linea GrandChef
60 x 78 cm

Abbiamo stoffa da vendere!

Tessili linea Presto Tone.

7.90

9.90

11.90 23.90 13.40

5.90

17.90

In resistente fibra di cotone
con decoro “GrandChef ”
cucito a mano.

Il grembiule ha
l'altezza regolabile.

Parola d'ordine: colore! Per chi ama una cucina a tinte forti.

Presine, grembiuli, canovacci... per dare un tocco di colore alla cucina.
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Linea Space Line
1. Ref 638001 - CUCCHIAIONE SCOLATUTTO
2. Ref 638002 - MESTOLO PICCOLO
3. Ref 638003 - MESTOLO
4. Ref 638004 - MESTOLO SALSA
5. Ref 638005 - CUCCHIAIONE
6. Ref 638006 - CUCCHIAIONE FORATO
7. Ref 638007 - CUCCHIAIO RISO
8. Ref 638008 - SERVISPAGHETTI
9. Ref 638009 - PALETTA
10. Ref 638010 - PALETTA FORATA
11. Ref 638014 - PALETTA PALA PESCE
12. Ref 638016 - PALETTA OMELETTE
13. Ref 638018 - PALA LASAGNE
14. Ref 638019 - PALETTA LARGA
15. Ref 638020 - SCHIUMAROLA
16. Ref 638022 - FORCHETTONE
17. Ref 638023 - SPATOLA CREPES
18. Ref 638025 - SCHIACCIAPATATE
19. Ref 638027 - FRUSTA A SPIRALE
20. Ref 638028 - FRUSTA
21. Ref 638030 - CUCCHIAIONE TONDO MESCOLATORE
22. Ref 638031 - CUCCHIAIONE MESCOLATORE
23. Ref 638035 - SPATOLA
24. Ref 638040 - MOLLA UNIVERSALE
25. Ref 638042 - MOLLA SPAGHETTI
26. Ref 638043 - MOLLA CON FORCHETTA
27. Ref 638045 - PINZA

Linea Space Tone
1. Ref 638051 - CUCCHIAIONE SCOLATUTTO
3. Ref 638052 - MESTOLO
5. Ref 638053 - CUCCHIAIONE
7. Ref 638061 - CUCCHIAIO RISO
8. Ref 638054 - SERVISPAGHETTI
10. Ref 638055 - PALETTA FORATA
12. Ref 638056 - PALETTA OMELETTE
13. Ref 638057 - PALA LASAGNE
15. Ref 638058 - SCHIUMAROLA
20. Ref 638059 - FRUSTA
21. Ref 638062 - CUCCHIAIONE TONDO MESCOLATORE
27. Ref 638060 - PINZA

Utensili in nylon
Gli utensili in nylon sono perfetti per cucinare nelle pentole antiaderenti perché non ne rovinano il 
rivestimento. In più sono immuni all’attacco degli acidi, non assorbono né odori, né colori degli alimenti 
e resistono al calore fino a 210 °C.

da 4.40

da 4.40

Scegli la linea Space Line 
o, se preferisci il colore, 

la Space Tone.
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Tutti gli accessori della linea Purity MicroWave sono prodotti con l’esclusiva 
tecnologia nanocare™ che impedisce alla plastica di alterare gli alimenti o di 
assorbirne odori e colori. In più sono ecocompatibili perché non serve lavarli in 
lavastoviglie né usare detersivi: basta sciacquarli sotto l’acqua corrente, così 
risparmi tempo e denaro e proteggi la natura!

Cucina a microonde
Questi contenitori per forno a microonde ti permettono non solo di riscaldare e scongelare, ma anche 
di cuocere a vapore: un bel vantaggio quando hai poco tempo a disposizione, ma vorresti comunque 
gustare un pasto sano e genuino... perché il forno a microonde non serve soltanto per scongelare!
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Ref 705014
PENTOLA MULTIUSO

linea Purity Microwave
ø 21 cm - altezza 12,5 cm

Ref 705018
CUOCI RISO

linea Purity Microwave
ø 21 cm - altezza 10,5 cm

Ref 705010
VAPORIERA

linea Purity Microwave
ø 21 cm - altezza 12,5 cm

20.90 26.90 17.90

Ref 705030
CUOCI UOVO AL TEGAMINO

linea Purity Microwave
ø 21,5 cm

altezza 4 cm

13.90

Ref 705034
CUOCI UOVA  IN COCOTTE

linea Purity Microwave
ø 8 cm - set 2 pz

9.90

Ref 705050
COPERCHIO

linea Purity Microwave
ø 24,5 cm - altezza 10 cm

7.90

Ref 705026
CUOCI PASTA

linea Purity Microwave
14 x 28,5 cm - altezza 10 cm

17.90

Ref 705022
CUOCI PATATE

linea Purity Microwave
ø 23,5 cm - altezza 8,5 cm

20.90

A chiusura ermetica,
contiene una porzione di zuppa:

perfetta da portare in ufficio!

Ref 705028
SCODELLA PER
MICROONDE
linea Purity MicroWave

11.90
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Ref 420938 
SOTTOPENTOLA
RESISTENTE AL CALORE
linea Presto
ø 19 cm

In silicone resistente
al calore e antiscivolo.

Ref 900854
SOTTOPENTOLA PIEGHEVOLE 
linea Online
chiuso 12 x 16 cm
aperto 26 x 16 cm

Prodotto in legno di 
bamboo con un design 
minimal e raffinato.
In base alla configurazione
che si sceglie, si adatta a 
teglie di varie dimensioni.

Salvaspazio, 
quando non lo 
usi si richiude.

Trasforma
qualunque
pentola in
una vaporiera: sceglila del 
diametro corrispondente a 
quello del cestello, metti un po’ 
di acqua sul fondo, inserisci nel 
cestello le pietanze da cuocere, 
copri... e il gioco è fatto. Abbina 
al cestello il piatto per non 
disperdere i succhi di cottura!

Cucina al vapore: leggeri con gusto.
Quella al vapore è una tecnica di cottura lenta, particolarmente adatta per cibi delicati come pesce, carni bianche, crostacei e verdure. Preserva 
il gusto delle pietanze e non ne disperde i nutrienti, e non richiede l’aggiunta di grassi. 

Se non vuoi bruciare il piano di lavoro, ti serve un sottopentola!

1. Ref 423010
CESTELLO PER
COTTURA AL VAPORE
linea Presto Steam
ø 20 o 24 cm

da 9.90

8.40

9.90

2. Ref 423020
PIATTO PER
COTTURA AL VAPORE
linea Presto Steam
ø 20 o 24 cm

da 11.90

Ref 644806
CESTELLO
PER COTTURA
AL VAPORE
linea Presto
ø 24 o 28 cm

da 5.90

2

1
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In vetro borosilicato con bordo in silicone,
con scanalature di diametri diversi per

far sì che si adattino a varie misure
di pentole e padelle. Il silicone chiude
perfettamente il recipiente di cottura,

mentre la valvola permette al vapore di
fuoriuscire. Può essere usato anche in forno.

Studiato
per le pentole a pressione President, Bioexclusive+
e Presto: permette di utilizzare i recipienti di 
cottura come pentole tradizionali.

In vetro,
permette un
controllo costante della cottura
all’interno della pentola.

Il diavolo fa le pentole? Noi facciamo anche i coperchi!

da 15.90

Ref 619116
COPERCHIO UNIVERSALE IN VETRO E SILICONE
linea Unicover
ø da 16 a 20 cm
ø da 20 a 24 cm
ø da 24 a 28 cm
ø da 28 a 32 cm

Ref 619117
COPERCHIO UNIVERSALE IN VETRO E SILICONE
linea Unicover
ø da 16 a 20 cm
ø da 20 a 24 cm
ø da 24 a 28 cm
ø da 28 a 32 cm

In vetro borosilicato e plastica resistente al calore.

Vanno in forno e si adattano a pentolame di diametri diversi.

In vetro borosilicato con foro per il controllo del vapore.

In vetro borosilicato, ha l’impugnatura
in silicone resistente al calore: non

brucia, quindi oltre che sul piano
cottura va anche in forno!

da 13.40

Ref 619080
COPERCHIO DA FORNO IN VETRO
linea Unicover
ø 20, 24, 26, 28, 30 o 32 cm

Con pomolo in silicone, va in forno!

da 7.9011.90

Ref 619020
COPERCHIO IN VETRO
linea Unicover
ø 20, 22, 24, 26, 28, 30 o 32 cm

Ref 702920
COPERCHIO UNIVERSALE PER PENTOLA A PRESSIONE
linea Presto
ø 22 cm

da 15.90
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Certo che sì! Le nostre pentole a pressione devono superare rigorosi test prima di esse-
re commercializzate e sono provviste di vari sistemi di sicurezza. Devi solo rispettare 
qualche piccolo accorgimento: non aprire la pentola fino a quando tutto il vapore non 
sarà stato rilasciato dalla valvola; controllare periodicamente il corretto funziona-
mento delle valvole e l’integrità della guarnizione; utilizzare solo ricambi originali.

Tutte le pentole a
pressione della 

linea Ultima
sono fornite di

cestello per
 la cottura
a vapore.

Il regolatore di pressione
Idealcook con 4 dispositivi di 

sicurezza, ti indica in modo 
chiaro la pressione da seleziona-
re in base all'alimento da cuocere: 
carne, pesce, selvaggina, zuppe...

Ref 702768
SET PENTOLE A PRESSIONE
linea Ultima Duo
capacità 4,0 + 6,0 l 219.00

Ref 702764
PENTOLA A PRESSIONE
linea Ultima
capacità 4,0 l - 6,0 l o 7,5 l da 149.00

Per chi si sente sotto pressione...
La pentola a pressione nasce per economizzare il tempo, cucinando pietanze saporite riducendo i tempi 
di preparazione e cottura e lasciando inalterati i sapori, gli aromi e i principi nutritivi degli alimenti.

La pentola a pressione è sicura?
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Ref 701130
PENTOLA A PRESSIONE
linea Magnum
capacità 3,5 l - 5,0 l
7,0 l o 8,5 l

Ref 701710
SET PENTOLE A PRESSIONE
linea Bio Exclusive+ Duo
capacità 4,0 + 6,0 l

169.00

Ref 701704
PENTOLA A PRESSIONE
linea Bio Exlusive+
capacità 4,0 l - 6,0 l o 7,5 l

da 99.00

Ref 701510
SET PENTOLE A PRESSIONE
linea Presto Duo
capacità 4,0 + 6,0 l

169.00

Ref 701504
PENTOLA A PRESSIONE
linea Presto
capacità 4,0 l o 6,0 l

da 99.00

da 59.90

• Design tradizionale
• Acciaio inox d’alta qualità
• Fondo sandwich extra spesso
• Solidi manici che non bruciano

• Acciaio inox di alta qualità
• Permette di cucinare a bassa o
  alta pressione, con il vantaggio
  di preservare il gusto e i valori
  nutrizionali delle pietanze
• Chiusura di sicurezza contro le
  aperture accidentali
• Solidi manici che non bruciano
· Triplo fondo sandwich

• Acciaio inox di alta qualità
• Permette di cucinare a bassa o
  alta pressione, con il vantaggio
  di preservare il gusto e i valori
  nutrizionali delle pietanze
• 3 valvole di sicurezza
• Blocco chiusura per evitare
  l’apertura accidentale
• Solidi manici che non bruciano
• Fondo sandwich extra spesso

La tradizione popolare in una pentola dal design moderno.

Con regolatore di pressione e chiusura di sicurezza.

Con regolatore di pressione e 3 valvole di sicurezza.
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Funziona a carbonella e lo ricarichi 
senza dover interrompere la cottura.

Con una
turboventola che
lo rende super efficiente.

Ref 707210
BARBECUE PORTATILE
linea Party Time
ø 40 cm - altezza 23,5 cm

149.90

Ref 707220
COPERCHIO
PER BARBECUE
PORTATILE
linea Party Time
ø 30,5 cm - h 15 cm

29.90

Ancora meno fumo,
ancora più veloce.

Barbecue...
Nostalgia delle grigliate estive? Con il barbecue giusto puoi gustare una bella grigliata 
in ogni mese dell'anno! Pronto in 5 minuti, compatto e senza fumo... non serve un grande 

giardino, basta un terrazzo!

Guacamole

• 2 avocado grandi • 3 pomodorini ciliegini • 1 cipolla rossa piccola • il succo di 1 lime
• sale e pepe q.b. • 3 cucchiai di olio extravergine di oliva • qualche foglia sminuzzata 
di coriandolo fresco

PROCEDIMENTO: Ricavare la polpa dagli avocado, tagliarla a pezzetti e schiacciarla 
leggermente in una terrina. Aggiungere i pomodori a pezzetti, la cipolla, le foglie 
di coriandolo sminuzzate, l’olio, il succo di lime, il sale e il pepe e mescolare bene.

INGREDIENTI

... tutto l'anno!
Grigliate di carne, pesce e ver-

dure, ma non solo: con gli
accessori giusti puoi u-

sare il BBQ anche
per cuocere deli-

ziose caldarroste.
Scommettiamo che

ti è già venuta voglia?
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Forchetta
estensibile.

Salvaspazio,
con manico
richiudibile.

1. Ref 707410
PALA BARBECUE
linea Privilege
lunghezza 46 cm

2. Ref 707412
PINZA BARBECUE
linea Privilege
lunghezza 46 cm

3. Ref 707414
PENNELLO
BARBECUE
linea Privilege
lunghezza 46 cm

Ref 707420
FORCHETTA 
TELESCOPICA
BARBECUE
lunghezza 75 cm

Ref 707430
GRIGLIA
BARBECUE
linea Privilege
56 x 30,5 cm

Ref 707434
PALETTA PER
CARBONELLA
linea Privilege
lunghezza 
32,5 cm

Ref 707432
SPAZZOLA PER 
BARBECUE
linea Privilege
lunghezza
32,5 cm

11.90

11.90

11.90

17.9011.90 9.90

24.90

18.90

1

2

3

Ref 707424
PADELLA

PER BARBECUE
linea Privilege

ø 28 cm
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Ref 420536 
MOLLA BARBECUE
linea Presto
lunghezza 30 cm

Ref 420520
PINZA DA CUCINA
linea Presto
lunghezza 30 cm

Ref 420521
PINZA CON
TERMINALI IN SILICONE
linea Presto
lunghezza 30 cm

Pinze
Ti stupirai di quanti tipi diversi di pinze esistano... ed ognuna con una funzione specifica! Dalla pinza
classica da cucina, alla leva lische, alla pinza spaghetti in nylon, scopri quella più adatta alle tue esigenze. 
Avrai l'imbarazzo della scelta!

7.90

9.90

9.90
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Ref 420519
PINZETTA
DA CUCINA
linea Presto
lunghezza 18 cm

Ref 420523 
MOLLA 
UNIVERSALE TONDA
linea Presto
lunghezza 24 cm

Ref 420526 
MOLLA ZUCCHERO
linea Presto
lunghezza 12 cm

Ref 638045 
PINZA
linea Space Line
lunghezza 28 cm

Ref 638042 
PINZA SPAGHETTI
linea Space Line
lunghezza 25 cm

Ref 420527 
MOLLA GHIACCIO
linea Presto
lunghezza 17 cm

Ref 420524 
MOLLA SPAGHETTI
linea Presto
lunghezza 24 cm

Ref 420516
PINZA
MULTIFUNZIONALE
linea Presto
lunghezza 30 cm

Ref 420522 
MOLLA UNIVERSALE
linea Presto
lunghezza 24 cm

Ref 420530
PINZA LEVA 
LISCHE CON SUPPORTO
linea Presto
lunghezza 13 cm

Ref 420525 
MOLLA CON
FORCHETTA
linea Presto
lunghezza 24 cm

Ref 638043 
MOLLA CON
FORCHETTA
linea Space Line
lunghezza 25 cm

Ref 638040
PINZA MULTIUSO
linea Space Line
lunghezza 26 cm

Ref 637388 
PINZA
linea Woody
lunghezza 28 cm

Ref 637638 
PINZA
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

Impiatti, decori, intingi... Niente più lische!

... anche per gli spaghettiQuelle universali in acciaio inox...

Se la puoi immaginare, noi ce l'abbiamo. Dall'antipasto all'ora del tè.

In legno per chi ama la tradizione... ... e poi ci sono quelle in nylon...

... naturalmente per ogni esigenza!

Con terminali intercambiabili.

15.90

9.90

7.40

6.90 6.90 6.90

4.905.90 6.90

3.90 5.40

9.90 9.90

5.40 8.40
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Griglia di
raffreddamento.

Coperchio a cupola
per una perfetta
circolazione del vapore.

Griglia per la
cottura a vapore.

Wok con
fondo sandwich
a triplo strato.

Cestello per la
cottura a vapore.

Wok
Un metodo di cottura sano e leggero: il wok è perfetto per le prepa-
razioni in stile orientale, ma anche come saltapasta o per friggere.
La sua forma conica permette una distribuzione uniforme del calore.

Ref 780282 
WOK IN ACCIAIO
linea President
ø 32 cm

179.00
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Rapidità
Valori
nutrizionali Leggerezza

Tecniche
di cottura

Distribuzione
ottimale del calore

Ref 605058
linea SmartClick
ø 28 cm

Ref 602646
linea President
ø 30 cm

Ref 594328
linea Presto
ø 28 cm

Ref 597858
linea Manico Rosso
ø 28 cm

Ref 606863
linea GrandChef
ø 28 cm

Ref 607030
linea Canton
ø 30 cm 19.90 26.90

25.90

49.90 69.90

34.90

I vantaggi della cottura nel wok

In carbon steel, pratico e leggero.

Manico effetto soft touch e rivestimento antiaderente.

Antiaderente, con manico rimovibile, va anche in forno.

Basic, con rivestimento antiaderente.

Design high tech, rivestimento antiaderente e manico in acciaio. 

Rivestimento antiaderente effetto pietra di qualità superiore.

Ref 602458
linea i-Premium Stone
ø 28 cm 39.90

Con rivestimento antiaderente effetto pietra.

Ref 602328
linea i-Premium
ø 28 cm 44.90

Basic, con rivestimento antiaderente di altissima qualità.

temperature elevate 
comportano tempi
di cottura ridotti.

ridurre i tempi di 
cottura significa man-
tenere il più possibile 
inalterate le proprietà 
dei cibi.

friggendo in poco olio 
e in tempi rapidi si ot-
tengono fritti croccanti, 
dorati all’esterno e 
morbidi all’interno.

abbinando al wok gli 
accessori giusti si pos-
sono sperimentare tan-
te ricette con tecniche di 
cottura diverse.

la sua forma conica crea 
sul fondo una zona cal-
dissima da cui il calore si 
irradia in modo uniforme 
su tutte le superfici.
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Piano cottura sempre pulito e in ordine.

Protegge il 
piano cottura 
dagli schizzi

di unto.
Ref 428750
PARASPRUZZI
linea GrandChef
ø 30 cm - lunghezza 46 cm

12.90

Ref 428752
PARASPRUZZI CON

MANICO PIEGHEVOLE
linea GrandChef

ø 30 cm

Ref 420949
SALVA FORNELLO
linea Presto
27 x 27 cm
set 4 pz

n.d.

9.90

Ref 900862
COPRI FORNELLI,
SALE E PEPERONCINO
linea Online
30 x 52 cm

n.d.

Ref 900863
COPRI FORNELLI,
ONDE
linea Online
30 x 52 cm

n.d.

Un piano di lavoro aggiuntivo fa sempre comodo in cucina. Il 
copri fornelli si può usare sopra il piano cottura come piano di 
lavoro, oppure in posizione verticale per proteggere la parete 
dietro il piano cottura dagli schizzi. Grazie ai piedini regolabili 
in altezza, le ventose e i fermi si adattano a tutti i piani cottura in 
vetroceramica, a induzione, elettrici e a gas.

Protegge i fornelli dallo sporco 
durante la cottura. Il foro al  
centro può essere ritagliato
per adattarlo a tutti i fuochi.
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Ref 636071 
TIMER DA
CUCINA MELA
linea Presto
ø 7 cm - 60 minuti

Ref 420940 
RASCHIETTO PER
PIANI COTTURA IN
VETROCERAMICA
linea Presto
lunghezza 13 cm

Ref 636076 
TIMER DA
CUCINA DIGITALE
linea Presto
ø 6,5 cm - 99 minuti

Ref 636070 
TIMER DA
CUCINA
linea Presto
ø 6 cm - 60 minuti

Ref 639098
ACCENDIGAS

LUNGO A FIAMMA
linea President

lunghezza 30 cm

Ref 354922
ACCENDIGAS ELETTRONICO

linea Presto
lunghezza 23 cm

Ref 354940
BOMBOLETTA DI

GAS PER ACCENDINI
linea Presto

capacità 90 o 250 ml

Ref 354923 
MINI ACCENDIGAS A FIAMMA

linea Presto
lunghezza 13 cm

Ref 630562
ACCENDIGAS A FIAMMA

linea Delícia
lunghezza 27 cm

Ref 354924
ACCENDIGAS A FIAMMA

linea Presto
lunghezza 26 cm

11.90

10.90

24.90

7.409.90 7.40

7.40

4.90

5.90 5.90

da 2.90

In cucina un accendigas è indispensabile.

Accessori per il piano cottura.

Ref 428744
ACCENDINO

ANTIVENTO AL PLASMA
linea GrandChef

Ref 420942  
RIDUTTORE PER  
FORNELLI A GAS
linea Presto
14 x 14 cm
set 2 pz

3.90

Si ricarica collegando il cavo in 
dotazione a qualunque dispositivo 
dotato di porta USB.
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Ref 422230 
COPPAPASTA
linea Presto Foodstyle
sfera ø 8 cm - altezza 5 cm 
piramide 8 x 8 cm - altezza 6 cm
cono 9 x 9 cm - altezza 6 cm
paletta 14 x 9,5 cm - altezza 3 cm
set 3 forme + paletta per impiattare

Ref 422240 
FORMA
STUZZICHINI
linea Presto Foodstyle
set 4 pz

Ref 422212 
COPPAPASTA QUADRATI
linea Presto Foodstyle
11 x 11 cm - altezza 6 cm
set 3 pz

Ref 422210 
COPPAPASTA CERCHI
linea Presto Foodstyle
ø 10,5 cm - altezza 6 cm
set 3 pz

Per creare
senza fatica
simpatici
stuzzichini
e tartine a 
più strati.

Anche le preparazioni più semplici possono diventare vere opere 
d’arte se impiattate con creatività. Prova i coppapasta, semplici 
o tridimensionali, in tantissime forme e scoprirai quanto è facile...

Impiattare

11.90 10.90

10.9010.90

impiattare130

130-131.indd   130 12/03/21   08:59



Ref 428720 
COPPAPASTA IN ACCIAIO
linea GrandChef
ø 7,5 e 10,5 cm
altezza 5 cm - set 2 pz

Ref 428724 
COPPAPASTA IN ACCIAIO
linea GrandChef 
cerchi - ø 7,5 e 10,5 cm
quadrato - 10 x 10 cm 
triangolo - larghezza 6,5 cm
altezza 5 cm - set 4 pz

Ref 420728 
FLACONE DOSATORE
linea Presto
capacità 250 ml
altezza 16 cm

Beccuccio sottile, ø 1 mm Pennello per ungereBeccuccio largo, ø 4 mmBeccuccio medio, ø 2,5 mm

Grazie al meccanismo di chiusura
lo puoi riporre anche a testa in giù! 

Indispensabile per impiattare 
come un vero chef...

10.90

... Creando decori con i condimenti. Dotato di 4 dif-
ferenti beccucci che lo rendono adatto ad ogni tipo di 
salsa e di condimento.

8.40 11.90
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Ref 428790
MACINA PEPE
linea GrandChef
ø 5,5 cm
altezza 16 cm

Una linea di macinini per 
sale, pepe e spezie, ognuno in 
un colore diverso e con una 
macina specifica per ogni 
esigenza. Provali tutti!

Sale, pepe e spezie
Le spezie sono una grande risorsa per insaporire i piatti senza eccedere con grassi e condimenti.
Se sapientemente combinate, danno vita a gusti sempre nuovi, in un connubio di sapore e leggerezza.

17.90

Il coperchio in plastica
raccoglie i residui delle

spezie macinate.

Ref 428794
MACINA PEPERONCINO

linea GrandChef
ø 5,5 cm - altezza 16 cm

17.90

Meccanismo in ceramica 
con grado di macinatura 

regolabile.

Ref 428792
MACINA SALE

linea GrandChef
ø 5,5 cm - altezza 16 cm

17.90

Tutti
i macinini
della linea
si possono
riporre a
testa in giù o
a testa in su,
a piacimento.

Perfetto per maggiorana, origano, 
timo, rosmarino, cumino, anice, 

pimento e tante altre erbe aromatiche.

Ref 428796
MACINA ERBE AROMATICHE
linea GrandChef
ø 5,5 cm - altezza 16 cm

17.90
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Aggiungi un po’ di pepe ai tuoi piatti...
... ma non dimenticare il sale!

Il meccanismo in ceramica
si trova nella parte superiore dei macinini, così i pezzettini di 
spezie macinate non sporcano la tovaglia e il piano di lavoro.

Ref 642800
MACINAPEPE
linea Vitamino
altezza 15 cm

Ref 642801
MACINAPEPE
linea Vitamino
altezza 18 cm

Ref 642806
MACINASALE

linea Vitamino
altezza 18 cm

Ref 642805
MACINASALE
linea Vitamino
altezza 15 cm

21.90

23.90

23.90

21.90
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Con il macina pepe e sale elettrico 2 in 1 macini sale o pepe a 
seconda del bottone che scegli di premere.

Tutti i macinini della linea Virgo e Virgo Wood sono dotati di meccanismo per la regolazione del grado di macinatura.

Con meccanismo gravitazionale e
regolazione del grado di macinatura.

Ref 642778
MACINA PEPE ELETTRICO
linea Vitamino
altezza 21,5 cm

Ref 658220
MACINA PEPE/SALE
linea Virgo Wood
altezza 14, 18, 24 o 28 cm

Ref 658205
MACINA SALE
linea Virgo
altezza 14, 16 o 24 cm

Ref 658212
MACINA PEPERONCINO
linea Virgo
altezza 14 cm

Ref 658200
MACINA PEPE
linea Virgo
altezza 14 o 16 cm

Ref 642779
MACINA SALE ELETTRICO
linea Vitamino
altezza 21,5 cm

Ref 659560
MACINA PEPE
O SALE ELETTRICO
linea President
ø 6 cm - altezza 20 cm

24.90

Ref 659562
MACINA PEPE E
SALE ELETTRICO 2 in 1
linea President
ø 6,5 cm - altezza 18 cm

36.90 23.90

da 17.90da 18.90 18.90da 18.90

23.90
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Ref 654010 
SALE E PEPE 
linea Classic
altezza 7 cm - set 2 pz

Ref 650314 
SALE E PEPE 
linea Club
altezza 8,5 cm - set 2 pz

Ref 654020 
SALE E PEPE CON STAND
linea Classic
larghezza stand 10 cm
ø 4 cm - set 2 pz

Ref 650320 
SALE E PEPE
CON STAND
linea Club
larghezza stand 8,5 cm
ø 3,5 cm - set 2 pz

Ref 650322 
SALE, PEPE E
STUZZICADENTI
CON STAND
linea Club
larghezza stand 8,5 cm
ø 3,5 cm - set 3 pz

Ref 650332 
SALE, PEPE,
STUZZICADENTI
E PORTATOVAGLIOLI
CON STAND
linea Club
larghezza stand 12 cm
ø 3,5 cm - set 4 pz

Ref 654022 
SALE, PEPE E 
STUZZICADENTI CON STAND
linea Classic
larghezza stand 10 cm
ø 4 cm - set 3 pz

Ref 654006 
SALE E PEPE 
linea Classic
altezza 7 cm - set 2 pz

Ref 654002 
SALE E PEPE 
linea Classic
altezza 7 cm - set 2 pz

8.40

5.9014.4011.40

4.90 4.90 4.90

16.90

8.90

Per tutte le volte in cui hai detto “mi passi il sale?”.
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Olio & aceto
Se ti servono contenitori per olio e aceto che siano belli e resistenti, sei nel posto giusto. Trovi anche le 
oliere con infusore per aromatizzare l’olio come preferisci.

Ref 650356
OLIERA
linea Club
larghezza stand 12 cm
ø 3,5 e ø 5 cm
set 5 pz

29.90

Ref 650354
OLIERA
linea Club
larghezza stand 12 cm
ø 3,5 e ø 5 cm
set 4 pz

27.90

Ref 650352
OLIERA
linea Club
larghezza stand 12 cm
ø 5 cm
set 2 pz

21.90

Ref 428620
OLIERA
linea GrandChef
ø 10,5 cm
altezza 21 cm

19.90

Ref 650346
DOSATORE SPRAY
OLIO-ACETO 
linea Club
ø 5 cm
altezza 18 cm

11.40

Recipiente in vetro borosilicato
e beccuccio versatore
in silicone, verde per
l’oliera e bordeaux
per l’acetiera.

Con l’oliera con infusore potrai insaporire 
a piacere il tuo olio. Mettici erbe, spezie o 
peperoncino e crea
l’olio all’aroma
che preferisci!

da 13.90

Ref 642761
OLIERA CON
INFUSORE
linea Vitamino
capacità 250
o 500 ml

22.90

Ref 642763
SET PER CONDIMENTO
linea Vitamino 
capacità 250 ml
oliera + acetiera + stand

da 9.90

Ref 642772
OLIERA
linea Vitamino
capacità 250 o 500 ml

da 9.90

Ref 642774
ACETIERA
linea Vitamino
capacità 250 o 500 ml

da 5.90

Ref 642765
INFUSORE PER OLIERA
linea Vitamino
per oliera da
250, 500 ml

Da inserire nelle oliere 
Vitamino che trovi
qui sopra.
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Utensili in legno

Ref 637638
PINZA
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

5.90

Ref 637610
CUCCHIAIO OVALE
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

Ref 637622
PALA
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

Ref 637634
SERVISPAGHETTI
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

Ref 637614
CUCCHIAIO MESCOLATORE
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

Ref 637624
PALA FORATA
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

Ref 637620
PALA STRETTA
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

Ref 637630
FORCHETTONE
linea Feelwood
lunghezza 30 cm

5.90

5.90

5.90

5.90

5.905.90

5.90

Gli utensili in legno, come quelli in nylon, sono perfetti per il 
pentolame antiaderente perché non ne rovinano il rivestimento. 
Inoltre sono indeformabili, non si scaldano e non scottano le mani... 
e poi hanno un fascino irresistibile!Gli utensili

in legno non
vanno riposti
subito dopo il
lavaggio, perché
devono asciugare
perfettamente.
Conservali in un
barattolo, in bella
vista e a portata
di mano.

13.90

Ref 900820
CONTENITORE PER
UTENSILI DA CUCINA
linea Online
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Ref 637206
CUCCHIAIO TONDO

linea Presto Wood
lunghezza 30 cm

Ref 637208
CUCCHIAIO OVALE

linea Presto Wood
lunghezza 30 cm

Ref 637210
CUCCHIAIO FORATO

linea Presto Wood
lunghezza 30 cm

Ref 637212
CUCCHIAIO

MESCOLATORE
linea Presto Wood

lunghezza 30 cm

Ref 637248
FORCHETTONE

linea Presto Wood
lunghezza 30 cm

Ref 637252
BATTICARNE A MARTELLO

linea Presto Wood
lunghezza 27 cm

Ref 637216
PALA

linea Presto Wood
lunghezza 30 cm

Ref 637218
PALA FORATA

linea Presto Wood
lunghezza 30 cm

Ref 637222
PALA OMELETTE

linea Presto Wood
lunghezza 30 cm

3.60

3.60

3.90

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

2.30 2.30 2.30

Ref 637354
PALA

linea Woody
lunghezza 30 cm

Ref 637368
PALA CURVA
linea Woody

lunghezza 30 cm

Ref 637378
FORCHETTONE

linea Woody
lunghezza 30 cm

Mescola, amalgama, gira, servi...

I pezzi basic dal sapore d’altri tempi.
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Ref 637313
CUCCHIAIO OVALE
linea Woody
lunghezza 20, 25, 30, 35 o 40 cm

Ref 637304
CUCCHIAIO TONDO
linea Woody
lunghezza 24, 28 o 32 cm

2.30

2. Ref 637414
SET CUCCHIAI OVALI
linea Woody
lunghezza 20, 25 e 30 cm
set 3 pz

3. Ref 637428
SET MISTO
linea Woody
cucchiai 16, 24, 25 e 25 cm
paletta 25 cm
set 5 pz

1. Ref 637410
SET CUCCHIAI TONDI
linea Woody
lunghezza 20, 24 e 28 cm
set 3 pz 4.90

4.90

6.90

Ref 637325
CUCCHIAIO MESCOLATORE
linea Woody
lunghezza 28 cm

da 2.10 da 1.90

1

2

3
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Provvista di un coperchio che permette
di mescolare e montare evitando schizzi

o fuoriuscite di liquido.

In vetro borosilicato
resistente al calore.

In plastica resistente e semitrasparente 
resistente al calore.

Ref 630406
BROCCA GRADUATA IN PLASTICA
linea Delícia
capacità 0,5 o 1,0 l

da 5.90

Ref 630414
BROCCA GRADUATA IN PLASTICA
linea Delícia
capacità 1,5 o 2,5 l

da 13.40

Ref 630434
BROCCA GRADUATA IN VETRO BOROSILICATO
linea Delícia
ø 10,5 cm - altezza 15 cm - capacità 1,0 l

15.90

Ref 634560
BILANCIA DA CUCINA CON CONTENITORE
linea Delícia
ø 17 cm - capacità 1,5 l - pesa fino a 2,2 kg

21.90

Ref 634556
BILANCIA DIGITALE A CUCCHIAIO
linea Accura
lunghezza 23 cm

23.90

Ref c
BILANCIA DA CUCINA CON CONTENITORE
linea Accura
capacità 0,5 - 2,0 o 5,0 kg

da 9.90

Bilance, timer e brocche
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Con questa puoi
pesare anche il trolley
per controllare che non superi il peso consentito!

La cucina è una scienza esatta: per questo la precisione è indispensabile. Con gli strumenti Accura misuri i pesi, i tempi e le temperature
in maniera precisa. Poi aggiungi passione e creatività, quanto basta per trasformare la scienza in arte.

Pesa fino a 15 kg,
con intervalli di 1 g

Ref 634514
BILANCIA DIGITALE
DA CUCINA 15 KG
linea Accura
19 x 27 cm

34.90

Pesa fino a 5 kg,
con intervalli di 1 g

Ref 634512
BILANCIA DIGITALE
DA CUCINA 5 KG
linea Accura
16 x 23 cm

29.90

Pesa fino a 500 g,
con intervalli di 0,1 g

Ref 634510
BILANCIA DIGITALE
DA CUCINA 500 G
linea Accura
11 x 16 cm

27.90

Con magnete, li puoi appendere alle
superfici metalliche della cucina.

Il display ha i numeri grandi,
di facile lettura.

Misura fino a 3 intervalli di tempo.

11.90

Ref 634482
MULTI TIMER DIGITALE, 3 in 1
linea Accura
6 x 10,5 cm

17.90

Ref 634480
TIMER DIGITALE
linea Accura
5 x 8,5 cm

24.90

Ref 634498
SALINOMETRO
linea Accura
24 x 3,5 cm

Rileva il quantitativo di sale
in minestre, zuppe, salse: un grande aiuto per
chi segue una dieta iposodica e per chiunque voglia 
ridurre l’eccessivo consumo di sale nelle pietanze.
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Ref 634490
TERMOMETRO

DIGITALE DA FORNO
linea Accura

12,5 x 4 cm - sonda 14 cmRef 634488
TERMOMETRO DIGITALE RICHIUDIBILE
linea Accura
lunghezza 25 cm

Ref 634494
TERMOMETRO
DA CUCINA A 
INFRAROSSI
linea Accura
lunghezza 15,5 cm

Misura la temperatura dei liquidi e delle 
superfici senza entrarvi in contatto. Grazie 
al laser puoi visualizzare il punto esatto in 
cui stai effettuando la misurazione.

Misura la temperatura interna delle pietanze durante la cot-
tura in forno. È magnetico, si attacca alle superfici metalliche, 
quindi lo puoi attaccare alla porta del forno con la sonda inse-
rita nell’alimento in cottura.

Analogico o digitale, in cucina un termometro serve sempre, per preparare ricette che richiedono un 
controllo specifico della temperatura, come creme, salse o marmellate, per temperare il cioccolato o 
per cuocere alla perfezione la carne.

Termometri

Ref 630126 
TERMOMETRO DIGITALE
linea Delícia
lunghezza 23,5 cm - sensore 11 cm 

Ref 420910 
TERMOMETRO DIGITALE
linea Presto
lunghezza 21 cm - sensore 11 cm

23.90
34.90

23.90

23.90 39.90
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Misura la
temperatura

interna di cibi,
bevande, ecc. ed è

provvisto di una clip
per poterlo agganciare.

Misura la temperatura 
interna del frigorifero

e del freezer.

Misura la temperatura
interna del forno durante
la cottura. Con gancio per
poterlo appendere.

Con spatola 
rimovibile in
silicone: basta
toglierla per
usarlo come
un normale
termometro.
Con clip per
agganciarlo
al bordo dei
recipienti
di cottura.

Applicandolo alla bottiglia,
misura la temperatura
dei vini espressa in °C.

In acciaio inox e vetro
resistente, misura la

temperatura interna
della carne durante
la cottura in forno.

1

2

3

4

5

6

1. Ref 630128 
SPATOLA CON TERMOMETRO 
linea Delícia
29,5 x 5,5 cm - sensore 10 cm

29.90

7.40

6. Ref 695444  
TERMOMETRO ESTERNO VINO
linea Uno Vino
altezza 4 cm

15.90

5. Ref 636152
TERMOMETRO DA
CUCINA MULTIUSO
linea Gradius
ø 4,5 cm - lunghezza 14,5 cm

11.90

4. Ref 636150 
TERMOMETRO DA COTTURA
linea Gradius
ø 6,5 cm

13.40

3. Ref 636156 
TERMOMETRO DA 
FRIGORIFERO E FREEZER
linea Gradius
7 x 4 cm - altezza 8 cm

13.40

2. Ref 636154 
TERMOMETRO DA FORNO 
linea Gradius
7 x 4 cm - altezza 8 cm
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Ultra pratiche, non assorbono gli
odori degli alimenti e non si macchiano.
Le puoi riporre una dentro l’altra, 
così risparmi spazio in cucina.

Ref 630364.11 
Ref 630364.12 
SET CIOTOLE IN PLASTICA
linea Delícia
ø 18, 22 e 24 cm - set 3 pz

Ref 387090
CIOTOLA IN CERAMICA
linea Crema
ø 12, 14 o 17 cm

Ref 389212
CIOTOLA IN VETRO
linea Giro
ø 12, 16, 24, 20 o 28 cm

Trovi tutti gli altri complementi
della linea Crema a pag. 236

Ref 630390
CIOTOLA IN
ACCIAIO INOX
linea Delícia
ø 12, 20, 24 o 28 cm

Ref 630360.11 
Ref 630360.12 
CIOTOLA IN PLASTICA
linea Delícia
ø 18, 28, 22 cm

Ciotole
Le ciotole sono forse gli strumenti più utili in 
cucina: hanno mille usi. Puoi usarle per l’impasto 
dei dolci, per l’insalata, per far raffreddare un 
composto preparato in padella...

da 11.90

da 3.90

da 5.40

da 6.90

16.40
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Ciotole in acciaio inox con trattamento antiscivolo e coperchio a chiusura ermetica.

Ref 428600
CIOTOLA CON COPERCHIO
linea GrandChef
ø 16, 20 o 24 cm

da 20.90

Trovi gli
spremiagrumi
a leva a pag. 58
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Ref 420389
FRUSTA PICCOLA IN 
ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 18 cm

Ref 630050
FRUSTA IN NYLON
linea Delícia
lunghezza 26 cm

Ref 630262
FRUSTA IN SILICONE
CON MANICO IN ACCIAIO
linea Delícia
lunghezza 25 cm

Ref 630279
SBATTITORE MANUALE
linea Delícia
capacità 1 l - altezza 22,5 cm

Fruste
Ti stupirai nello scoprire quanti tipi diversi di fruste esistano. Ognuna serve ad uno scopo specifico, qui 
le trovi tutte, da quelle in silicone, ai frullini a manovella.

Ref 420390
FRUSTA IN
ACCIAIO E PLASTICA
linea Presto
lunghezza 32 cm

3.90 6.90

8.90

5.90 8.90 19.90

11.90

Ref 630278
FRULLINO IN ACCIAIO
A MANOVELLA
linea Delícia
lunghezza totale 28 cm
lunghezza fruste 14 cm

Ref 630240
FRUSTA IN ACCIAIO
linea Delícia
lunghezza 20, 25, 30 o 35 cm

da 7.90

Ref 630252
FRUSTA CON
SFERA IN ACCIAIO
linea Delícia
lunghezza 25 cm

Dotato di recipiente graduato, coperchio 
con fruste incorporate e manovella con leva 
lunga che rende comodo e veloce montare 
la panna, preparare pastelle e ganache, e 

montare a neve fermissima gli albumi.
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Ref 638028
FRUSTA IN NYLON
linea Space Line
lunghezza 30 cm

Ref 428286
MINI FRUSTA IN ACCIAIO
linea GrandChef
lunghezza 21 cm

Ref 630220
FRUSTA IN ACCIAIO
linea Delícia
lunghezza 20, 25 o 30 cm

da 3.40

4.40

4.90

9.40

Ref 428288
FRUSTA IN ACCIAIO
linea GrandChef
lunghezza 32 cm
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Ref 630059
MINI SPATOLA
PER SPALMARE
linea Delícia
lunghezza 21 cm

Ref 638711
SPATOLA IN ACCIAIO
linea President
lunghezza 32 cm

Indispensabili per spalmare e decorare gli alimenti senza sprechi, sia prima che durante la cottura!

Pennelli e spatole

Ref 420434
SPATOLA
PER SPALMARE
IN ACCIAIO
linea Presto
lunghezza 34 cm

7.90

4.90 15.4012.90

Ref 630056
SPATOLA
IN SILICONE
linea Delícia
lunghezza 26 cm

8.40

Ref 420160
PENNELLO
IN NYLON
linea Presto
lunghezza 19 cm

4.40

Ref 428256
PENNELLO
IN SILICONE
linea GrandChef
lunghezza 19 cm

5.90

Ref 638643
PENNELLO
IN SILICONE
linea President
lunghezza 20 cm

11.90

Ref 420162
PENNELLO
IN SILICONE
linea Presto
lunghezza 18 cm

5.40

Ref 638806
SPATOLA
IN ACCIAIO
linea President
lunghezza 29 cm
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2

1

3

4

5

6

7

5. Ref 420502
SPATOLA PICCOLA
IN SILICONE
linea Presto
lunghezza 24 cm 4.90

6. Ref 420504
SPATOLA IN SILICONE
linea Presto
lunghezza 26 cm 5.90

7. Ref 420506
SPATOLA CUCCHIAIONE 
N SILICONE
linea Presto
lunghezza 26 cm 6.90

3. Ref 630282
SPATOLA IN SILICONE
linea Delícia
lunghezza 25 cm 5.90

4. Ref 630055
SPATOLA PER
CREME SPALMABILI
IN SILICONE
linea Delícia
lunghezza 23 cm 4.90

2. Ref 630290
PENNELLO IN SILICONE
linea Delícia
lunghezza 18 cm 5.40

1. Ref 630024
PENNELLO IN SILICONE
linea Delícia
lunghezza 17 cm 6.90
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Puoi regolare lo 
spessore della pasta da 
2 a 8 mm semplicemente 

girando il matterello.

Ref 630182
MATTERELLO IN PLASTICA

CON SPESSORI REGOLABILI
linea Delícia

ø 7 cm - lunghezza 50 cm

Ref 630042
RULLO BUCASFOGLIA
linea Delícia
lunghezza 18 cm - larghezza 11 cm

Ref 630044
RULLO PER LOSANGHE
linea Delícia
lunghezza 17 cm - larghezza 10 cm

Ref 630014
RULLO TAGLIA RAVIOLI QUADRATI
linea Delícia
lunghezza 16 cm - larghezza 7 cm

Rulli e matterelli

Ref 630039
RULLO TAGLIAPASTA TONDO
linea Delícia
lunghezza 15,5 cm - ø rullo 4,5 cm,
lunghezza 17 cm - ø rullo 7 cm

Ref 630030
RULLO STENDIPASTA
linea Delícia
lunghezza 18 cm - larghezza 7 cm

Ref 630034
RULLO STENDIPASTA LARGO
linea Delícia
lunghezza 17 cm - larghezza 10 cm

Ref 630011
RULLO TAGLIA RAVIOLI TONDI
linea Delícia
lunghezza 17 cm -  larghezza 7 cm

7.90

9.90 9.90

25.90

7.407.40 8.40

da 5.90

3. Ref 630176
MATTERELLO AD ACQUA
ALTEZZA REGOLABILE
linea Delícia
ø 5 cm - lunghezza 37 cm

20.90

Gli anelli laterali 
rimovibili regolano lo 

spessore da 1,5 a 3 mm. 
Inoltre lo puoi riempire d’acqua 

a temperature diverse a seconda del 
tipo di impasto che devi stendere: alla 

temperatura ottimale, la frolla, la sfoglia o 
la pasta di zucchero saranno meglio lavorabili 

e non perderanno la loro consistenza.

1. Ref 630160
MATTERELLO IN LEGNO
linea Delícia
ø 6 cm - lunghezza 25 cm

2. Ref 630170
MATTERELLO IN ACCIAIO INOX
linea Delícia
ø 5 cm - lunghezza 25 cm

15.90

20.40

1

2

3
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Creme

Ref 630394
CONTENITORE CON
COPERCHIO PARASCHIZZI
linea Delícia
capacità 1,2 l
ø 13 cm - altezza 17,5 cm

Ref 630560
CARAMELLATORE IN PLASTICA E METALLO
linea Delícia
larghezza 10 cm - altezza 15 cm

Ref 428740
CARAMELLATORE IN ACCIAIO E PLASTICA
linea GrandChef
larghezza 15,5 cm - altezza 19 cm

Conosciuti per caramellare lo zucchero della crème brûlée, ma perfetti anche 
per dorare la superficie delle meringhe, per togliere la buccia di pomodori e peperoni, 

per lucidare la glassa di cioccolato e per sciogliere lo zucchero sulla frutta. 
Si ricaricano con le tradizionali bombolette di gas per accendini. Con pulsante 
di accensione e regolazione della fiamma, hanno anche un blocco di sicurezza 

per evitare fuoriuscite accidentali di gas.

Permettono di lavorare con le fruste elettriche o il frullatore a immersione 
senza far uscire schizzi all’esterno, grazie al foro per l’inserimento 

degli strumenti posto al centro del coperchio.

Ref 630395
COPERCHIO
PARASCHIZZI PER MIXER
linea Delícia
ø 30 cm

Per ciotole
con ø da
14 a 28 cm.

29.90 35.90

12.90 8.40

Per la crème brûlée: • 250 g di panna fresca 
• 1 bacca di vaniglia • 1 pizzico di cannella • 1 pizzico 
di cardamomo • 1 pizzico di anice stellato • 1 piz-
zico di zenzero • la buccia grattugiata di ½ arancia 
• 60 g di tuorli (circa 3) • 52 g di zucchero semolato 
• 1 pizzico di sale
Per la decorazione: • zucchero di canna • fettine di 
arancia • anice stellato

PROCEDIMENTO: Portare a bollore la panna con 
la bacca di vaniglia, le spezie e la buccia dell’aran-
cia. Lasciare in infusione per 10 minuti ben coperta. 
Sbattere i tuorli con lo zucchero ed il sale, versare 
la panna e miscelare bene. Mettere il composto 
liquido all’interno di cocottine e adagiare in una 
pirofila con dell’acqua. Fare una cottura in forno a 
bagnomaria. Infornare a 140 °C forno ventilato per 
45/50 minuti. Una volta terminata la cottura, fare 
raffreddare in frigorifero e spolverare con zucchero 
di canna la superficie, caramellare con il caramella-
tore a fiamma, decorare con fette di arancia cara-
mellata e anice stellato.

Crème brûlée 
speziata

INGREDIENTI
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Ref 630476 
SAC À POCHE 

DOPPIA MONOUSO
linea Delícia

lunghezza 30 cm
set 10 pz

In un solo
gesto permette
di realizzare
decorazioni bicolore.

Le sac à poche monouso sono davvero 
pratiche, soprattutto se prepari creme 

diverse, dolci o salate. Disponibili in 
varie lunghezze, le puoi utilizzare da sole 

oppure in combinazione con i beccucci.

Ti aiuta nelle preparazioni dolci come in quelle salate: scegli la 
tasca più adatta alle tue esigenze, abbinala ai beccucci e inizia 
a farcire o a creare decorazioni sorprendenti: sarà un gioco da 
ragazzi!

Sac à poche

Ref 630465
SAC À POCHE

MONOUSO
linea Delícia

lunghezza 30 cm
set 10 pz

3.90

Ref 630466
SAC À POCHE

MONOUSO
linea Delícia

lunghezza 35 cm
set 10 pz

4.40

Ref 630467
SAC À POCHE

MONOUSO
linea Delícia

lunghezza 40 cm
set 10 pz

5.40

Ref 630470 
SAC À POCHE

MONOUSO 
CON 6 BECCUCCI

linea Delícia
lunghezza 30 cm

set 10 pz

6.40

Ref 630473
SAC À POCHE 

MONOUSO CON
MINI BECCUCCI

linea Delícia
lunghezza 30 cm

set 5 pz

      Le decorazioni
   di precisione, quelle
più sottili, le realizzi 
con la sac à poche con mini 
beccucci!

4.40

5.90
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Prodotte in fibra di cotone di alta qualità.

Ref 630482 
SAC À POCHE IN 

TESSUTO
linea Delícia

lunghezza 35 cm

5.90

Le sac à poche elastiche
hanno un rivestimento

interno antiaderente
e l’esterno antiscivolo.

Ref 630492 
SAC À POCHE 

ELASTICA DOPPIA
linea Delícia

lunghezza 35 cm

7.40

Ref 630490 
SAC À POCHE ELASTICA
linea Delícia
lunghezza 35 cm 5.90

Ref 630487 
SAC À POCHE IN 

TESSUTO 
CON 6 BECCUCCI

linea Delícia
lunghezza 35 cm

11.90

In un solo
gesto permette
di realizzare

decorazioni bicolore.
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Per la meringa: • 80 g di albumi • 250 g di zucchero a velo • 1 cucchiaino di 
aceto di vino bianco • 1 bustina di vanillina • 15 g di amido di mais • 1 pizzico di 
sale • 4 g di lievito
Per la crema chantilly: • 250 ml di panna da montare • 1 bacca di vaniglia
Per la decorazione: • alcune fragole • 1 manciata di pistacchi 

PROCEDIMENTO: Montare gli albumi a neve ben ferma insieme a un pizzico 
di sale; aggiungere il lievito, la vanillina, l’amido e lo zucchero un po’ alla volta, 
continuando a montare. Unire infine anche l’aceto. Formare un disco di merin-
ga con i bordi rialzati su una placca rivestita con carta forno; cuocere in forno 
preriscaldato a 100 °C per almeno 90 minuti, quindi aprire solo leggermente 
il forno e lasciarvi raffreddare la meringa. Intanto, preparare la crema chantilly: 
incidere la bacca di vaniglia nel senso della lunghezza e prelevare i semini. 
Unirli alla panna in una ciotola e iniziare a montare aggiungendo lo zucchero 
a velo poco alla volta. Estrarre la meringa dal forno, metterla su un piatto e 
farcire l’interno con la crema chantilly. Decorare la superficie con la frutta.

Pavlova
INGREDIENTI

In dotazione
trovi anche uno

scovolino per la pulizia.

Ref 630496 
BECCUCCI DECORATORI 
PER SAC À POCHE
linea Delícia
set 21 pz

Beccuccio
per farcire21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Puoi utilizzare tutti i 21 beccucci con
le tasche in plastica, in tessuto

o elastiche della linea Delícia
che trovi nelle pagine

precedenti.

17.90
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Ref 630554 
STAMPO PERLINE
linea Delícia
26 x 8 cm

Farcire e decorare dolci come un vero professionista?
Un sogno che diventa realtà con gli utensili giusti!

Tutto per decorare

17.90

È facile applicare bordure
di grande effetto alle tue torte,

se le realizzi con gli appositi stampi!

Ref 630565
MATTERELLO CON

ANELLI GUIDA DISTANZIALI
linea Delícia

lunghezza 36 cm - ø 4 cm

Ref 630566
SPATOLA LIVELLANTE PER 
PASTA DI ZUCCHERO, 2 PARTI
linea Delícia
15 x 18 cm

9.90

7.90

È perfetto
per stendere la

pasta di zucchero.

Per le
superfici

più grandi.

Per le
rifiniture.

Ref 630568
ATTREZZI PER MODELLARE LA 
PASTA DI ZUCCHERO
linea Delícia
set 3 pz

11.90

Ref 630569
ATTREZZI PER MODELLARE LA 
PASTA DI ZUCCHERO
linea Delícia
set 6 pz

11.90

Applica gli anelli guida da 1,5 o 3 mm in base allo spessore che vuoi 
ottenere, oppure usalo senza anelli come un matterello tradizionale.
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Ref 630274 
MONTAPANNA DECORATORE
linea Delícia
ø 9 cm - altezza 24 cm

Disco doppio.

Disco con
fori piccoli.

Recipiente 
graduato, beccuccio 
e fondo antiscivolo. 

Ref 630276 
MONTAPANNA MANUALE
linea Delícia
capacità 600 ml - ø 8,5 cm
altezza 20 cm

Ref 630279
SBATTITORE MANUALE
linea Delícia
capacità 1,0 l

Ref 630350
GRIGLIA PER DOLCI
linea Delícia
36 x 26 cm

17.90

19.9011.90

23.90

Per decorare le torte con la panna montata, ma anche per 
ottenere una cremosa schiuma per il cappuccino, oppure 
pastelle omogenee e senza grumi.

Con lo stesso utensile 
puoi preparare la 
panna montata e 
decorare come se 
fosse una siringa.

Disco con 
fori grandi.

Tutto per le torte
Gli accessori giusti per semplificarti la vita in cucina, senza sporcare il piano di lavoro o graffiare le teglie.

Se quando decori torte e biscotti con glassa, cacao e 
zuccherini, vuoi evitare gli sprechi e non sporcare
il piano di lavoro, ecco la soluzione: appoggi il 
dolce sulla griglia, lo decori a piacere e
i residui si raccoglieranno nel
vassoio sottostante. La griglia
è utile anche per fare
raffreddare i biscotti.
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Per prelevare senza fatica dal piano
di lavoro, per trasportare e

trasferire le torte.

Ref 630062
PALA DOLCE 

linea Delícia 
lunghezza 27 cm

Ref 630676
DISCO DECORATIVO
IN PLASTICA PER TORTE 
linea Delícia 
ø 21 cm - set 6 pz

Ref 630820
GUANTO
DA FORNO
linea Delícia 
lunghezza 30 cm

Ref 630130
VASSOIO PORTA TORTE
linea Delícia 
31 x 24 cm

Super flessibile, riesce ad adattarsi a tutte le teglie.
In plastica resistente al calore, non graffia il rivesti-
mento antiaderente. La lama è retrattile e salvaspazio.

Ref 630065
LAMA STACCA TORTE  
linea Delícia 
lunghezza chiusa 15 cm 
aperta 26 cm 4.90

7.40

Con custodia
protettiva.

Ref 630132
COLTELLO PER TORTE 
linea Delícia 
lunghezza 43 cm 12.90

9.90

9.90

7.40

Ref 630822
PRESINA 

linea Delícia 
20 x 17 cm

5.90

Resistenti e riutilizzabili, provali tutti: 
Pasqua, Natale, fiori, cuori... per ogni 
occasione trovi una decorazione originale!
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Se devi trasportare torte, pasticcini,
pizzette o altri prodotti da forno,

a pag. 183 trovi le scatole
in due misure...

Ref 630700
VASSOIO RETTANGOLARE IN CARTONE
linea Delícia 
35 x 25 cm - set 3 pz 
42 x 31 cm - set 2 pz

da 4.50

Ref 630703
VASSOIO TONDO IN CARTONE
linea Delícia 
ø 30 cm - set 3 pz 
ø 34 cm - set 2 pz

da 4.50

Ref 630710
VASSOIO RETTANGOLARE IN CARTONE
linea Delícia 
35 x 25 cm - set 3 pz

da 4.50

Ref 630716 
SOTTOTORTA QUADRATO IN CARTONE
linea Delícia 
30 x 30 cm - set 2 pz

4.50

Ref 630666 
SOTTOTORTA IN CARTA  
RETTANGOLARE 
linea Delícia 
40 x 20 cm - set 8 pz

3.40

Ref 630713
VASSOIO TONDO IN CARTONE
linea Delícia 
ø 34 cm - set 2 pz

da 4.50

Ref 630662 
SOTTOTORTA IN CARTA 
TONDO 
linea Delícia 
ø 36 cm - set 8 pz

3.40

Il dessert? Te lo serviamo sul vassoio.
Per presentare e servire torte e pasticcini come appena usciti dalla pasticceria, ci sono i vassoi in cartone: bianchi grezzi, perfetti anche per
far seccare la pasta fresca, oppure con finitura dorata, eleganti e anche riutilizzabili: basta un colpo di spugna!

Sottotorta in carta.

... e a pag. 184 trovi
tanti modelli di porta
torte, anche refrigerati!
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Ref 630095  
TAGLIATORTE CON FILO REGOLABILE
linea Delícia
lunghezza 36 cm

Ref 630346  
BOTTIGLIA

PER BAGNE
linea Delícia

capacità 500 ml
altezza 21,5 cm

Per tagliare le torte a strati, ti aiuta questo taglia 
torte in filo d’acciaio con piedini in plastica

resistente: regoli il filo in base all’altezza
degli strati che desideri tagliare,

appoggi i piedini e con un solo gesto
ottieni fette perfette.

Completa i tuoi dolci con una bagna - analcolica alla frutta 
o a base del liquore che preferisci - li renderà più morbidi e 
gustosi. Guarda qui sopra come tagliare, bagnare e farcire le 
tue torte di pan di spagna!

1

2 3

4 5

11.90

9.90

• 480 g di farina • 480 g di zucchero a velo • 12 uova 
• 2 confezioni di zucchero vanigliato • 2 bustine di 
lievito • 4 cucchiai d’olio • 12 cucchiai d’acqua calda
• 30 g di cacao

PROCEDIMENTO: Separare gli albumi dai tuorli e 
montarli a neve. Tenere da parte l’albume di un uovo. 
Amalgamare i tuorli con lo zucchero a velo, aggiungere 
lo zucchero vanigliato e montare fino ad ottenere un 
composto spumoso; inserire l’olio e l’acqua calda con-
tinuando a sbattere, poi aggiungere la farina e il lievito 
poco alla volta; infine unire gli albumi montati a neve. 
Suddividere l’impasto in due parti uguali, colorare una 
delle due parti utilizzando il cacao e aggiungervi l’albu-
me messo da parte in precedenza. Cuocere l’impasto 
chiaro a quello scuro in due tortiere apribili di 26 cm per 
circa 160 °C. Una volta raffreddate, tagliare entrambe 
le basi in due strati di uguale spessore e ottenere degli 
anelli utilizzando l’apposito utensile. Assemblare la torta 
come raffigurato a lato, ricoprire con una glassa e deco-
rare con panna montata, frutta, ecc.

Torta a scacchiera

Ref 623328  
UTENSILE PER TORTA A SCACCHIERA 
E RAINBOW CAKE
linea Delícia
ø 22 cm - altezza 5 cm

10.90

Per dare forma 
ad una scenogra-
fica torta a scac-
chiera: guarda 
come si fa!

Il pan di spagna è una preparazione piuttosto semplice che 
permette di sbizzarrirsi con farciture e decorazioni per creare 
dolci golosi. Per un risultato ottimale però, oltre a familiarizzare 
con le dosi e con i tempi di cottura dell’impasto, occorrono 
anche gli strumenti giusti. Li trovi tutti qui!

Pan di spagna

INGREDIENTI per 2 basi da ø 26 cm
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Stampi in silicone
Questi stampi permettono di sformare anche le forme più complesse senza rovinarle, in più permettono di 
ridurre i grassi in cottura. Resistono fino a 230 °C e sono salvaspazio: li puoi riporre piegati o arrotolati, 
torneranno sempre in forma!

19.4019.40

Ref 629428
STAMPO PER DOLCETTI, MEZZALUNA
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

Ref 629430
STAMPO PER DOLCETTI, NOCI
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

Ref 629458
TAPPETINO UNIVERSALE
linea Delícia SiliconPRIME
40 x 30 cm

Ref 629460
TAPPETINO PER ROSTIERE FONDE
linea Delícia SiliconPRIME
40 x 30 cm

Ref 629456
TAPPETINO MICROFORATO
linea Delícia SiliconPRIME
40 x 30 cm

Ref 629415
STAMPO CIAMBELLA ALTO, 
SPICCHI
linea Delícia SiliconPRIME
ø 23 cm - altezza 12 cm

Ref 629417
STAMPO CIAMBELLA ALTO, 
MORA
linea Delícia SiliconPRIME
ø 24 cm - altezza 10 cm

Ref 629416
STAMPO CIAMBELLA ALTO, 
RAGGI
linea Delícia SiliconPRIME
ø 24 cm - altezza 10 cm 20.40

15.90 15.90 15.90

20.40 20.40

Perfetto per cuocere uniformemente dolci 
come crostate o biscotti. Crea una texture 
ruvida che facilita la distribuzione delle 
creme.
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14. Ref 629449 
STENDIPASTA CON CLIP
linea Delícia SiliconPRIME
60 x 50 cm

2. Ref 629412 
STAMPO CIAMBELLA ALTO 
linea Delícia SiliconPRIME
ø 24 cm

1. Ref 629410 
STAMPO CIAMBELLA BASSO 
linea Delícia SiliconPRIME
ø 24 cm

3. Ref 629414 
STAMPO CIAMBELLONE
linea Delícia SiliconPRIME
ø 24 cm

4. Ref 629418 
TORTIERA TONDA
linea Delícia SiliconPRIME
ø 26 cm

5. Ref 629420  
STAMPO PLUM CAKE
linea Delícia SiliconPRIME
26,5 x 12 cm

6. Ref 629424  
STAMPO PER MADELEINE
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

7. Ref 629426  
TAPPETINO PER MACARONS
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

8. Ref 629433 
STAMPO 6 MUFFIN
linea Delícia SiliconPRIME
29 x 18 cm

9. Ref 629434  
STAMPO 12 MUFFIN 
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

10. Ref 629437 
STAMPO PER 6 MINI CIAMBELLINE
linea Delícia SiliconPRIME
29 x 18 cm

11. Ref 629438  
STAMPO PER 6 CIAMBELLINE 
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

12. Ref 629442 
STAMPO 6 FIORI
linea Delícia SiliconPRIME
29 x 18 cm

13. Ref 629448 
STENDIPASTA CON CLIP 
linea Delícia SiliconPRIME
50 x 40 cm

35.90

20.40

17.90

17.90

19.90

14.40

21.40

20.40

14.40

23.90

14.40

25.40

14.40

23.90
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Le specialità Della Casa.
Grazie alla loro flessibilità, non esiste preparazione che non possa essere estratta facilmente. Non serve imburrarli, così guadagni in leggerezza. 
In più sono salvaspazio: li puoi schiacciare, arrotolare e piegare senza problemi. 

Ref 629560 
STAMPO PER GRISSINI 
linea Tescoma Della Casa
34,5 x 21,5 cm

Ref 629538 
STAMPO PER MINI DOLCETTI 
linea Tescoma Della Casa
34,5 x 21,5 cm

Ref 629526
STAMPO PER MACARONS
linea Tescoma Della Casa
34,5 x 21,5 cm

Ref 629528 
STAMPO PER SAVOIARDI
linea Tescoma Della Casa
34,5 x 21,5 cm

Ref 629518 
STAMPO PANINI PER HAMBURGER
linea Tescoma Della Casa
34,5 x 21,5 cm

Ref 629550 
STAMPO PAGNOTTA 
linea Tescoma Della Casa
24,5 x 29 cm

Ref 629546 
STAMPO MERINGHE 
linea Tescoma Della Casa
34,5 x 21,5 cm

Ref 629510 
STAMPO MINI BAGUETTE 
linea Tescoma Della Casa
34,5 x 21,5 cm

Ref 629554 
STAMPO PANE IN CASSETTA 
linea Tescoma Della Casa
22 x 12 cm

16.90

14.90

16.90

16.9016.90

16.90

16.90

16.90

16.90
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Stampi antiaderenti
Ami la tradizione in cucina, cerchi stampi che esaltino tutta la fragranza dei tuoi dolci

e che non ti riservino sorprese sui tempi di cottura? Qui trovi gli stampi da forno
che fanno per te. Forme e dimensioni di ogni tipo per soddisfare la tua

creatività, con rivestimento antiaderente, resistenti e facili da pulire.

Vuoi preparare ciambelle favolose?
Usa gli stampi antiaderenti

che trovi a pag. 167.
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Perfetto per ungere 
alla perfezione gli 
stampi dalle forme 
più elaborate, lo puoi 
usare anche su padelle 
e bistecchiere: basta 
agitare, spruzzare e il 
gioco è fatto.

Ref 623226 
STAMPO 24 MINI MUFFIN
linea Delícia
38 x 26 cm 

Ref 623220 
STAMPO 6 MUFFIN 
linea Delícia
26 x 18 cm

Ref 623222
STAMPO 12 MUFFIN
linea Delícia
34 x 26 cm 

Ref 623224 
STAMPO 12 MINI MUFFIN 
linea Delícia
26 x 20 cm 

Ref 623042 
TEGLIA RETTANGOLARE CON 
COPERCHIO IN PLASTICA
linea Delícia
36 x 25 cm

Ref 630687 
OLIO
STACCANTE
SPRAY
linea Delícia
capacità 300 ml

A pag. 170 trovi anche gli stampi per crostate, 
tondi o quadrati, con fondo rimovibile o fisso.

23.90 9.90

Ref 623080 
STAMPO PLUM CAKE
linea Delícia
26 x 11 o 31x11 cm

Ref 623088 
STAMPO PLUM CAKE TONDO
linea Delícia
31 x 12 cmda 11.40 11.90

22.90

12.90

18.90

13.90

Ref 623300 
TORTIERA APRIBILE CON FONDO  
ANTIGOCCIA
linea Delícia
ø 20, 24, 26 o 28 cm 

Ref 623237 
TORTIERA APRIBILE 
linea Delícia Black Edition
ø 18, 20, 22, 24, 26 o 28 cm 

Ref 623282 
TORTIERA APRIBILE CON 2 FONDI  
INTERCAMBIABILI 
linea Delícia 
ø 20, 22, 24, 26 o 28 cm da 19.90 da 14.90 da 8.40

Ref 623148 
STAMPO CIAMBELLONE
linea Delícia
ø 26 cm

Ref 623142 
STAMPO CIAMBELLA 
linea Delícia
ø 22 cm19.90 15.90

Elegantissima la tortiera in versione Black!
Quella tradizionale la trovi nella pagina 

accanto.
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Ref 623296  
TORTIERA APRIBILE  QUADRATA 

linea Delícia
24 x 24 cm

Ref 623161 
MINI TORTIERA APRIBILE  A CUORE 
linea Delícia
11 x 11 cm

Ref 623246
MINI TORTIERA

APRIBILE  TONDA 
linea Delícia

ø 12 cm

21.90

11.90

9.90

Stampi monoporzione:
perfetti anche per torte a più strati.

Ref 623250  
TORTIERA APRIBILE 

linea Delícia
ø 18, 20, 22, 24, 26 o 28 cm

Ref 623162 
TORTIERA
APRIBILE CUORE 
linea Delícia
22 x 21 cm da 12.9019.90

Grazie ai piedini  antiscivolo
puoi servire in tavola

anche le pietanze
ancora calde.

Il fondo in vetro non si 
rovina: puoi tagliare le

torte direttamente usandolo 
come un piatto da portata!

La combinazione perfetta.
Stampi antiaderenti a cerniera, con fondo in vetro temperato: la soluzione più pratica ed elegante che porti dal forno direttamente in tavola.

Ref 623310 
TORTIERA APRIBILE
CON FONDO IN VETRO 
linea Delícia
ø 20, 24 o 28 cm

da 23.90
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Angel food cake
INGREDIENTI

I piedini sporgenti permettono
di lasciar raffreddare la torta
capovolta: il dolce resterà alto,
bello soffice e voluminoso.

Con fondo estraibile
studiato per sformare

la angel cake senza fatica.

Per la base:
• 12 albumi a temperatura ambiente • 1 pizzico di cremor tartaro • 270 g di zucchero
• ½ bacca di vaniglia • 150 g di farina 00 • zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO: Unire in una ciotola gli albumi, il cremor tartaro e i semi estratti
dalla stecca di vaniglia e montare con le fruste elettriche, aggiungendo metà
dello zucchero a pioggia, fino ad ottenere un composto lucido e gonfio.
Incorporare lo zucchero rimasto e la farina setacciata, spatolando de-
licatamente dal basso verso l’alto per non smontare il composto
che dovrà risultare perfettamente omogeneo. Versarlo nello
stampo per angel cake, non imburrato né infarinato, e livel-
lare la superficie fino a renderla uniforme. Cuocere in for-
no preriscaldato a 180 °C per 30-35 minuti. Verificare
la cottura con uno stuzzicadenti, quindi sfornare la
torta e lasciarla raffreddare nello stampo capovol-
to. Staccare la torta dai bordi dello stampo aiu-
tandosi con una lama in plastica, quindi sfor-
mare la angel cake su un piatto da portata e
servire cosparsa con zucchero a velo e ac-
compagnata da frutta fresca a piacere.

Ref 623152 
STAMPO PER ANGEL CAKE
linea Delícia
ø 26 cm 29.90
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Ciambella fatta in casa

• 250 g di farina • 250 g di zucchero a velo
• 100 ml di olio • 100 ml di latte
• 20 g di zucchero vanigliato • 6 g di lievito per dolci
• 4 tuorli d’uovo • 4 albumi montati a neve
• 1 pizzico di scorza di limone grattugiata

PROCEDIMENTO: Sbattere i tuorli con lo zucchero a velo, lo zucche-
ro vanigliato e l’olio fino ad ottenere un composto spumoso. Incor-
porare poca alla volta la farina setacciata con il lievito, poi aggiungere 
il latte tiepido e infine incorporare anche gli albumi montati a neve. 
Posizionare lo stampo su una teglia da forno, imburrarlo, versare l’im-
pasto e cuocere la ciambella per circa 60 minuti a 160 °C.

INGREDIENTI per 1 stampo da 24 cm

Quando la ciambella viene col buco...
... il merito è di uno stampo speciale.

A pag. 164 trovi l’olio staccante spray Delícia, perfetto per
ungere le tortiere e sformare i dolci senza fatica una volta cotti, 

per ottenere il meglio dagli stampi più elaborati.

Ref 623144
STAMPO CIAMBELLA ALTO, ROSA
linea Delícia
ø 24 cm

47.90

Ref 623145
STAMPO CIAMBELLA ALTO, DIAMANTE
linea Delícia
ø 24 cm

47.90

Ref 623146
STAMPO CIAMBELLA ALTO, ROSETTA
linea Delícia
ø 24 cm

47.90

Gli stampi per ciambella sono
in alluminio pressofuso

con decorazioni
elaborate che
renderanno

bellissimi i
tuoi dolci.
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ø 16 cm > ø 30 cm

28 x 20 cm > 50 x 34 cm

Appoggia gli stampi
sulla teglia, versa l'impasto

e inforna: risultato assicurato!

Anelli
Realizza dolci di dimensioni diverse con un’unica 
tortiera! Lo stampo regolabile in acciaio è como-
dissimo, scegli ogni volta la misura che ti serve e 
risparmi spazio in cucina!

Torta red velvet
INGREDIENTI
Per la base: • 400 g di farina 00 • 230 g di zucchero semolato • 160 g di 
burro morbido • 140 g di yogurt bianco • 140 g di latte • 2 uova • 1 cucchiaino 
di aceto • un pizzico di sale • 1 bustina di vanillina • colorante alimentare 
rosso in polvere q.b. • 1 bustina di lievito per dolci
Per la farcitura: • 270 g di formaggio morbido • 270 g di mascarpone • 110 ml di 
panna liquida fresca • 200 g di zucchero a velo

In una ciotola mescolare lo yogurt, il latte e l’aceto, poi coprire con una pel-
licola e lasciar riposare per un’ora a temperatura ambiente. In un’altra ciotola 
mettere il burro morbido con lo zucchero e la vaniglia e incominciare a mon-
tare. Aggiungere una alla volta le uova e successivamente il composto di latte, 
aceto e yogurt preparato in precedenza montando a velocità bassa. Quan-
do il risultato è cremoso e senza grumi, aggiungere il colorante alimentare 
e mescolare. Infine inserire la farina precedentemente setacciata con cacao, 
lievito e sale. Montare delicatamente. In una teglia inserire l’anello regolabile 
tondo con la larghezza di 18 cm. Versare l’impasto all’interno dell’anello pre-
cedentemente imburrato e infarinato. Cuocere in forno statico a 175 °C per 45 
minuti. Sformare aprendo l’anello e lasciare raffreddare per 4 ore. Tagliare la 
cupola che si sarà formata in superficie e poi creare 3 dischi. Sbriciolare in una 
ciotolina quello che resta della cupola. Preparare la farcia. Unire la panna allo 
zucchero a velo, al mascarpone e al formaggio e montare fino ad ottenere 
una crema densa e compatta da inserire in una sac à poche. Riprendere l’a-
nello regolabile per assemblare la torta. Adagiare il primo disco e spalmare un 
generoso strato di crema. Ripetere questo procedimento per gli altri dischi e 
terminare con uno strato di crema. Togliere l’anello e, servendosi di una spato-
la, ricoprire con la crema anche i lati. Decorare le parte superiore con le briciole 
di impasto tenute da parte. Far raffreddare in frigorifero per 3 ore e servire.

Ref 623380 
ANELLO REGOLABILE TONDO  
linea Delícia

Ref 623382 
ANELLO REGOLABILE 
RETTANGOLARE
linea Delícia

Ref 623016 
TEGLIA PIANA
linea Delícia  
40 x 36 cm

21.90

23.90

17.90
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Tartellette alla frutta

Per la pasta brisée: • 200 g di farina 00 • 100 g di burro freddo • 70 ml di 
acqua fredda • 1 pizzico di sale
Per il ripieno: • 200 gr di panna fresca • 2 cucchiaiai di zucchero • mirtilli, 
fragole, lamponi q.b.

PROCEDIMENTO: Peparare la pasta brisée: amalgamare gli ingredienti im-
pastando velocemente con le mani fino a formare una palla; avvolgerla nel-
la pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per un’ora. Stenderla 
con un matterello, ritagliare i dischi utilizzando il forma tartellette, inserirli 
nello spazio dello stampo muffin imburrato e ricavare i cestini pressandoli 
con il tampone. Punzecchiare con i rebbi di una forchetta il fondo dei cestini. 
Cuocere alla cieca per dieci minuti in forno preriscaldato a 160 °C. Preparare 
il ripieno montando la panna fresca con lo zucchero. Lasciare riposare in 
frigorifero per 30 minuti, poi riempire le tartellette col composto ottenuto. 
Decorare con frutta a piacere.

Con il tagliapasta ritagli 
la sagoma con bordo liscio 
oppure ondulato...

Poi usi il  tampone per 
dare la forma al cestino.

Tartellette
Preparate con la pasta frolla, brisée o sfoglia, 
con ripieno dolce o salato... le tartellette piac-
ciono davvero a tutti! 

INGREDIENTI

Ref 630087 
FORMA TARTELLETTE
linea Delícia

Ref 631522 
TARTELLETTA OVALE
linea Delícia
5 x 8 o 6 x 10 cm
set 6 pz

da 2.60

8.90

Ref 631520 
TARTELLETTA TONDA
linea Delícia
ø 6 o 7 cm
set 6 pz

da 2.60

Dolce o salato, da farcire come preferisici.
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Il fondo rimovibile ti aiuta ad
estrarre le torte senza  

difficoltà.

La più classica con i bordi
festonati, perfetta per 
ogni occasione!

Crostate e crostatine
Da sola o farcita, aromatizzata al cacao o al limone, guarnita con frutta o crema...

la pasta frolla è sempre una buona idea!

Ref 623114 
STAMPO PER CROSTATA 
linea Delícia 
ø 28 cm 10.90

Ref 622060 
PIROFILA PER CROSTATA 
linea Delícia 
ø 29 cm

19.90

Ref 623115 
STAMPO PER CROSTATA CON FONDO RIMOVIBILE
linea Delícia
ø 28 cm 15.90

Ref 623110
STAMPO PER CROSTATINA 
linea Delícia 
ø 10 cm - set 4 pz 13.90

Ref 623111 
STAMPO PER CROSTATINA  
CON FONDO RIMOVIBILE
linea Delícia
ø 10 cm - set 4 pz 17.90
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La lama in plastica rispetta
la superficie delle teglie 

antiaderenti.

Per deliziose crostatine e fagottini dolci o salati ritaglia la 
sfoglia e scegli il decoro che preferisci fra tre diversi disegni.

Crostata con  
marmellata di mirtilli 

INGREDIENTI
• 750 g di farina 00 • 120 g di tuorli • 450 g di burro • 1 limone • 1 bacca di 
vaniglia • 2 g di sale • 300 g di zucchero a velo • marmellata di mirtilli q.b.

PROCEDIMENTO: Preparare la frolla: far sabbiare in una ciotola la farina 
con il burro freddo. Aggiungere il sale, lo zucchero a velo, i tuorli, la scorza di 
limone e i semi di vaniglia. Impastare sino ad ottenere un composto unifor-
me. Dividere l’impasto in due parti, avvolgerla nelle pellicola trasparente e 
mettere in frigorifero a riposare per almeno 1 ora. Stendere ora con il mat-
terello la prima palla di frolla, imburrare lo stampo per crostata e disporvi la 
base. Rifilare i bordi, bucherellare il fondo con una forchetta e distribuirvi la 
marmellata di mirtilli. Stendere la seconda palla di frolla, ricavare il reticolo 
e posizionarlo sopra. Sigillare i bordi premendo leggermente. Infornare in 
forno preriscaldato a 180 °C per circa 30-40 minuti.

Ref 630898 
RETICOLO TAGLIAPASTA 
PER CROSTATA 
linea Delícia 
ø 30 cm

Ref 630881 
FORMA CROSTATINE
linea Delícia 
ø 12,5 cm - set 3 pz

Ref 630061 
COLTELLO DA TORTA
linea Delícia 
lunghezza lama 17 cm

19.90

11.90

5.90

Preparare crostate perfette come quelle di pasticceria 
non è mai stato così semplice!
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1 2 3 4
1. Scegli il decoro che 

preferisci fra i 6 inclusi
nella confezione.

2. Applicalo al timbro. 3. Ricava i biscotti dalla
pasta frolla.

4. Imprimi il decoro scelto
e il gioco è fatto.

Ref 630110 
TIMBRO PER 
BISCOTTI
GEOMETRICI
linea Delícia
ø 5,5 cm

Ref 630116
TIMBRO PER 
BISCOTTI
PASQUALI
linea Delícia
ø 5,5 cm

Ref 630112
TIMBRO PER 
BISCOTTI
ANIMALETTI
linea Delícia
ø 5,5 cm

Ref 630111 
TIMBRO PER 
BISCOTTI
PARTY
linea Delícia
ø 5,5 cm

Timbri per biscotti
Metti il timbro ai tuoi biscotti! Con questi coloratissimi timbri è facilissimo: li puoi scegliere con decori tradi-
zionali, con simpatici animaletti, a tema party o pasquale. I decori, 6 per ogni confezione, sono intercam-
biabili, in morbido silicone. Quando non li usi, li riponi ordinatamente nel corpo del timbro.

12.90

12.90

12.90

12.90
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Cuori di pasta
sablée al cacao

• 220 g di farina • 100 g di zucchero a velo
• 35 g di cacao • 150 g di burro • 3 tuorli d'uo-
vo • 1 cucchiaino di essenza di vaniglia • 1 piz-
zico di sale

PROCEDIMENTO: Lavorare la farina, il ca-
cao ed il sale con il burro freddo e a pezzet-
tini. Lavorarlo brevemente poi aggiungere lo 
zucchero. Continuare a lavorarlo fino ad ot-
tenere delle briciole. Aggiungere la vaniglia 
ed i tuorli. Formare un panetto, avvolgerlo 
nella pellicola e far riposare in frigorifero per 
almeno 2 ore. Stendere l'impasto ad uno 
spessore di 5 mm e tagliare i biscotti con il 
timbro preferito. Cuocere a 180 °C per 12 
minuti.

INGREDIENTI

Ref 630856
TIMBRO TAGLIA

BISCOTTI CON
ESTRATTORE, CUORI

linea Delícia
5,5 x 5 cm

set 3 pz

9.90
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Tagliabiscotti double-face
Questi tagliabiscotti doppi sono un’invenzione geniale, perché ognuno può essere utilizzato da 
entrambi i lati ricavando la stessa sagoma in dimensioni diverse. Un trucco semplice e veloce per dar 
vita a creazioni originali!

Ref 630861
TAGLIABISCOTTI TONDO 
FESTONATO DOPPIO
linea Delícia

6 misure: 
da ø 38 mm 

a ø 88 mm
5.90

Ref 630863
TAGLIABISCOTTI RETTANGOLARE 
FESTONATO DOPPIO
linea Delícia

6 misure: 
da 30 x 52 mm

a 65 x 90 mm 
5.90

Ref 630860
TAGLIABISCOTTI TONDO 
LISCIO DOPPIO
linea Delícia

6 misure: 
da ø 35 mm 

a ø 85 mm
5.90

Ref 630864
TAGLIABISCOTTI 
STELLA DOPPIO
linea Delícia

6 misure: 
da ø 50 mm
a ø 100 mm 

5.90

Ref 630869
TAGLIABISCOTTI 
UOVO DOPPIO
linea Delícia

8 misure: 
da ø 45 mm
a ø 100 mm 

5.90

Ref 630862
TAGLIABISCOTTI 
CUORE DOPPIO
linea Delícia

6 misure: 
da ø 40 mm 

a ø 95 mm
5.90

Ref 630867
TAGLIABISCOTTI OMINO DI 
PAN DI ZENZERO DOPPIO
linea Delícia

4 misure: 
da ø 60 mm
a ø 130 mm 

5.90
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Per decorare i tuoi dolci o riempire i bignè. Con la siringa puoi ottenere qualsiasi effetto 
desideri: strisce, onde, nastri... 8 beccucci differenti da

 cambiare a piacere!

Ref 630526
SIRINGA PER DOLCI
linea Delícia
lunghezza 24 cm

Ref 630527
SIRINGA PER DOLCI

linea Delícia
lunghezza 22 cm

Per decorare i tuoi biscotti ma anche altre preparazioni dolci 
e salate, con creme di burro o di formaggio, panna montata o 
glasse... usa la penna!

Ref 630536
PENNA  DECORA DOLCI 
linea Delícia
lunghezza 15 cm

Basta riempire il serbatoio, impugnarla come 
una penna e premere delicatamente per tracciare 
con precisione anche i disegni più elaborati.
Per decorazioni da veri professionisti!

I beccucci si ripongono
ordinatamente nel
serbatoio.

Biscotti decorati

17.90

8.907.40
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Con 20 dischi e 4 
beccucci in dotazio-
ne, per preparare 
biscotti e pasticcini, 
per guarnire e per 
farcire dolci grandi 
e piccoli!

Ref 630535
SPARA BISCOTTI 
linea Delícia
lunghezza 24,5 cm 24.90

Perfetta come
idea regalo!

Biscotti
sparati

La pistola spara biscotti: un modo 
veloce, pratico e divertente per 
preparare  tanti pasticcini di forme 
diverse.
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Ref 630121 
PIROTTINO
linea Delícia
ø 8 cm - set 60 pz

Ha 10 diverse trafile per ottenere frolle 
di qualsiasi forma. Si trasforma anche 
in una pistola decora dolci: con le 6 
bocchette diverse in dotazione sostituisce 
la sac à poche.

Ref 630534
SPARA BISCOTTI 
linea Delícia
lunghezza 22 cm

Biscotti di
frolla montata

Per i biscotti: • 270 g di farina tipo 00 • 90 g di 
zucchero semolato • 1 bustina di vanillina • 170 g 
di burro • 1 uovo
Per la guarnizione: • ciliegie candite q.b. • gocce di 
cioccolato fondente q.b.

PROCEDIMENTO: Montare in una ciotola il bur-
ro con lo zucchero fino ad ottenere una crema. 
Aggiungere l’uovo e la bustina di vanillina ed 
amalgamare. Incorporare in due passaggi la farina 
setacciata sino ad ottenere un impasto omoge-
neo. Mettere la frolla montata nella sparabiscotti, 
scegliere la trafila preferita e richiudere. Appog-
giare la sparabiscotti direttamente sulla teglia 
non imburrata e non ricoperta di carta da forno, 
premere il “grilletto” due volte fino a sentire due 
scatti. Decorare con gocce di cioccolato fonden-
te e ciliegie candite tagliate a metà. Infornare a
180 °C in forno già caldo per circa 12 minuti.

INGREDIENTI

19.90

2.90
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Biscotti tradizionali
Tante sagome in varie misure e con soggetti per tutte le occasioni, per preparare squisiti frollini!

Ref 631016 
CUORE
linea Delícia
4,5 x 4,5 cm 0.90

Ref 631322 
TAGLIABISCOTTI
linea Delícia
3 e 4 cm - set 12 pz 6.40

Ref 631170 
COPPIA
FORMINE TONDE
linea Delícia 
ø 3,5 - 4,5 o 5,5 cm
set 2 pz da 2.60 da 2.60

Ref 631360 
TAGLIABISCOTTI TONDI
linea Delícia
da ø 3 cm a ø 8 cm
set 6 pz 4.90

Ref 631362 
TAGLIABISCOTTI CUORE
linea Delícia 
da ø 2,5 cm a ø 8,5 cm
set 6 pz 4.90

Ref 631364 
TAGLIABISCOTTI STELLA
linea Delícia 
da ø 2,5 cm a ø 9 cm
set 6 pz 4.90

Ref 631380
TAGLIABISCOTTI
linea Delícia
ø 7 cm
set 6 pz 4.90

Ref 631052 
CAMPANA
linea Delícia
4 x 4,5 cm 0.90

Ref 631054
STELLA
linea Delícia
ø 5,5 cm 0.90

Ref 631058 
FUNGO
linea Delícia
4,2 x 5,5 cm 0.90

Ref 631180 
COPPIA
FORMINE FIORE 
linea Delícia
ø 4,0 o 5,5 cm
set 2 pz

Ref 631190 
COPPIA
FORMINE CUORE 
linea Delícia
5,0 x 4,5 cm  - set 2 pz 2.60

Ref 631110
CUORE GRANDE
linea Delícia
11 x 10 cm 1.90
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Biscotti farciti
Prepara a casa tua squisiti frollini ripieni di marmellata o di cioccolato, fatti con la pasta frolla e de-
corati con motivi diversi. Tradizionali, geometrici o a tema pasquale... per tutte le occasioni! Come 
prepararli? Stendi la frolla, taglia le sagome con il tagliabiscotti, poi ritaglia la decorazione interna.

Ref 630933 
TAGLIABISCOTTI PER 

FROLLINI GEOMETRICI
linea Delícia 

set 6 pz

Ref 630932 
TAGLIABISCOTTI
PER FROLLINI
TRADIZIONALI
linea Delícia 
set 6 pz

Con la sagoma esterna ottieni le basi dei biscotti, poi applichi quella 
interna con la stessa forma per ritagliare il decoro. Pratici e salva-
spazio, sono raccolti in una scatola-contenitore per poterli riporre 

ordinatamente.

1

2

Ref 630910
TAGLIABISCOTTI PER
FROLLINI TRADIZIONALI
linea Delícia
ø tagliabiscotto 4,5 cm - set 8 pz 5.90

Ref 630913
TAGLIABISCOTTI PER
FROLLINI PASQUA
linea Delícia
ø tagliabiscotto 4,5 cm - set 8 pz 5.90

11.90

11.90

Pasta frolla 
alle mandorle 
con confettura

• 375 g di farina 0 • 150 g di zucchero 
• 1 stecca di vaniglia • 125 g di mandorle 
tritate • 250 g di burro • confettura per 
decorare

PROCEDIMENTO: Impastare tutti gli ingre-
dienti in modo da ottenere un impasto omogeneo, 
avvolgerlo nella pellicola per alimenti e lasciar ripo-
sare in frigorifero per 1 ora. Stendere la pasta con il 
matterello fino ad ottenere uno spessore di ½ cen-
timetro. Con i tagliabiscotti realizzare le sagome, 
disporle, ad una distanza di pochi centimetri una 
dall'altra, in una teglia foderata con carta con forno. 
Cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per 
12-15 minuti. Far raffreddare i biscotti e spalmare 
con la confettura la superficie di quelli non bucati. 
Cospargere di zucchero a velo i biscotti bucati e so-
vrapporli a quelli con la farcitura.

INGREDIENTI
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Ref 630903 
TAGLIABISCOTTI PASQUALE
linea Delícia 
ø massimo 5 cm - set 8 pz

Ref 630907 
TAGLIABISCOTTI HALLOWEEN
linea Delícia 
ø massimo 5,5 cm - set 8 pz

Ref 630900 
TAGLIABISCOTTI TRADIZIONALE
linea Delícia 
ø massimo 4,5 cm - set 13 pz

Sagome per tutti i gusti
Ci sono uova, pulcini e coniglietti per festeggiare la Pasqua con dolcezza, funghi, ombrelli e foglie 
per dare il benvenuto all'autunno, forme tradizionali per un tè delle 5 in perfetto stile British, ma anche 
streghe, fantasmi e pipistrelli per una spaventosa festa di Halloween. Per ogni festa, per ogni momento 
della giornata, trovi la forma giusta!

5.90

Ref 630904 
TAGLIABISCOTTI AUTUNNO
linea Delícia
ø massimo 5,5 cm - set 8 pz 5.90

5.90

7.40
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Ref 630890
STAMPO TAGLIABISCOTTI
A FERRO DI CAVALLO
linea Delícia
23 x 33 cm - 28 sagome

Ref 630895
STAMPO TAGLIABISCOTTI
PER BASTONCINI
linea Delícia
23 x 33 cm - 26 sagome

1 2 3 4

Biscotti super veloci
Con questi furbissimi stampi tagliabiscotti potrai preparare in pochissimo tempo tanti deliziosi dolcetti 
nelle forme che preferisci. Basta un solo colpo di matterello per prepararne più di 20! Dolci o salati, 
scegli le forme che preferisci, stendi la pasta e via, senza sprechi!

Ref 630882
STAMPO TAGLIABISCOTTI
FORME TRADIZIONALI
linea Delícia
23 x 33 cm
24 sagome con 12 soggetti diversi 12.90

Ref 630886
STAMPO TAGLIABISCOTTI
TEMA PASQUALE
linea Delícia
23 x 33 cm
20 sagome con 10 soggetti diversi 12.90

12.90 12.90
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Ref 630720 
RAFFREDDA TORTA TONDO
linea Delícia 
ø 32 cm

Ref 630724
RAFFREDDA TORTA

RETTANGOLARE
linea Delícia 
45 x 30 cm

Ref 630690
CARTA DA FORNO
RIUTILIZZABILE
linea Delícia
40 x 36 cm

Ref 630694 
CARTA DA FORNO MONOUSO 
linea Delícia
8 m x 38 cm

Riutilizzabile,
facilmente lavabile,
adatta a tutti i tipi di
forno e antiaderente su entrambi i lati.

Un dolce appena cotto va fatto raffreddare facilitando la dispersione
del calore, per non trattenere umidità e compromettere il risultato. Questi raffredda 
torta aiutano a dissolvere la temperatura e l'umidità in maniera uniforme. Perfetti 
anche come base d’appoggio per decorare torte e biscotti. Sono pieghevoli e salvaspazio.

Per cuocere
in forno in modo

salutare senza aggiungere
grassi o altri condimenti.

Gli indispensabili
Setacci e spargifarina ti aiutano ad ottenere impasti senza grumi. Qui ne 

trovi vari modelli, oltre agli spargi zucchero a velo per decorare i biscotti, 
le torte e la schiuma del cappuccino!

9.90
3.90

17.90

Il coperchio trasparente
previene l’assorbimento
dell’umidità e la forma-

zione di grumi. Le maglie
fini sono perfette per dosare

con precisione e senza sprechi.

Ref 630329
SPARGI ZUCCHERO A VELO
linea Delícia 
capacità 150 o 200 ml

150 ml

200 ml

da 7.90

15.90

Ref 630334 
SETACCIO DA
CUCINA IN ACCIAIO INOX
linea Delícia 
ø 18 cm 12.90

Ref 630340 
SPARGIFARINA IN ACCIAIO INOX 
linea Delícia 
ø 10 cm - altezza 13 cm 15.90

Ref 630341 
SPARGIFARINA
linea Delícia 
ø 11,5 cm - altezza 11,5 cm 11.40

Grazie ai due coperchi, uno superiore 
e uno inferiore, ci puoi conservare gli 

ingredienti che non consumi.
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Queste scatole in resistente materiale plastico sono utilissime per conte-
nere dolciumi e prodotti da forno, pasticcini, tramezzini, pizzette, tor-
te… sono perfettamente igieniche, impediscono che gli alimenti traspor-
tati vengano schiacciati o rovinati e li proteggono anche da polvere e 
umidità. 

Ref 630830
SCATOLA PER DOLCI

linea Delícia
28 x 18 cm

Ref 630832
SCATOLA PER DOLCI

linea Delícia
40 x 30 cm

7.90

9.90

Per trasportare i dolci,
per conservarli o da
regalare, le scatole
sono salvaspazio: le
puoi tenere piegate,
oppure inserire quelle
piccole dentro alla grande.

Il coperchio 
decorato ha uno 
spazio in cui puoi 
scrivere il contenuto 
o personalizzare la scatola con il nome 
del destinatario se la usi per portare un dolce in dono.

Biscotti all’avena

• 300 g di fiocchi di avena • 100 g di zucchero di canna • 120 g di burro 
• 50 g di mandorle • 1 uovo • 1 tuorlo • 1 cucchiaino di cannella in polvere 
• la scorza di 1 limone non trattato • 8 g di lievito in polvere • gocce di 
cioccolato a piacere

PROCEDIMENTO: Tritare metà dei fiocchi d’avena con le mandorle, ag-
giungere il burro lasciato precedentemente ammorbidire a temperatura 
ambiente e continuare a tritare fino a che gli ingredienti si saranno amal-
gamati bene. Trasferire il composto in una ciotola e aggiungere il lievito, 
lo zucchero di canna, l’uovo ed il tuorlo, la buccia grattugiata del limone 
e un cucchiaino di cannella; mescolare bene e aggiungere anche i restanti 
fiocchi d’avena non tritati e le gocce di cioccolato. Stendere il composto su 
uno stendipasta o su una spianatoia ed impastare fino a che risulterà omo-
geneo. Ricoprire con la pellicola e lasciare riposare in frigorifero per circa 
un’ora. Prelevare il composto dal frigorifero e con le mani bagnate creare

 tante piccole sfere, disporle su una teglia ricoperta da carta da 
forno, facendo attenzione a tenerle ben distanziate. Cuocere 

in forno preriscaldato a 180 °C per 20 minuti circa, fino a 
che i biscotti saranno dorati.

INGREDIENTI
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A destinazione... senza
Torte, muffin e cupcake... conservali e trasportali nei comodissimi porta torte: disponibili in varie forme e 
dimensioni, sono belli solidi, per un arrivo a destinazione senza sorprese.

Ref 630840 
PORTA TORTE TONDO ALTO 
linea Delícia 
ø 34 cm - altezza 18 cm 22.90

Con tavoletta refrigerante

Ref 630841 
PORTA TORTE TONDO BASSO 
linea Delícia
ø 34 cm - altezza 12 cm 19.90

Con tavoletta refrigerante

Ref 630842 
PORTA TORTE QUADRATO 
linea Delícia
28 x 28 cm - altezza 16 cm 22.90

Con tavoletta refrigerante
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Con fori per la fuoriuscita del vapore: ci 
puoi mettere le torte anche se non sono 
completamente raffreddate!

Se devi trasportare un semifreddo, 
niente paura: la tavoletta refrigerante lo 
manterrà bello fresco!

L'inserto porta muffin ti permette di 
inserire fino a 12 muffin o cupcake. 
Durante il trasporto i dolcetti non
si muovono, anche quelli decorati

con le creme rimangono perfetti!

Passione cupcake?
A pag. 164 ci sono gli stampi 

muffin in diverse misure
e a pag. 190 troverai

pirottini ed
accessori.

sorprese!

Ref 630844 
PORTA TORTE RETTANGOLARE 
linea Delícia
36 x 18 cm - altezza 12 cm

Ref 630848 
PORTA MUFFIN BASSO 
linea Delícia
ø 34 cm - altezza 12 cm

Ref 630846
TAVOLETTA REFRIGERANTE 
linea Delícia
14 x 14 cm 5.90

19.90

22.90

Con tavoletta refrigerante

pasticceria 185

172-189.indd   185 16/03/21   18:14



Cioccolato
Qualcuno ha detto “il cioccolato è la ri-
sposta, che ce ne importa di quale sia la 
domanda”. Non potremmo essere più d’ac-
cordo, per questo ti proponiamo tanti ac-
cessori per lavorare, servire e gustare al 
meglio questa prelibatezza.
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Ref 630128
SPATOLA CON
TERMOMETRO 
linea Delícia
29,5 x 5,5 cm
lunghezza sensore 10 cm

Ref 630101
FONDUTA PER 
CIOCCOLATO ELETTRICA
linea Delícia
ø 15,5 cm - altezza 16 cm

Ref 630098 
PENTOLINO PER
BAGNOMARIA 
linea Delícia
ø 11 cm - lunghezza 27 cm

Il cioccolato non ama il calore 
diretto e le alte temperature,
per questo va sciolto o temperato 
sempre a bagnomaria!

Misura da 0 a 250 °C ed 
emette un segnale acustico 

al raggiungimento della 
temperatura desiderata.

Adatto a casseruole con diametro compreso fra 14 e 18 cm.Ti permette di mescolare e misurare la temperatura degli alimenti.

29.90

29.90 17.90

Sciogli il cioccolato e intingi biscottini, frutta, spumiglie... Per una dolcissima fonduta in compagnia.

Una dolcezza... che ti fa sciogliere

Il set ha in dotazione 6 
forchettine. Il recipiente 
ha un beccuccio che 
aiuta a versare il 
cioccolato quando ti 
serve utilizzarlo come 
copertura.
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Ref 386396 
FONDUTA PER

CIOCCOLATO
linea Gustito

altezza 13 cm
larghezza 13 cm 

forchettine 18 cmRef 386140 
ALZATA 3 PIANI
linea Gustito
ø 25, 21 e 17 cm - h 27 cm

Porcellana bianca
Raffinatissima, elegante e moderna: è la porcellana bianca, perfetta per dare un tocco accurato ad ogni 

tavola, dalla più classica alla più contemporanea.

47.90

26.40

Ref 622010
PIROFILA A SERVIRE
linea Gustito
20 x 12 cm

Ref 622060
PIROFILA PER CROSTATA
linea Gustito
ø 29 cm

Ref 622084
PIROFILA PER MUFFIN
linea Gustito
ø 9 cm - set 2 pz

 -18°C 240°CRef 622014
PIROFILA RETTANGOLARE
linea Gusto
25 x 16, 32 x 20 o 40x26 cm

Le pirofile in porcellana bianca sono perfette per
preparare, cuocere e servire le pietanze nello stesso 
contenitore: passano direttamente dal freezer al forno, 
permettendoti di preparare i tuoi piatti in anticipo
e di infornarli solo
all'ultimo momento!

8.90 19.90

8.90

da 12.90
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Panna cotta & budini
Ciambella di panna cotta

Per la panna cotta: • 1200 g di panna fresca • 200 g di zucchero • 25 g di 
colla di pesce
Per la salsa alle fragole: • 250 g di fragole • 50 g di zucchero semolato 
• 2 cucchiai di succo di limone
Per la decorazione • fragole • cacao amaro in polvere q.b.

PROCEDIMENTO: Mettere a bagno la colla di pesce in acqua molto fredda 
per almeno 5 minuti. Scaldare 400 g di panna con lo zucchero, quando si 
sarà sciolto e il composto sarà ben caldo ma non bollente, togliere dal fuoco, 
aggiungere al composto di panna e zucchero la colla di pesce ben strizzata e 
mescolare con una piccola frusta fino a quando si scioglierà completamente. 
Unire il preparato ottenuto con la restante panna e mescolare bene il tutto. 
Versare il composto in uno stampo per panna cotta e mettere in frigorifero 
per una notte. Procedere con la preparazione della salsa alle fragole: lavarle, 
asciugarle e tagliarle a pezzetti. Disporle in una casseruola antiaderente con 
lo zucchero e il succo di limone. Mescolare e far cuocere per qualche minuto, 
fino a quando la frutta sarà morbida e si sarà ottenuta una purea. Passarla in 
un colino a maglie fini per eliminare tutti i semini. Lasciar raffreddare com-
pletamente il composto ed una volta sformata la panna cotta dallo stampo, 
usare la salsa per creare la decorazione prima di servire in tavola. Guarnire 
con alcune fragole tagliate a pezzi e una spolverata di cacao.

INGREDIENTI

Ref 630590 
STAMPO PER BUDINO
linea Delícia
ø 8,5 cm - altezza 7 cm
set 4 pz

Ref 630591 
STAMPO PER PANNA COTTA 
linea Delícia
ø 8,5 cm - altezza 7 cm
set 4 pz

Ref 630588
STAMPO BASSO  
PER BAVARESE 
linea Delícia 
ø 24 cm - altezza 8 cm

Ref 630586 
STAMPO ALTO  
PER BAVARESE 
linea Delícia 
ø 20 cm - altezza 10 cm

9.909.90

17.90

15.90

per 1 stampo alto per bavarese
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Muffin & cupcake

Ref 630620 
PIROTTINO IN CARTA BIANCO 
linea Delícia 
ø 4 cm - set 200 pz
ø 6 cm - set 100 pz

Ref 630624 
PIROTTINO IN CARTA COLORATO 
linea Delícia 
ø 4 cm - set 200 pz
ø 6 cm - set 100 pz

Ref 630644 
PIROTTINO IN SILICONE
linea Delícia 
ø 5, 7, o 9 cm - set 6 pz

da 2.90 da 2.90 da 4.90

Ref 630088 
BUCA E SVUOTA MUFFIN  
linea Delícia 
ø 1,7 cm e ø 2,2 cm - set 2 pz

5.90

Questo utensile lavora come un levatorsolo e, 
semplicemente premendo lo stantuffo all’estremità, crea 
nei muffin un buco perfetto che può essere riempito di 
crema, marmellata, cioccolato... 

Dolci o salati, semplici o decorati con glasse, creme al burro e con i frosting più colorati... qui troverai 
tutti gli utensili giusti per prepararli e i pirottini in cui cuocerli e servirli, proprio come appena usciti dalla 
pasticceria.

1 2 3

Ref 630548 
CARTUCCE DI RICARICA USA E GETTA 
linea Delícia 
set 10 pz 10.90

Ti piace
decorare

i tuoi dolci con
panna montata o

spume leggerissime?
Ti servono le cartucce

di ricarica per il
sifone: in confezione

da 10, sono adatte
a tutti i sifoni per

panna montata.
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Resistono in forno fino a 220 °C, mettili nei fori 
della teglia per muffin, versa l’impasto e cuoci!

Ref 630594
PIROTTINO IN CARTA, CAFFÈ
linea Delícia 
ø 4 cm - set 100 pz 
ø 6 cm - set 60 pz

da 2.90

Ref 630596 
PIROTTINO IN CARTA, BAMBINI
linea Delícia 
ø 4 cm - set 100 pz 
ø 6 cm - set 60 pz

da 2.90

Ref 630598 
PIROTTINO IN CARTA, PARTY
linea Delícia 
ø 4 cm - set 100 pz 
ø 6 cm - set 60 pz

da 2.90

Ref 630599 
PIROTTINO IN CARTA, CUORI
linea Delícia 
ø 4 cm - set 100 pz 
ø 6 cm - set 60 pz

da 2.90

Ref 630603 
PIROTTINO IN CARTA,  
PRIMAVERA
linea Delícia 
ø 4 cm - set 100 pz 
ø 6 cm - set 60 pz

da 2.90

I pirottini in carta sono perfetti per preparare pasticcini, tartufi di cioccolato, marrons 
glacés e altri dolcetti. Scegli la tua fantasia preferita, ce n’è per tutte le ricorrenze, ognu-
na è disponibile in due misure! Per preparare muffin, cupcake e piccola pasticceria.

• 200 g di farina 00 • 2 cucchiaini di lievito • 75 g di 
zucchero • 1 pizzico di sale • 100 ml di latte • 100 
g di yogurt bianco intero • 75 g di burro morbido 
• 1 uovo • 1 vaschetta di mirtilli

PROCEDIMENTO: Mettere in una ciotola gran-
de la farina setacciata, il lievito, lo zucchero e il 
pizzico di sale. Mescolare bene gli ingredienti tra 
loro. Nel frattempo accendere il forno a 200° C. 
Misurare in una brocca graduata 100 ml di latte, 
aggiungere poi lo yogurt intero. Sbattere il burro 
morbido sino a che diventa una crema e aggiun-
gere al latte e yogurt, inserire ora l’uovo, prendere 
una frusta e amalgamare bene gli ingredienti, il 
composto deve risultare cremoso e senza gru-
mi. Unire la pastella agli ingredienti secchi pre-
parati precedentemente nella ciotola, mescolare 
usando un cucchiaio in legno, aggiungere i mirtilli 
(lavati e lasciati asciugare su carta da cucina). In-
corporarli delicatamente utilizzando una spatola 
in silicone per non romperli. Preparare lo stampo 
per muffin inserendo in ciascuno spazio un pirot-
tino di carta. Suddividere l’impasto nei 12 pirottini, 
infornare la teglia nel centro del forno e cuocere 
per 20-25 min, dovranno essere gonfi e dorati.

Muffin ai mirtilli
INGREDIENTI
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In silicone flessibile, ha incise le sagome che ti aiutano a dosare la 
giusta quantità di impasto per ottenere 42 gusci tutti della stessa 
dimensione.

In silicone flessibile.

Dolci dal mondo
Muffin, crêpes, pancakes, krapfen... si può fare il giro del mondo stando seduti a tavola!

Ref 629424 
STAMPO PER MADELEINE 
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

Ref 629426 
TAPPETINO PER MACARONS
linea Delícia SiliconPRIME
39 x 27 cm

21.40

20.40

Macarons al cioccolato

Per i macarons: • 55 g di zucchero a velo setacciato • 55 g di farina di man-
dorle setacciata • 1 albume • sciroppo di zucchero (55 g di zucchero, 15 ml 
d’acqua)
Per la ganache al cioccolato: • 50 ml di panna da montare • 65 g di ciocco-
lato fondente • 10 g di burro • 1 cucchiaino di zucchero

PROCEDIMENTO: Amalgamare lo sciroppo di zucchero e l’albume 
montato a neve e montare bene. Unire poca alla volta la miscela di zuc-
chero a velo e farina di mandorle al composto di sciroppo e albume. In-
serire il composto in una sac à poche e distribuirlo nelle sagome del 
tappetino in silicone appoggiato su una teglia; scuotere delicatamente 
la teglia sul piano di lavoro per eliminare eventuali bolle. Lasciare asciu-
gare i macarons per 45 minuti a temperatura ambiente, finché non 
saranno più appiccicosi in superficie, poi cuocerli per 15 - 17 minuti a
150 °C. Preparare ora la ganache al cioccolato. Riscaldare brevemente la 
panna con il burro portando a ebollizione e tenere da parte, aggiungere il 
cioccolato e mescolare fino al suo completo scioglimento. Raffreddare e 
montare la ganache prima di usarla per farcire i macarons. Lasciar raffred-
dare e conservare in frigorifero per almeno 2 ore, quindi montarla con una 
frusta prima di usarla per farcire i macarons.

Madeleines

• 100 g di farina • 100 g di zucchero semolato • 2 uova • 100 g di burro 
fuso • 6 g di lievito • la scorza grattugiata di 1 limone • 1 pizzico di sale 

PROCEDIMENTO: Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere un pizzico 
di sale, quindi aggiungere poca alla volta la miscela di farina, lievito e scorza 
di limone, infine unire il burro fuso. Imburrare lo stampo, riempire con l’im-
pasto fino a circa ¾ del volume. Cuocere prima per 5 minuti a 200 °C, quindi 
per altri 10 minuti a 150 °C fino a doratura.

INGREDIENTI

INGREDIENTI
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Cup, tsp, tbsp... come regolarsi con le dosi indicate
dalle ricette internazionali? Nessun problema se hai

i dosatori con le unità di misura più comuni.

1

2

Tagli le ciambelle e con la 
pinza le intingi nella glassa.

Ref 630047 
FORMA CIAMBELLE CON PINZA 
linea Delícia
ø 8 cm

Ref 630046 
FORMA KRAPFEN 
linea Delícia
ø 7 cm

2. Ref 420738
MISURINO GRADUATO 
linea Presto
misura in cucchiai (tbsp), cucchiaini (tsp) e ml
altezza 7 cm

4.90

8.40 5.90

1. Ref 420732 
MISURINI A CUCCHIAIO 
linea Presto
dosano da 5 a 15 ml
set 4 pz

4.90

Questo 
stampo taglia 
perfettamente 
l’impasto per 
creare dei krapfen 
gustosissimi.

pasticceria 193

190-201.indd   193 22/03/21   11:42



Lascia intiepidire i waffle 
prima di servirli guarniti 
come preferisci.

Sforma i waffle premendo 
delicatamente sul fondo 
flessibile dello stampo.

Inforna lo stampo appoggia-
to su una base stabile e cuoci.

Riempi lo stampo 
uniformemente aiutandoti 
con un mestolo.

Waffle
Croccante fuori, morbido dentro, servito con marmellata, sciroppo d’acero, miele... come resistere a un 
delizioso waffle a colazione, o a merenda? Per prepararne 6 tutti insieme, ecco che ti aiuta lo stampo in 
silicone: va in forno ed è flessibile, così potrai sformarli alla perfezione, senza difficoltà e senza romperli!

Ref 629342 
STAMPO
PER 6 WAFFLE 
linea Delícia Silicone
21 x 27 cm

17.90

L’assenza dei bordi esterni agevola 
l’utilizzo degli stampi in silicone: li 
puoi trasferire sulla teglia con 
facilità anche quando  
contengono impasti  
molto liquidi.

Ref 623016 
TEGLIA PIANA 
linea Delícia 
40 x 36 cm

17.90

Guarda com’è facile prepararli:

È comodissimo per preparare 
dolci con impasti liquidi perché 
il beccuccio aiuta a dosare con 

precisione.

Ref 638004 
MESTOLO SALSA
linea Space Line 
lunghezza 29 cm

4.40

 
La tostiera 3 in 1 della linea President,
grazie alle piastre intercambiabili, è perfetta 
per praparare i waffle. La trovi a pag. 230
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Ref 630071 
GRANELLATORE 
linea Delícia
altezza 17,5 cm 17.90

Rendi unica la tua merenda...
cospargi con del miele e un po’ di 
granella di nocciole o pistacchi
i waffle appena sfornati!

Waffle belga

Per i waffle: • 200 ml di latte • 120 g di farina • 50 g di burro fuso • 2 uova piccole • 1 cucchiaio di 
zucchero • 1 cucchiaino di lievito • 1 pizzico di sale •  1 pizzico di zucchero  
Per guarnire: • miele q.b. • frutti rossi q.b. • zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO: Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere latte, farina, burro fuso, lievito, sale e 
zucchero e amalgamare bene. Versare la pastella nello stampo e cuocere in forno per circa 15 minuti 
a 200 °C. Una volta pronti, togliere i waffle dal forno e lasciarli raffreddare un minuto a temperatura 
ambiente, poi sformarli e guarnirli con frutta, miele e zucchero a velo.

INGREDIENTI per 6 waffle
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Il fondo in acciaio inox 
è adatto ai piani cottura 
a induzione e a tutti i tipi 
di piano cottura. Si può 

utilizzare anche in forno.

Crêpes, pancakes, blinis

Ref 606850
CREPIERA 

linea GrandChef 
ø 26 cm

29.90

Ref 602036 
CREPIERA 

linea i-Premium 
ø 26 cm

35.90

Ref 602454 
CREPIERA 

linea
i-Premium Stone 

ø 26 cm

37.90

Ref 594222 
CREPIERA 

linea Presto 
ø 22 o 25 cm

da 13.90

Ref 594244 
PADELLA

QUATTRO CERCHI
linea Presto 

ø 24 cm

20.90

Basic e leggerissime.

Per il piano a induzione e il forno.

Con rivestimento antiaderente super resistente.
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Per dosare la pastella 
in modo preciso grazie 
alla scala graduata. Ha il 
coperchio, così puoi anche 
conservare la pastella non 
utilizzata.

Spatole per crêpes? Ne esistono due 
diverse, ideate apposta! Con la prima 
distribuisci l’impasto liquido della crêpe 
nella padella e con la seconda puoi 
girarle a metà cottura senza rischio
di rotture.

Se togli i dischi decorativi puoi anche usare lo stampo per 
preparare uova al tegamino dalla forma perfetta!

Pancake

• 120 g di farina 00 • 2 cucchiai di miele • 150 ml di latte • 1 uovo medio
• 30 g di burro • ½ cucchiaino di lievito per dolci • 1 pizzico di sale • 1 pizzico 
di bicarbonato • fragole e mirtilli q.b. • miele q.b.

PROCEDIMENTO: In una ciotola sbattere l’uovo insieme al latte, al burro 
fuso e al miele. Aggiungere la farina, il lievito, il sale e il bicarbonato e amal-
gamare. Mettere il composto nel dispenser per pastella e lasciare riposare 
in frigorifero per 10 minuti. Scaldare una crepiera strofinando con un po’ di 
burro la superfice, versare la pastella e cuocere finché compariranno delle 
bollicine, quindi girare il pancake e terminare la cottura. Ripetere l’operazio-
ne fino a esaurire il composto. Impiattare mettendo un pancake sopra l’altro 
e aggiungere un po’ di miele, decorare a piacere con fragole e mirtilli.

INGREDIENTIRef 420872 
STAMPO PER PANCAKE 
linea Presto 
36 x 16 cm 
ø pancake 8 cm

Ref 630342
DISPENSER  PASTELLA 
linea Delícia 
capacità 1,0 l 
ø 11,5 cm - altezza 16,5 cm

Ref 630066
SPATOLA PER CRÊPES  
linea Delícia 
lunghezza paletta 32 cm
largehezza spatola 12 cm
set 2 pz

11.90

15.90

9.90
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Il segreto per un fritto croccante 
e asciutto sta sicuramente nella 

temperatura dell'olio... ma anche la 
schiumarola giusta ti aiuta!

Ref 638680 
SCHIUMAROLA RAGNO 
linea President
lunghezza 36,5 cm
ø 12,5 cm

18.90

Frittelle
In dotazione 4 stampi in metallo: 
fiocco di neve, stella, cuore, fiore, e 1 
manico rimovibile in nylon resistente 
al calore fino a 210 °C.

Ref 630048 
FORMA FRITTELLE
linea Delícia
altezza impugnatura 19 cm
stampi ø 6,5 cm
set 4 pz

16.90

Frittelle con crema di 
nocciole
INGREDIENTI
• 150 g di latte • 180 g di farina 00 • 2 uova • 1 pizzico di sale • 1 pizzico di can-
nella • la punta di un cucchiaino di lievito per dolci • olio di semi di arachidi q.b. 
• crema alle nocciole q.b.

PROCEDIMENTO: In una ciotola sbattere le uova con il latte, un pizzico di sale 
e la cannella. Aggiungere la farina setacciata con il lievito e mescolare bene fino 
ad ottenere una pastella densa e liscia, senza grumi. Lasciare riposare per 10 
minuti a temperatura ambiente.
Nel frattempo scaldare abbondante olio di semi di arachidi in una padella (dovrà 
arrivare a circa a 170°C).
Immergere la parte di metallo del forma frittelle nell’olio per almeno 30 secon-
di, in modo che si scaldi.
Immergere poi lo stampino nella pastella senza coprirlo totalmente (solo la par-
te inferiore) e tuffarlo nell’olio. La frittella inizierà a gonfiarsi. Con un movimento 
rotatorio lasciarla staccare e farla dorare bene da entrambi i lati. Proseguire in 
questo modo cuocendo le frittelle poche per volta e cambiando i decori. Non 
fare scaldare eccessivamente l’olio altrimenti quando viene immerso lo stampo 
bollente nella pastella, questa si cuocerà immediatamente senza attaccarvisi.
Scolare man mano su carta assorbente e lasciarle intiepidire.
Accoppiarle a due a due farcendole con la crema alla nocciola e spolverizzare 
con zucchero a velo.
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Trdelnik  
Manicotto di Boemia

Per l’impasto: • 150 ml di latte tiepido • 280 g di farina di grano tenero 00
• un pizzico di sale • 35 g di burro • 35 g di strutto • 15 g di zucchero a velo
• 13 g di lievito di birra • 3 tuorli
Per la copertura: • 200 g di nocciole tritate • 150 g di zucchero di canna
• cannella in polvere q.b.

PROCEDIMENTO: Sciogliere il lievito di birra nel latte con un cucchiaino di 
zucchero a velo (5 g). Montare il burro e lo strutto con le uova, aggiungere la 
farina, lo zucchero a velo (10 g) e amalgamare. Aggiungere il mix di latte e 
lievito ed impastare fino ad ottenere un composto omogeneo da far lievita-
re coperto in un luogo asciutto per 30-45 minuti (fino al raddoppio del vo-
lume). Stendere l’impasto e ricavare delle strisce lunghe 1 metro. Arrotolare 
attorno al rullo, sigillando i terminali, in modo tale che le strisce di impasto 
siano attaccate l’una all’altra. Spennellare con il burro e far lievitare 15 minuti. 
Cuocere in forno a 200 °C per 20-25 minuti. Durante la cottura, girare i rulli 
di un terzo di giro per un paio di volte, spennellandoli con il burro. Spennel-
lare nuovamente con il burro e cospargere con il mix di zucchero, cannella e 
nocciole tritate. Rimuovere l’impugnatura ed estrarre il dolce delicatamente.

INGREDIENTI per 4 manicotti

Ref 623390 
RULLI PER MANICOTTO DI BOEMIA TRDELNIK 
linea Delícia
ø manicotto 5 cm - altezza 8,5 cm
lunghezza 23 cm - set 2 pz

23.90

I due rulli sono provvisti di un supporto in acciaio e hanno
i terminali in silicone per non scottarsi quando
li si maneggia.

Ref 631592  
STAMPO PER CANNONCINI
linea Delícia
ø 4 cm - lunghezza 11 cm 
set 3 pz

Ref 631590    
STAMPO PER CANNOLI 
linea Delícia
ø 3 cm - lunghezza 12 cm 
set 3 pz

5.40

5.90
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In cucina con i bambini
Lasciali mescolare, spianare, dare forma alla pasta della pizza, preparare biscotti: la cucina non sarà 
uno splendore, ma quanto divertimento! E non solo: tra ciotole e fruste i bambini imparano a mangia-
re e ad avere un rapporto sano con il cibo. E allora scopri tutti i prodotti fatti su misura per loro e...  
mani in pasta!

Ref 630927 
TAGLIABISCOTTI  

MACCHININE  
linea Delícia Kids

7,5 x 4 cm 
set 8 pz

7.90
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Ref 630930 
TAGLIABISCOTTI ZOO 
linea Delícia Kids
dimensioni sagome da 6 a 9,5 cm 
set 12 pz

Ref 630926
TAGLIABISCOTTI NUMERI
linea Delícia Kids
altezza sagome 4 cm - set 21 pz

Ref 630921 
TAGLIABISCOTTI BAMBINO  
CON ANELLO 
linea Delícia Kids
altezza sagome da 5 a 7 cm - set 6 pz

Ref 630034 
RULLO STENDIPASTA
linea Delícia
lunghezza 17 cm 
larghezza rullo 10 cm 

Ref 630929 
TAGLIABISCOTTI ANIMALI  
linea Delícia Kids
altezza sagome da 5 a 8 cm
set 9 pz

Ref 630859 
TAGLIABISCOTTI CON
TIMBRO DINOSAURI 
linea Delícia
ø 6 cm - set 3 pz

Ref 630928 
TAGLIABISCOTTI DINOSAURI  
linea Delícia Kids 
dimensioni massime 10,5 x 7 cm 
set 7 pz

Ref 630925
TAGLIABISCOTTI ALFABETO
linea Delícia Kids 
altezza sagome 4 cm - set 34 pz

Ref 630920
TAGLIABISCOTTI BAMBINA  
CON ANELLO 
linea Delícia Kids
altezza sagome da 5 a 7 cm - set 6 pz

7.90

11.90

5.40

9.90

9.90

5.40 8.40

7.90

9.90
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Ref 647023
CAFFETTIERA
linea Paloma Colore
3 tazze

Ref 647001
CAFFETTIERA
linea Paloma
1, 2, 3, 6 o 9 tazze

Classica, con brio.‘Na tazzulella ‘e café.
La bevanda più amata dagli italiani... il caffè è un rito quotidiano e 
irrinunciabile che, almeno una volta al giorno, mette tutti d’accordo.

La più tradizionale, in alluminio, si tinge di rosso vivo, per un risve-
glio pieno di grinta.

19.90da 13.90

Ref 647102
CAFFETTIERA
linea Monte Carlo
2, 4 o 6 tazze

La nostra caffettiera dal design unico,
adatta anche al
piano a
induzione.

da 29.90

Caffè
Dicono che il caffè,
per essere buono,
debba essere nero
come la notte, dolce
come l’amore e caldo
come l’inferno. Sul dolce
abbiamo qualcosa da ridire,
ma tu intanto preparalo e servilo
con gli accessori giusti: li trovi qui!

La tazzina da caffè più
allegra è quella della linea
Crema Shine: è in porcellana
smaltata bicolore con finitura lucida.
Adatta al microonde e al frigorifero.

2.90

Ref. 387190.20 
Ref. 387190.23 
Ref. 387190.25 
TAZZINA CAFFÈ
linea Crema Shine
altezza 5,5 cm

Ref. 387190.28 
Ref. 387190.30 
Ref. 387190.43 

bevande202

202-224.indd   202 17/03/21   09:58



Ref 643976
MACINA CAFFÈ

linea Handy
larghezza 15 cm

altezza 22 cm

Ref 428802
MACINA CAFFÈ
linea GrandChef
larghezza 15,5 cm
altezza 22,5 cm

Ref 308850
STENCIL DECORATIVI
PER IL CAPPUCCINO
linea myDrink
ø 10 cm - set 6 pz

Ref 420686
MISURINO PER CAFFÈ
linea Presto
capacità 7 g - lunghezza 15 cm

Ref 646632
INFUSIERA A PRESSIONE
linea Teo
capacità 0,6 o 1,0 l

Il caffè appena macinato ha tutto un altro sapore...
Con i macinini puoi avere il caffè macinato al momento ogni giorno e grazie alla scala graduata ne macini solo la quantità che ti serve!

29.9035.90

Entrambi i macinini hanno 
una scala graduata che 
permette di macinarne 

proprio la quantità che serve 
per una, due, tre o quattro 

tazzine, con una regolazione 
per ottenere il grado di 
macinatura desiderato.

da 23.90 7.40

5.40

1

3

5

2

4
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Ref 387714
TAZZINE CAFFÈ CON PIATTINO, Romance

linea myCOFFEE
set 6 pz

39.90

Mood romantico... Ref 387764
TAZZE MUG, Pastels

linea myCOFFEE
set 4 pz

39.90

Ref 387715
TAZZINE CAFFÈ CON PIATTINO, Sugar
linea myCOFFEE
set 6 pz 39.90

Ref 387765
TAZZE MUG, Sugar
linea myCOFFEE
set 4 pz 39.90

I toni del rosa o quelli pastello rendono subito romantica la tavola: proprio
quel che ci vuole per iniziare la giornata con dolcezza!
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Ref 387717
TAZZINE CAFFÈ CON PIATTINO, Romance

linea myCOFFEE
set 6 pz

39.90

Ref 387767
TAZZE MUG, Romance
linea myCOFFEE
set 4 pz

39.90

Ref 662200.30
TOVAGLIETTA AMERICANA CON

TASCA PORTAPOSATE, blu
linea Flair Lounge

45 x 32 cm

8.90

La tovaglietta
in cotone ha una tasca

separata per riporre le posate.

Ref 662200.20
TOVAGLIETTA AMERICANA CON
TASCA PORTAPOSATE, rossa
linea Flair Lounge
45 x 32 cm

8.90

Ref 387718
TAZZINE CAFFÈ CON PIATTINO, Empire
linea myCOFFEE
set 6 pz

Ref 387768
TAZZE MUG, Empire
linea myCOFFEE
set 4 pz

39.90

39.90

Un risveglio regale.
Servi la colazione, il tè del pomeriggio o il caffè di fine pasto in grande stile 

con le tazzine da caffè e le mug myCoffee Empire: le decorazioni dorate sulla 
porcellana bianca hanno un look davvero principesco.

Vuoi riscaldare
l’atmosfera? Accendi
qualche tealight: ci sono
i porta candele della linea
Fancy Home. Li trovi a pag. 275.

Passione... oro!
Per una tavola sfavillante, 

scegli i piatti Opus Gold.
Li trovi a pag. 238
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Lo riempi con
acqua e caffè
o  foglie di tè.

Ref 646631
INFUSORE A FREDDO PER CAFFÈ / TÈ
linea Teo
capacità 1,0 ml

47.90

12-14 h

Lasci in infusione
in frigorifero
per 12/14 ore.

Il filtro è facile
da vuotare e
da pulire.

Da pag. 232 trovi tantissime 
tovagliette in tutti i colori che vuoi!

In technicolor.
È di scena il colore: dalle tinte pastello a quelle più decise, tovagliette, tazze, mug e bic-
chieri si vestono di allegria. Per una tavola gioiosa, dalla colazione fino a tarda sera.

Ref 387716
TAZZINE CAFFÈ CON PIATTINO, Moon

linea myCOFFEE
set 6 pz

Ref 387766
TAZZE MUG, Moon

linea myCOFFEE
set 4 pz

39.90

39.90

Ref 661824
TOVAGLIETTA AMERICANA, seppia

linea Flair Style
45 x 32 cm

4.90

Ref 661818
TOVAGLIETTA AMERICANA, azzurro cielo
linea Flair Style
45 x 32 cm

4.90
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Latte

Ref 630276 
MONTAPANNA MANUALE
linea Delícia
capacità 500 ml - altezza 23 cm

Ref 420714 
FRULLINO 
MONTALATTE
ELETTRICO
linea Presto
lunghezza 23 cm

Disco con fori grandi
per le pastelle.

Disco con fori piccoli
per montare il latte.

Disco doppio per 
montare la panna.

Con guarnizione
in silicone.

17.90

Ref 639095
FRULLINO 
MONTALATTE
ELETTRICO
linea President
lunghezza 25,5 cm

17.9011.90

Ref 428614
LATTIERA
linea GrandChef
capacità 0,5 l

Ref 428615
TEIERA
CAFFETTIERA
A SERVIRE
linea GrandChef
capacità 0,5 l

18.90 20.90
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Ref 677816
BOLLITORE
ELETTRICO

linea GrandChef
capacità 1,7 l

altezza 23 cm

Perfetto per gustare un tè caldo o una 
tisana tutte le volte che vuoi: il bollitore 
elettrico riscalda l’acqua in un attimo 
e si spegne automaticamente quando 
raggiunge la temperatura di ebollizione. 
Ha un look davvero high-tech con la 
caraffa in acciaio inox; ha la scala 
graduata per tenere sott’occhio il livello 
dell’acqua all’interno.

L’ora del tè
Una tradizione non solo British quella del tè: c’è 
chi lo beve a colazione, chi si concede una ti-
sana durante le ore di lavoro, chi non rinuncia 
al rituale delle 5, e chi si rilassa con un infuso 
sul divano prima di dormire. Per tutti quanti c’è il 
bollitore giusto, tradizionale o elettrico.

59.90
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Ha intervalli di temperatura 
diversi, ognuno indicato per un 
diverso tipo di tè, infuso o caffè. 

Ref 677820 
BOLLITORE ELETTRICO
linea President
capacità 1,7 l - 21 x 19 cm
altezza 25 cm

2. oolong tea
90 °C - 3/4 min

1 . white tea
80 °C - 3/5 min

3. yellow tea
80 °C - 3 min

4. black tea
100 °C - 3/5 min

6. herbal tea
100 °C - 5/10 min

5. green tea
80 °C - 2/3 min

179.00

Dedicato a chi ama godersi una bella tazza di tisana in qualunque momento.
Questo bollitore elettrico dal design high-tech ha la regolazione della temperatura da 40 a 100 °C e la funzione di mantenimento della tempe-
ratura preimpostata per 30 minuti, quindi puoi accenderlo e dimenticartene. Perfetto per l’uso domestico, ma anche in ufficio o in albergo.

Ha anche una funzione che permette di sterilizzare l’acqua per preparare
gli alimenti per i neonati, portandola a 100 e poi a 40 °C.

1
2

4
3

5
6
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I bollitori con il fischietto mettono subito allegria in cucina.

Ref 677450
BOLLITORE
linea Perfecta
capacità 1,5 o 2,0 l

da 35.90

Ref 677460 
BOLLITORE
linea Corona
capacità 2,0 l
ø 20 cm - altezza 23 cm

In acciaio inossidabile di ottima qualità con 
impugnatura in plastica resistente, provvisto 
di un fischietto che avvisa quando l'acqua bolle. 
Premendo il manico, automaticamente si apre il 
fischietto e si può versare l'acqua.

47.90

È prodotto in acciaio inox e plastica 
resistente e ha l’apertura ampia e 
l’impugnatura pieghevole, così è facile 
riempirlo e pulirlo. Il suo design è classico 
e minimalista allo stesso tempo, perfetto in 
ogni cucina con la sua finitura lucida.
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Il bollitore con il fischietto dal gusto retrò
ha il fascino delle cose di una volta e mette allegria in cucina:

quando l’acqua bolle, ti avvisa con il suo fischio!
Ha l’apertura ampia e l’impugnatura pieghevole,

così è facile riempirlo e pulirlo.
Lo trovi in due diverse capacità.

Felicità è una tazza di tè.

Ref 677454
BOLLITORE

linea Perfecta Cream
capacità 1,5 o 2,0 l

da 41.90

da 2.90

Vuoi rendere speciale la tavola della colazione?
Su www.tescomaonline.com trovi tante tazze
bicolore in 6 vivaci combinazioni nei formati

espresso, mug, jumbo e maxi jumbo. Scoprile tutte!
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La saggezza di tutto l’universo è in una tazza di tè.

Per infusi caldi o freddi,
ha un filtro capiente in
cui puoi inserire foglie,
bacche, boccioli.

Il fondo
è estraibile
per vuotare
e pulire il filtro
senza fatica.

Ref 647110.44
INFUSIERA

linea Monte Carlo
capacità 1,5 l

23.90
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23.90 29.90

da 23.90

Maglie larghe 
per infusi di frutta, 

foglie, bacche...

Maglie fini
per infusi

di erbe essiccate.

Ref 646622 
INFUSIERA
linea Teo
capacità 1,25 o 1,75 l

Ref 646625.25 
INFUSIERA
linea Teo
capacità 1,7 l
ø 16 cm - altezza 21 cm

Ref 646623.20 
INFUSIERA
linea Teo
capacità 1,25 l
ø 14 cm - altezza 17 cm

Ref 646670
INFUSORE

linea myDrink 
ø 4,5 cm

altezza 15,5 cm

Lo inserisci 
direttamente nella 
tazza e, trascorso 

il tempo necessario, 
lo riponi nel suo 

supporto, così non 
sgocciola.

Queste infusiere sono ideali per preparare tè, infusi, tisane, ma anche caffè. Prodotte in vetro borosilicato e plastica resistente al calore,
hanno un design ultramoderno che le rende bellissime da portare in tavola per una pausa tè elegante.

7.40
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Ref 306270
MUG IN VETRO 
linea Crema
capacità 400 ml

Ref 643735
GRATTUGIA/INFUSORE
PER ZENZERO
linea Presto
19 x 3,5 cm

Ti aiuta a grattugiare lo zenzero e 
si trasforma in un filtro infusore per 
preparare deliziose tisane.

Scopri il porta bustine
di tè e tutti gli altri accessori della
linea FlexiSpace per l’organizzazione
dei cassetti, a pag. 264.

Per grattugiare lo zenzero
in maniera facile e veloce.

Ref 420676
FILTRO TONDO CON MANICO
linea Presto 
5 x 16 cm

5.90

Ref 420674
FILTRO CON CATENELLA
linea Presto
ø 5 cm

4.90

Ref 646668
FILTRO PER 
INFUSI CON
COPERCHIO 
linea Teo
9 x 11 cm

11.90

5.90

Ref 420198
GRATTUGIA
PER ZENZERO
linea Presto
lunghezza 24 cm

5.90

Ref 308888 
PORTA BUSTINE DI TÈ
linea myDrink
22 x 17 cm
altezza 9,5 cm

15.90

13.90

Ref 420670
FILTRO TONDO
linea Presto
ø 4 cm - altezza 5 cm

4.90
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Ref 646626.20
CARAFFA
linea Teo

capacità 2,5 l - ø 16 cm 
altezza 23 cm

Ref 309060 
CARAFFA BIRRA
linea myBeer
capacità 2,5 l
ø 16 cm - altezza 22 cm

Ref 308802.30
CARAFFA E 4 BICCHIERI
CON COPERCHIO
linea myDrink
capacità caraffa 2,5 l
capacità bicchieri 400 ml

Ref 646628.20
CARAFFA CON INFUSORE 
E REFRIGERATORE
linea Teo
capacità 2,5 l
ø 16 cm - altezza 23 cm

Ref 646616 
CARAFFA
linea Teo
capacità 1 l
ø 9,5 cm - altezza 24 cm

In vetro borosilicato e 
plastica resistente.
La puoi riporre nell’anta
del frigorifero.

In vetro borosilicato, ha una 
scala graduata stampata sul 
vetro che indica le quantità. 
Contiene fino a 5 medie.

Se vuoi avere tutto a portata 
di mano, scegli la caraffa con 
l’infusore e con 4 bicchieri in 
plastica trasparente colorata.

La caraffa in vetro borosilicato 
sarà un’alleata perfetta per 

le tue giornate estive, ma ti 
accompagnerà per tutto l’anno.

In vetro borosilicato e 
plastica resistente. Dotata di 
refrigeratore e infusore per 
aromatizzare le bevande.

Caraffe

23.90

29.90 17.9017.90 34.90
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Ref 308892 
FORMAGHIACCIO
CUBETTI 
25 x 13 cm
altezza 3 cm

Ref 308893 
FORMAGHIACCIO
PALLINE 
25 x 13 cm
altezza 3 cm

Ref 308894
FORMAGHIACCIO
CARTE DA GIOCO
25 x 13 cm
altezza 3 cm

Ref 308904 
FORMAGHIACCIO 
CUBETTI XXL
25 x 13 cm
altezza 5 cm

Ref 308905 
FORMAGHIACCIO 
DIAMANTI XXL
25 x 13 cm
altezza 5 cm

Acqua e
 ghiaccio

Ref 308770 
DISPENSER

PER BEVANDE
CON INFUSORE

linea myDrink
set dispenser

+ 4 bicchieri

47.90

11.90

11.90 14.90 14.90

11.90

Questo dispenser ti permette di preparare fino a 5 litri di bevande, creando ogni volta 
la tua preferita con ingredienti diversi, perché ha un cestello infusore. Privo di BPA, è 
prodotto con la tecnologia nanoCARE usata anche in ambito medicale, è antibatterico e 
non assorbe i colori e gli odori delle bevande contenute al suo interno, e non scolorisce. 
Ha anche in dotazione dei simpaticissimi stickers da applicare sulla sua superficie, a 
tema marino: ai tuoi bambini sembrerà un magico acquario!

Tutti i formaghiaccio sono dotati di coperchio in plastica.

Ref 308772 
BICCHIERI
linea myDrink
ø 7 cm - set 4 pz

3.40

In plastica
resistente
e colorata.

Per cubetti
creativi.

Per i cubetti 
classici.

Cubetti? No, 
cubotti!

Per mini sfere
di ghiaccio.

Per i cocktail più 
preziosi.
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Ref 420709 
CUBETTI
REFRIGERANTI
cubetto 2,5 x 2,5 cm
set 24 pz

Vuoi avere bevande sempre 
fresche senza rischiare di 
annacquarle? Prova i cubetti 
refrigeranti: sono in plastica 
resistente e sicura, contengono 
un liquido refrigerante che 
ghiaccia se li metti in freezer
e sono sempre pronti
all’uso. Perfettamente 
igienici, sono l’idea
giusta per mantenere
fresche le bevande,
o per raffreddare
più velocemente
quelle calde.

Ref 420708 
FORMAGHIACCIO
CON FONDO FLESSIBILE
linea Presto
12 x 27 cm

Ref 420705
SACCHETTO PER
CUBETTI DI GHIACCIO
linea Presto
20 x 40 cm - set 10 pz

Ref 420694 
TAPPO IN PLASTICA
CON COLLARE
linea Presto
colori assortiti - set 6 pz

Ref 420236 
DUOPENER
LEVATAPPI
APRIBOTTIGLIE
linea Presto
ø 7 cm

Ref 420695
TAPPO IN SILICONE
linea Presto 
ø 3,5 cm - altezza 4 cm
set 3 pz

Ref 420237
APRIBARATTOLI

linea Presto 
5 x 15 cm

Prepari
fino a 280 
cubetti di 
ghiaccio!

In morbido silicone, 
si applicano alle 
bottiglie di vetro
e le chiudono
ermeticamente.

5.90

5.90 5.90

3.40 3.90

5.904.90
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Ref 308854 
CANNUCCIA
linea myDrink
lunghezza 24 cm
set 40 pz 2.40

Ref 308864
CANNUCCE DI CARTA
linea myDrink
set 24 pz 2.40

Ref 308856 
CANNUCCIA LUNGA FLESSIBILE
linea myDrink
lunghezza 25 cm
set 40 pz 2.90

Ref 308858 
CANNUCCIA CON
MISCELATORE
linea myDrink
lunghezza 20 cm
set 24 pz 2.40

Ref 308862 
CANNUCCIA
LARGA
linea myDrink
lunghezza 20 cm
set 12 pz 2.40

Ref 420230 
LEVACAPSULE
TASCABILE
linea Presto
lunghezza 10 cm

Ref 420232 
LEVACAPSULE
linea Presto
lunghezza 16 cm

Ref 420252 
APRISCATOLE
CON LEVACAPSULE
linea Presto
lunghezza 10 cm 

2.40 3.90

3.40

Bibite e cocktail

Ref 308866
CANNUCCE IN ACCIAIO INOX
CON SPAZZOLINA
PER LA PULIZIA
linea myDrink
set 4 pz

4.90

Rispetta la natura:
scegli le cannucce

di carta o quelle
riutilizzabili

in acciaio!
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Ref 308836
PESTELLO COCKTAIL
linea myDrink 
lunghezza 20 cm

Ref 308820 
SEGNABICCHIERE
linea myDrink
set 12 pz

Grazie alla ventosa, si 
attaccano a qualsiasi

superficie 
liscia.

Grazie all’anello, lavarli in 
lavastoviglie è più semplice!

Ref 420982
CUCCHIAINI  PER APERITIVO
linea Presto
set 15 pz

Ref 420980
STUZZICHINI PER APERITIVO
linea Presto
set 30 pz

Ref 420981
FORCHETTINE 

PER APERITIVO
linea Presto

set 20 pz

Tra gli strumenti principali da utilizzare
per preparare i cocktail non può certo 
mancare il pestello, indispensabile per
pestare gli ingredienti in cocktail

come il mojito.

Ref 420712 
SHAKER
linea Presto 
capacità 0,5 l
altezza 20 cm 23.90

3.90

3.90

3.90

11.90 9.90
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Vino
Gli utensili della linea Uno Vino 
sono belli e utili! Realizzati in pla-
stica resistente effetto soft touch 
e acciaio inox.
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C’è sempre un buon motivo per stappare una bottiglia.

Ref 695412
CAVATAPPI
linea Uno Vino
altezza 18 cm

19.90

Ref 695410
CAVATAPPI A LEVA
linea Uno Vino
lunghezza 20 cm

Ref 695416
LEVATAPPI
CAMERIERE A
DOPPIA LEVA
linea Uno Vino
lunghezza 13 cm

Ref 695432
COLLARE SALVAGOCCIA
linea Uno Vino
ø 5 cm

Ref 695428
TAPPO
CHAMPAGNE
linea Uno Vino
altezza 8,5 cm

Ref 695430
POMPA PER
SOTTOVUOTO
CON 2 TAPPI
linea Uno Vino
altezza 16,5 cm
ø tappo 3,5 cm

Ref 695420
TAGLIA
CAPSULE
linea Uno Vino
larghezza 5 cm

Ref 695424
TAPPO
VINO
linea Uno Vino
altezza 9 cm

35.90

9.90

3.90 6.90

4.90 5.40

17.90

I tappi per
sottovuoto
si possono
acquistare

anche da soli
in set da 3 pz
(Ref 695431).

La finitura effetto soft touch assicura una presa
piacevole e la spirale con rivestimento
antiaderente permette di estrarre
qualsiasi tappo con facilità.
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Ref 420698 
TAPPO
linea Presto
ø 2 cm - altezza 3 cm
set 2 pz

Ref 420240 
APRIBOTTIGLIE 
MULTIFUNZIONE
linea Presto
lunghezza 15 cm 

Ref 420700 
TAPPO CHAMPAGNE
linea Presto
altezza 6 cm

Ref 420697
TAPPO ERMETICO 
PER BOTTIGLIE
linea Presto
set 2 pz

Ref 420696 
TAPPO
ESPANSIONE
linea Presto
altezza 9 cm - set 2 pz

5.90

3.60 6.90

4.90

4.90

Ref 695419
STAPPA CHAMPAGNE
linea Uno Vino
altezza 10 cm 7.40

Ref 695440
BECCUCCIO FLESSIBILE
SALVAGOCCIA
linea Uno Vino
altezza 8 cm
set 4 pz 5.40

Ref 695444
TERMOMETRO
ESTERNO VINO
linea Uno Vino
altezza 4 cm 7.40

Ref 420244.20 
CAVATAPPI
linea Presto 
altezza 17 cm  

Ref 420244.46 
CAVATAPPI
linea Presto 
altezza 17 cm  

Ref 420246 
CAVATAPPI
CON TAGLIACAPSULE
linea Presto
altezza 18 cm

Ref 428732 
CAVATAPPI A LEVA
linea GrandChef
altezza 19 cm7.90 16.90 15.907.90
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Ref 695470
RAFFREDDA 
VINO UNIVERSALE
linea Uno Vino
altezza 18 cm

Ref 695464 
AERATORE PER VINO
linea Uno Vino
larghezza 12,5 cm
altezza 17 cm

Ref 695494 
CALICE VINO
linea Uno Vino
capacità 350 ml
colori assortiti
set 6 pz

Ref 695498
CARAFFA
linea Uno Vino
capacità 1 l

Ref 695474
BORSA TERMICA
BOTTIGLIE
linea Uno Vino

19.90

19.90

17.90

9.90

34.90

Ref 695454 
ANELLO 
SEGNA CALICE
linea myDrink
set 12 pz 7.40
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Cin cin!
Per stappare con stile, c’è il cava-
tappi elettrico in versione extra-
lusso! Ti aiuta ad aprire facilmente 
e velocemente tutte le comuni bot-
tiglie di vino con tappo in sughero. 
In più ha una spirale antiaderente, 
un tagliacapsule incorporato e 
una luce a LED.

Ref 695408
CAVATAPPI ELETTRICO
linea Uno Vino
ø 6 cm - altezza 22,5 cm

36.90

2.90 2.90

con tagliacapsule
incorporato...

... e luce LED che 
aiuta a centrare il 

tappo con precisione 
per non rischiare

di romperlo

Ref 634592
PILA ALCALINA AAA

linea Accura
confezione da 4

Ref 634593
PILA ALCALINA AA
linea Accura
confezione da 4

funziona con 6 batterie
tipo AAA (non incluse)
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Ref 909020
FRULLATORE A
IMMERSIONE
linea President
set 2 pz

Ref 909022
FRULLATORE A
IMMERSIONE
CON ACCESSORI
linea President
set 4 pz

69.90 89.90

Frullatore 
con tasto 
d’accensione, 
regolatore 
della velocità e 
funzione pulse.

Frusta
rotante.

Recipiente 
tritatutto.

Bicchiere 
alto.

Siamo elettrizzati
Salse, puree, creme, ma anche toast, frutta essiccata, carne grigliata: 
quanto è importante avere degli alleati tuttofare in cucina? Ci piace 
renderti più semplice la vita e in questi prodotti troverai preziosi aiutanti.
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A prova di ghiaccio
Con i programmi per preparare 
frullati, puree di frutta o verdura 
e ghiaccio tritato.

Ref 909040
FRULLATORE ELETTRICO

linea President
capacità 1,6 l

Con funzione pulse, 
importantissima quando prepari 

i frullati, perché ti permette 
di dare piccoli impulsi alla 

massima potenza e di rendere 
gli ingredienti perfettamente 

omogenei.

Smontabile,
per agevolare

la pulizia.

159.90

Cosa ti frulla in testa?
Qualunque idea ti frulli in testa, con il
frullatore elettrico la potrai
realizzare. Dalle puree
agli smoothies, dai frullati
di frutta o di verdura alle
creme e persino la granita
perché le sue lame robuste
non temono il ghiaccio.
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Frulla e vai!
Prepari gli smoothies direttamente nella bottiglia da viaggio, la 
chiudi ermeticamente e la porti dove vuoi.

Facilissimo
da pulire, è
completamente
smontabile.

Frulla e vai:
la bottiglia
sempre con te.

Smoothies
Gustosi spuntini, bevande rinfrescanti o pasti sostitutivi, gli smoothies non 
sono semplici frullati, ma veri e propri concentrati di energia, facilissimi da 
preparare e ricchissimi di vitamine, antiossidanti, fi-
bre, acqua... insomma di tutto quello che serve per
vivere all’insegna del benessere. Non solo d’estate!

Ref 909032.11
BOTTIGLIA PER SMOOTHIES
linea President
capacità 0,6 l

15.90

Ref 909030.11 
Ref 909030.44 

FRULLATORE ELETTRICO
linea President

capacità 0,6 l
set frullatore + bottiglia da viaggio

89.90

Color crema
o antracite? Scegli il
frullatore nella
tua versione
preferita.

Ref 308812 
BOTTIGLIA PER SMOOTHIES
CON CANNUCCIA
linea myDrink
capacità 300 o 400 ml

Ref 308815
CANNUCCE E TAPPO

DI RICAMBIO PER
BOTTIGLIE CON CANNUCCIA

linea myDrink
lunghezza 24 cm

set 2 cannucce + tappo

da 4.90

3.90

Prepara in casa 
frullati di frutta, frappé 
e smoothie e servili 
in questa simpatica 
bottiglia: è in vetro 
trasparente con stampe 
colorate. Ha il tappo per 
proteggere la bevanda 
da sporco ed insetti.
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Ref 909050
ROBOT DA
CUCINA PER 
ZUPPE E CREME
linea President

Brodo, zuppe, creme, salse, puree, frullati, smoothies... puoi fare tutto qui dentro!

Robusto boccale 
in vetro solido con 

lame in acciaio 
inossidabile, pressa, 
misurino e spazzola 

per la pulizia. 

Minestre

Creme

Salse

Puree

Smoothie

Milkshake

Funzione
pulse

Per
riscaldare

45:00

24:00

15:00

11:00

02:00

01:10

Pulse

55,60,60,80,90,100 °C

249.90
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Ref 909120
PIASTRA ELETTRICA
linea President
35 x 35 cm - altezza 16 cm

Quando c’è molta carne al fuoco.

La piastra elettrica è perfetta per grigliare carne,
pesce o verdure e anche per riscaldare panini e toast.
Si riscalda in fretta, ha il termostato con tre modalità
e il timer con funzione di spegnimento automatico.
Le piastre sono facili e veloci da smontare
 per una pulizia ottimale.

Se la usi chiusa, regoli
l’altezza della piastra
superiore in base allo
spessore delle pietan-

ze da cuocere: ha
4 posizioni di

utilizzo.

Se la usi
aperta, puoi

sfruttare entrambe
le piastre, raddoppiando

così la superficie di cottura.

159.90
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Un dolcissimo risveglio.
Il brunch della domenica e il profumo del 

pane tostato che ti accoglie al mattino.

Toast, verdure grigliate, waffle... ogni tuo desiderio è un ordine.

3 diverse piastre rimovibili
antiaderenti e facili da pulire

per
grigliare

per
i toast

per
i waffle

59.90

Ref 909116
TOSTIERA ELETTRICA

linea President
23 x 22,5 cm - altezza 8,5 cm

5.90

69.90

Ref 909111
GRIGLIA
SCALDAPANE
linea President
16 x 13 cm
altezza 4 cm

Ref 909110
TOSTAPANE
linea President

Ecco la griglia da abbinare al tostapane: 
posizionala sopra, è perfetta per far 
rinvenire il pane secco o per avere i 
croissant fragranti
come appena
sfornati.

6 livelli
di cottura

selezionabili

2 inserti per
le fette di

pane

vassoio raccogli briciole
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Per l’uso quotidiano, non sono solo utili: se 
abbini i colori in maniera originale, darai 
vita a mise en place davvero esplosive!

Tovaglioli

TOVAGLIOLO DI CARTA
linea Flair
33 x 33 cm
set 20 pz

Morbidi e resistenti, 3 veli in pura cellulosa.

3.90

 Ref 662550.11
 Ref 662550.12
 Ref 662550.14
 Ref 662550.20
 Ref 662550.23
 Ref 662550.25
 Ref 662550.28
 Ref 662550.31
 Ref 662550.35
 Ref 662550.45

TOVAGLIOLO DA TAVOLA
linea Fancy Home
33 x 33 cm - set 20 pz

2.40

Morbidi e resistenti, 3 veli in pura cellulosa,
li trovi in tantissimi colori!

Abbina tovaglioli in colori diversi ai bicchieri colorati
che trovi a pag. 245: l’effetto “wow” è assicurato!

in tavola 231
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Tessuto
sintetico
intrecciato 
senza
cuciture, con
finitura rustica.

Tessuto
sintetico
intrecciato
in colori 
decisi.

Tessuto
sintetico
intrecciato
in colori
pastello.

Tessuto
sintetico
intrecciato 
senza
cuciture, 
con finitura 
shiny.

Scegli le tovagliette e i complementi per la tavola che preferisci, nel tuo colore preferito oppure abbinati 
con stile per avere una tavola giovane e sempre nuova!

Tovagliette

Ref 662038  salmone
Ref 662040  lime
TOVAGLIETTA AMERICANA
linea Flair Lite
45 x 32 cm

4.90

Ref 662061  perla
Ref 662062  rosso
Ref 662063  verde
Ref 662064  lilla
Ref 662065  oro
Ref 662066  bronzo
TOVAGLIETTA AMERICANA
linea Flair Shine
45 x 32 cm

4.90

Ref 662070  perla
Ref 662072  sabbia
Ref 662074  marrone
Ref 662076  antracite
TOVAGLIETTA AMERICANA
linea Flair Rustic
45 x 32 cm

4.90

Ref 662014  rosso rubino
Ref 662015  viola
Ref 662017  torrone
TOVAGLIETTA AMERICANA
linea Flair
45 x 32 cm

4.90
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In elegante 
tessuto lavabile 
effetto mélange.

Senza cuciture,
il bordo ha una
elegante rifinitura 
tono su tono.

Caratterizzata
da una lavorazione 
tono su tono che 
disegna un’elegante 
cornice sulla sua 
superficie.

Per pulirla basta
un colpo di spugna
o un semplice
risciacquo.

Ref 662200.20  rosso
Ref 662200.30  blu
Ref 662200.45  nero
TOVAGLIETTA AMERICANA
CON TASCA PORTAPOSATE
linea Flair Lounge
45 x 32 cm

Ref 661810  rosso rubino
Ref 661812  gamberetto
Ref 661814  banana
Ref 661816  lime
Ref 661818  azzurro cielo
Ref 661820  prugna
Ref 661822  lilla
Ref 661824  seppia
Ref 661826  perla
Ref 661828  crema
Ref 661830  torrone
Ref 661832  cioccolato
TOVAGLIETTA AMERICANA
linea Flair Frame
45 x 32 cm

4.90

Ref 662092  crema
Ref 662093  perla
Ref 662094  verde
Ref 662095  rosso
Ref 662096  marrone
TOVAGLIETTA AMERICANA
linea Flair Frame
45 x 32 cm

4.90

Ref 662312  lime
Ref 662316  lampone
Ref 662320  cioccolato 
TOVAGLIETTA AMERICANA
linea Purity Flair
45 x 32 cm

5.90

Queste
tovagliette sono

prodotte con l’esclusiva tecnologia
nanoCARE™ che le rende antibatteriche, antiperdita

e antiscolorimento. Facili da pulire, basta risciacquarle
sotto acqua corrente e lasciarle asciugare: non serve usare
detersivi, così risparmi tempo e denaro e rispetti la natura!

8.90
La tovaglietta

in cotone ha una tasca
separata per riporre le posate.
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1

2

3

5

4

Porcellane e accessori eleganti in total white, adatti alla tavola di tutti i giorni e alle occasioni più speciali.

Porcellana bianca

4. Ref 386062
CIOTOLA FONDA
linea Gustito
14 x 10, 17 x 12 o 20 x 15 cm

da 6.90

1. Ref 386010
CIOTOLA CONDIMENTI
linea Gustito
12 x 7 cm - altezza 3 cm

4.40

2. Ref 386012
CIOTOLA CONDIMENTI FONDA
linea Gustito
12 x 7 cm - altezza 4,5 cm

4.90

5. Ref 386122
VASSOIO PORTATA
linea Gustito
38 x 16 cm - altezza 2 cm

17.90

3. Ref 386022
ANTIPASTIERA DUE SEZIONI
linea Gustito
24 x 7 cm - altezza 3 cm

8.90

Ref 386470
BARATTOLO
PER MIELE
linea Gustito
10 x 15 cm
capacità 600 ml

19.90

Ref 386480
ZUCCHERIERA
linea Gustito
9,5 x 8,5 cm

8.90

Ref 386420 
TAZZA CAFFÈ 
CON PIATTINO
linea Gustito
capacità 80 ml

Ref 386430 
TAZZA CAPPUCCINO 
CON PIATTINO
linea Gustito
capacità 200 ml

7.90 10.40

Ref 386078
CIOTOLA
linea Gustito
ø 8, 10, 12, 16,
20 o 24 cm

da 3.90

Ref 386094
COPPETTA GELATO
linea Gustito
ø 12 - altezza 7 cm

8.40
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Tazze e tazzine geniali, perché si adattano tutte allo stesso piattino...

Sul nostro sito le trovi anche 
in versione più “tonda”.

Minimal nello stile, ma non nella qualità.

1. Ref 385320
PIATTO DESSERT
linea Legend
ø 20 cm 3.90

2. Ref 385322
PIATTO PIANO
linea Legend
ø 27 cm 5.90

3. Ref 385324
PIATTO FONDO
linea Legend
ø 22 cm 4.90

In porcellana bianca dal design semplice ed elegante che puoi arricchire secondo il tuo gusto, con i complementi per la tavola.

1

3

2

Ref 387540
TAZZA
CAFFÈ,
slim
linea All Fit One 

3.90

Ref 387542
TAZZA
CAPPUCCINO, 
slim
linea All Fit One

4.90

Ref 387544
TAZZA
TÈ,
slim
linea All Fit One

5.90

Ref 387546
TAZZA
MUG,
slim
linea All Fit One

5.90

Ref 387548
TAZZA
MUG ALTA,
slim
linea All Fit One

6.90

Ref 387550
PIATTINO
UNIVERSALE
linea All Fit One

4.90

Ref 387570
PORTAUOVO
linea All Fit One
set 2 pz

7.90
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Ref 387120 
TAZZA CAFFÈ 
CON PIATTINO
linea Crema
capacità 80 ml

Ref 387124 
TAZZA CAPPUCCINO 
CON PIATTINO
linea Crema
capacità 200 ml

Ref 387128 
TAZZA COLAZIONE 
CON PIATTINO
linea Crema
capacità 300 ml

Una collezione di articoli in porcellana elegante e moderna, perfetta per dare alla tavola un tocco 
raffinato, accurato, ma mai impegnativo. Forme sinuose ed armoniose, porcellana in tonalità delicata che 
si addice alle tavole classiche mantenendo intatto il mood contemporaneo.

Porcellana crema

Ref 387150 
LATTIERA
linea Crema
capacità 250 ml - 11 x 9 cm 7.90

10.908.405.40

Ref 387162 
TEIERA
linea Crema
capacità 1,4 l - ø 16 cm 31.40

Ref 387132 
TAZZA MUG
linea Crema
capacità 300 ml
altezza 9,5 cm

Ref 387090 
CIOTOLA
linea Crema
ø 12, 14, 17 o 20 cm

7.40

da 6.90
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Ref 386078 
CIOTOLA
linea Gustito
ø 8 cm da 3.90

Stilosissimi e originali. Con piedini antiscivolo, sono disponibili
in varie forme e misure, perfetti per un buffet o per servire in
tavola alimenti già porzionati: antipasti, canapé, dessert...

Piatti in ardesia

Ref 428820
PIATTO IN ARDESIA

linea GrandChef
21 x 14 cm

5.90

Ref 428822
PIATTO IN ARDESIA

linea GrandChef
30 x 20 cm

9.90

Ref 428824
PIATTO IN ARDESIA

linea GrandChef
35 x 25 cm

11.90

Ref 428826
PIATTO IN ARDESIA

linea GrandChef
40 x 14 cm

9.90

Ref 428830
PIATTO IN ARDESIA

linea GrandChef
ø 30 cm

11.90

Ref 884826 
COLTELLO SANTOKU

linea FeelWood
lama 17 cm

31.90
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Ref 397006
SET POSATE
linea Toscana

set 24 pz

119.90

A tavola!
Se cucinare è un piacere, curare la mise 
en place è un po’ come mettere la ci-
liegina sulla torta: un piatto delizioso 
sarà ancora più gustoso se presentato 
su una tavola apparecchiata con stile. 

Ref 385134
PIATTO PIANO
linea Opus Gold
ø 27 cm

Ref 385130
PIATTO DESSERT
linea Opus Gold
ø 20 cm

Ref 385138
PIATTO FONDO
linea Opus Gold
ø 22 cm

12.90

7.909.90
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Uno stile inconfondibile. Il tuo.

Ref 391560
SET POSATE
linea Victoria
set 24 pz

69.90

Ref 391540
SET POSATE
linea Clara
set 24 pz

69.90

Ref 391520
SET POSATE
linea Veronica
set 24 pz

69.90

Ref 391500
SET POSATE
linea Michelle
set 24 pz

69.90

COLTELLO - set 2 pz
FORCHETTA - set 3 pz
CUCCHIAIO - set 3 pz
CUCCHIAINO - set 6 pz
CUCCHIAIO MOKA - set 6 pz
CUCCHIAINO GELATO - set 3 pz
CUCCHIAIO CAFFELATTE - set 3 pz
CUCCHIAIO BIBITA - set 3 pz
COLTELLO FRUTTA - set 2 pz
FORCHETTA FRUTTA - set 3 pz
CUCCHIAIO FRUTTA - set 3 pz
FORCHETTINA APERITIVO - set 3 pz
FORCHETTA DOLCE - set 3 pz
COLTELLO PESCE - set 3 pz
FORCHETTA PESCE - set 3 pz
COLTELLO BISTECCA - set 2 pz
FORCHETTA BISTECCA - set 3 pz

Ref 391406
SERVIZIO POSATE
linea Classic
set 24 pz

69.90

Sul nostro sito
www.tescomaonline.com
trovi tutta la linea Classic
che è composta da:

Porta in tavola le nostre posate: in lucente acciaio inossi-
dabile con un design essenziale. Scegli il tuo stile, dal più 
classico al più moderno, troverai quello che si abbina ma-
gnificamente alla tua mise en place.
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3.40

 Ref 398010.11
 Ref 398010.14
 Ref 398010.17
 Ref 398010.20
 Ref 398010.27
 Ref 398010.30

COLTELLO
linea Fancy Home
lunghezza 22 cm

3.40

 Ref 398012.11
 Ref 398012.14
 Ref 398012.17
 Ref 398012.20
 Ref 398012.27
 Ref 398012.30

FORCHETTA
linea Fancy Home
lunghezza 20,5 cm2.90

 Ref 398016.11
 Ref 398016.14
 Ref 398016.17
 Ref 398016.20
 Ref 398016.27
 Ref 398016.30

CUCCHIAINO
linea Fancy Home
lunghezza 14 cm

3.40

 Ref 398014.11
 Ref 398014.14
 Ref 398014.17
 Ref 398014.20
 Ref 398014.27
 Ref 398014.30

CUCCHIAIO
linea Fancy Home
lunghezza 20,5 cm

Se vuoi dare un tocco di vivacità alla tavola, le posate colorate fanno al caso tuo. Belle e resistenti, puoi 
scegliere il colore che si abbina alla tua tavola, oppure combinare colori diversi visto che sono acquistabili 
singolarmente!

Posate colorate
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Ref 650360
SPARGI ZUCCHERO
linea Club
capacità 150 ml - altezza 12 cm

Ref 650380
ZUCCHERIERA
linea Club
ø 9 cm - 14 x 11,5 cm

Ref 650390
PORTATOVAGLIOLI
linea Club
11 x 7 cm

Ref 650364
SPARGI ZUCCHERO
linea Club
capacità 150 o 225 ml

Ref 654044 
SPARGI ZUCCHERO
linea Classic
capacità 150 o 250 ml

Ref 654048
LATTIERA/PORTA MIELE
linea Classic
capacità 250 ml

Gli accessori in vetro e acciaio sono pratici e moderni, perfetti per iniziare la giornata in grande stile!

Complementi

6.90 da 8.40 da 15.40

15.40

da 5.4011.90

5.90

Ref 650374
LATTIERA/PORTA MIELE
linea Club
capacità 150 o 225 ml

Trovi i tovaglioli di
carta in tantissimi

colori a pag. 231.
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Ref 664626
VASSOIO, SHANGAI

linea Glance
37 x 18 cm o 40 x 26 cm

da 9.90

Ref 664624
VASSOIO, LIANE

linea Glance
37 x 18 cm o 40 x 26 cm

da 9.90

Ref 664620
VASSOIO, DIAMANTI

linea Glance
37 x 18 cm o 40 x 26 cm

da 9.90

Ref 664628
VASSOIO, CERCHI

linea Glance
37 x 18 cm o 40 x 26 cm

9.90

Vassoi
Quando si pranza in compagnia, capita spesso di andare avanti e indietro 
dalla cucina con piatti e bottiglie: ti aiutano i nostri vassoi capienti e robusti.

Questi vassoi sono 
elegantissimi, in plastica 
trasparente con la superficie 
decorata con originali fantasie. 
Li trovi in due misure, quella 
più piccola perfetta per servire 
il caffè e le bevande già versate 
nei bicchieri, quella più grande 
per portare a tavola bevande e 
pietanze.
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Vassoi colorati, resistenti ed ecologici perché sono 
prodotti in fibra di bambù e plastica biodegradabile. 
Li trovi in diverse fantasie, perfetti per la merenda o 
per una grigliata informale.

2. Ref da 662608
VASSOIO, oliva
linea Fancy Home
44 x 30 cm

17.90

5. Ref da 662622
VASSOIO, prato
linea Fancy Home
44 x 30 cm

17.90

3. Ref da 662612
VASSOIO, lampone
linea Fancy Home
44 x 30 cm

17.90

6. Ref da 662628
VASSOIO, caffè
linea Fancy Home
44 x 30 cm

17.90

4. Ref da 662620
VASSOIO, strisce
linea Fancy Home
44 x 30 cm

17.90

7. Ref da 662632
VASSOIO, emotion
linea Fancy Home
44 x 30 cm

17.90

1. Ref da 662602
VASSOIO, crema
linea Fancy Home
44 x 30 cm

17.90

1

2

3

4

5

6

7
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Ref 306250
BICCHIERE
linea Crema
capacità 350 o 500 ml
set 6 pz

Da tavola, per il vino, per i cocktail, per la birra: ogni occasione richiede il bicchiere giusto e qui li trovi tutti!

Bicchieri

da 26.90

Ref 306042
BICCHIERE
linea Stripes
capacità 300 o 350 ml
set 6 pz da 19.20

Ref 306038
BICCHIERE
linea Optic
capacità 300 o 350 ml
set 6 pz da 19.20

Ref 306102
BICCHIERE A DOPPIA PARETE
linea myDRINK
capacità 250 ml
set 2 pz 21.90

Ref 306100
BICCHIERE A DOPPIA PARETE
linea myDRINK
capacità 70 ml
set 2 pz 15.90

Ref 306104
BICCHIERE A DOPPIA PARETE
linea myDRINK
capacità 330 ml
set 2 pz

23.90
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Il decoro raffinato li rende adatti ad ogni mise en place, alla tavola di tutti i giorni come a quella per le occasioni più formali.

Ogni pezzo è irripetibile per forma e decorazione: le bolle all’interno del vetro, distribuite in maniera irregolare, rendono unico ogni pezzo.
Ti permetteranno di giocare a tavola con tante sfumature creando combinazioni cromatiche sempre nuove e sofisticate.

1. Ref 306022
BICCHIERE LIQUORE
linea myDrink
capacità 25 o 50 ml
set 6 pz

da 8.40

3. Ref 306030
BICCHIERE
linea myDrink
capacità 300 o 350 ml
set 6 pz

da 17.90

2. Ref 306026
BICCHIERE WHISKY
linea myDrink
capacità 300 ml
set 6 pz

17.40

4. Ref 306034
BICCHIERE BIBITA
linea myDrink
capacità 500 ml
set 6 pz

23.90

1

2
3

4

Ref 306048.23
BICCHIERE, viola
linea myDRINK Colori
capacità 300 ml

Ref 306048.25
BICCHIERE, verde
linea myDRINK Colori
capacità 300 ml

Ref 306048.17
BICCHIERE, arancione
linea myDRINK Colori
capacità 300 ml

9.90

9.90

9.90

La vie en rose.

La classe non è acqua.

Ref 306048.11
BICCHIERE, trasparente
linea myDRINK Colori
capacità 300 ml

9.90

Ref 306048.30
BICCHIERE, blu

linea myDRINK Colori
capacità 300 ml

9.90
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E tu di che bevanda sei? Vino...

Ref 695840
CALICE
VINO BIANCO
linea Sommelier
capacità 340 ml
set 6 pz

29.90

Ref 306416
BICCHIERE COGNAC
linea Charlie
capacità 700 ml
altezza 15,5 cm

5.90

Ref 306420
CALICE
VINO BIANCO
linea Charlie
capacità 350 ml
set 6 pz

29.90

Ref 695842
CALICE 
VINO ROSSO
linea Sommelier
capacità 450 ml
set 6 pz

29.90

Ref 306422
CALICE
VINO ROSSO
linea Charlie
capacità 450 ml
set 6 pz

29.90

Ref 306418
BICCHIERE MARTINI
linea Charlie
capacità 640 ml
altezza 18 cm

7.90

Ref 695850
FLÛTE
CHAMPAGNE
linea Sommelier
capacità 210 ml
set 6 pz

29.90

Ref 306417
BICCHIERE GIN TONIC
linea Charlie
capacità 640 ml
altezza 20,5 cm

5.90

Ref 306430
CALICE
CHAMPAGNE
linea Charlie
capacità 220 ml
set 6 pz

29.90

Prima di essere bevuto, il cognac va riscal-
dato ed è la particolare forma del bicchiere 
che permette di impugnarlo in modo che la 
mano trasmetta il calore e che faccia spri-
gionare tutte le qualità del liquore.

La forma del calice è inconfondibile e fa-
mosa quanto la bevanda che vi si serve: 
stiamo parlando del Martini! Lo stelo lun-
go serve per sostenere il bicchiere senza tra-
smettere al cocktail il calore della mano.

Perfetto per contenere la giusta quantità di 
gin e di tonica. La combinazione dello stelo 
e della forma a ballon bilanciano perfetta-
mente gli aromi e la temperatura del coc-
ktail, per poterlo gustare al meglio.

... Cognac... ... Gin Tonic... ... o Martini.
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Ref 306260 
CALICE BIRRA
linea Crema
capacità 300 o 500 ml

La birra è più buona se la gusti nei bicchieri giusti!

E dopo il brindisi?

da 5.40

1. Ref 309014
BOCCALE BIRRA, Icon
linea myBeer
capacità 300 o 500 ml da 3.90

2. Ref 309016 
BOCCALE BIRRA, Lupulus
linea myBeer
capacità 300 o 500 ml da 3.90

3. Ref 309018 
BOCCALE BIRRA, Salute!
linea myBeer
capacità 300 o 500 ml da 3.90

Boccali in vetro spesso, perfetti per brindare in compagnia. Il vetro ha un motivo decorativo caratteristico, declinato in tre stili diversi.

2
1

3

La decantazione serve ad 
ossigenare il vino che, essen-
do rimasto a lungo in botti-
glia, ha bisogno d'aria per 
sprigionare i suoi profumi.

Tutto torna a risplendere con gli accessori
per pulire i calici e il decanter.

Ref 695870 
DECANTER

linea Sommelier
capacità 1,5 l - altezza 26 cm

Ref 695482 
SPAZZOLA PER DECANTER
linea Uno vino
lunghezza 42 cm

Ref 695480 
PANNO IN MICROFIBRA
PER BICCHIERI
linea Uno Vino
50 x 50 cm

5.90
19.90

7.40
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Gli articoli della linea
FreshZone  sono prodotti
con l’esclusiva tecnologia
nanoCARE, brevettata
Tescoma, che impedisce alla
plastica di alterare gli alimenti
o di assorbirne odori e colori.
In più sono ecocompatibili perché 
non serve lavarli in lava-
stoviglie né usare detersivi: 
basta sciacquarli sotto
l’acqua corrente.
Risparmi tempo
e denaro e proteggi
la natura!

In frigorifero e in freezer
Noi siamo molto attenti alla conservazione degli alimenti in frigorifero e in freezer. Per evitare sprechi e 
impedire che i prodotti vadano a male, bisogna utilizzare i contenitori giusti. Qui trovi tutti quelli che vuoi!

conservare248
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Sono ideali per conservare gli alimenti in frigorifero, la texture sulla superficie dei vassoi raccoglie l’umidità ed evita che gli alimenti vi entrino 
in contatto, mentre i bordi rialzati impediscono la fuoriuscita della condensa.

Ref 891764
PORTA BURRO
linea FreshZone
11,5 x 15 cm - altezza 6,5 cm

Ref 891760
CONTENITORI
linea FreshZone
14 x 10, 17 x 13 e 20 x 16 cm
set 3 pz

Ref 891754
CONTENITORE
linea FreshZone
20 x 16 cm
altezza 8,5 cm

Burriera dotata di fondo 
antiscivolo per bloccare il 
burro quando si affetta. 14 x 10 cm

17 x 13 cm

20 x 16 cm

Assolutamente igienici, nati per conservare ma perfetti anche per servire!

9.90

Ref 891750
CONTENITORE
linea FreshZone
14 x 10 cm
altezza 6,5 cm

6.40 9.90

Ref 891756
CONTENITORE
linea FreshZone
30 x 20 cm
altezza 8,5 cm

12.90

Ref 891752
CONTENITORE
linea FreshZone
17 x 13 cm
altezza 7,5 cm

8.90

<---- Burro morbido e pronto da spalmare? Ecco come!
Ref 891766
PORTA BURRO
DA TAVOLA
linea FreshZone

11.90

20.90
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Con datario sul coperchio per avere 
sempre sotto controllo la data di 
scadenza delle uova.

I bordi rialzati impediscono
le perdite di condensa.
I contenitori sono impilabili, 
salvaspazio e provvisti di
clip di ricambio.

Questi contenitori sono prodotti con uno speciale materia-
le plastico usato anche in ambito medico e farmaceutico. 
Sono perfettamente igienici e non alterano le proprietà de-
gli alimenti, non ne assorbono i colori né gli odori.

Quando la salute è importante,
made for health.

Ref 891834
PORTA UOVA
linea Purity
11 x 28 cm - altezza 7,5 cm
per 10 uova 17.90

Ref 891838
SPARGI
FORMAGGIO
linea Purity
7 x 7 cm
altezza 10,5 cm

7.90

Ref 891822
PORTA ALIMENTI
linea Purity
14 x 22 cm - altezza 7 cm

Ref 891820
PORTA CIPOLLA
linea Purity
11 x 14 cm - altezza 7 cm 7.90 12.90

Ref 891830
PORTA BURRO
linea Purity
11 x 15 cm - altezza 7 cm

Ref 891828
PORTA FORMAGGIO
linea Purity
22 x 28 cm - altezza 10 cm 23.90 10.90

conservare250
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In plastica con guarnizioni in silicone a tenuta ermetica garantita al 100%, una volta chiuse le quattro alette, non esce una sola goccia del conte-
nuto. Perfetti per conservare e trasportare qualsiasi cibo; passano direttamente dal freezer al microonde. Resistono da -18 °C a +110 °C.

Ref 892090
SET CONTENITORI RETTANGOLARI
linea Freshbox
set e dimensioni assortiti

Ref 892106
SET CONTENITORI FONDO
linea Freshbox
capacità 0,9 l - 1,6 l e 2,4 l
set 3 pz

Ref 892110
CONTENITORE TONDO
linea Freshbox
ø 12, 15 o 18 cm

Ref 892100
CONTENITORE FONDO
linea Freshbox
capacità 0,9 l - 1,6 l
2,4 l - 3,5 l - 5,2 l o 7,8 l

Ref 892074
CONTENITORE RETTANGOLARE ALTO
linea Freshbox
altezza 12, 18 o 28 cm

Ref 892060
CONTENITORE RETTANGOLARE
linea Freshbox
9 x 13 cm
11 x 15,5 cm
13 x 19 cm
15,5 x 22 cm
18,5 x 25,5 cm

Contenitori ermetici per frigorifero e freezer.

da 4.90
da 6.90

da 6.90

da 3.90

Ref 892040
SET CONTENITORI QUADRATI
linea Freshbox
set e dimensioni assortiti

Ref 892010
CONTENITORE QUADRATO
linea Freshbox
11 x 11 cm
13,5 x 13,5 cm
16 x 16 cm
18,5 x 18,5 cm
21,5 x 21,5 cm

da 4.90

da 12.90 da 11.90

20.90

Prova ad abbinare
i contenitore alle
borse termiche
che trovi da
pag. 302.
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Perfettamente 
ermetici, sono prodotti 

con uno speciale 
materiale  plastico 
utilizzato anche in 
ambito medicale: è 

neutro e non altera 
le proprietà degli 

alimenti. Impilabili 
e salvaspazio, 

provvisti di coperchi 
in colori diversi 

per identificarne il 
contenuto con facilità.

4

Ref 892170
CONTENITORE IN VETRO
linea Freshbox Glass
15 x 11, 18 x 13,
21 x 16 o 22,5 x 17 cm

In frigorifero
e in freezer.

In forno
(senza coperchio).

In forno a microonde
(con valvola aperta).

Ref 891872
MINI CONTENITORE PER FREEZER
linea Purity
capacità 170 ml - set 4 pz

Studiati per il freezer, vanno anche in frigorifero e in forno a microonde. Impilabili 
e salvaspazio, hanno il fondo con
una forma particolare che aiuta
ad estrarre i cibi.

da 9.90
Ref 891862
CONTENITORE PER FREEZER
linea Purity
12 x 12 cm - capacità 0,5 l
set 3 contenitori + 3 coperchi 9.90

Ref 891864
CONTENITORE PER FREEZER
linea Purity
14 x 18 cm - capacità 1,0 l
set 3 contenitori + 3 coperchi 11.90

Ref 891866
CONTENITORE PER FREEZER
linea Purity
15 x 22 cm - capacità 1,5 l
set 3 contenitori + 3 coperchi 14.40

5.90

conservare252

248-261.indd   252 17/03/21   11:16



“Red carpet?” In frigorifero il tappeto è verde...

... o grigio?

Nel freezer, invece, è azzurro.

Ref 897005
TAPPETINO

SALVAFRESCHEZZA
PER FRIGORIFERO

linea 4FOOD
47 x 30 cm

5.90

Non assorbe gli odori, 
non scolorisce.

Scanalature per il
passaggio dell’aria.

Puoi tagliarlo
a tuo piacimento.

Quello che conservi
dura di più.

In fibra di poliuretano 
per il passaggio dell’aria.

Puoi tagliarlo
a tuo piacimento.

150 x 50 cm

47 x 30 cm

Ref 899496
TAPPETINO ANTIBATTERICO PER FRIGORIFERO
linea FlexiSpace
150 x 50 cm 12.90

Ref 899498
TAPPETINO

ANTIGHIACCIO
PER FREEZER

linea FlexiSpace
120 x 40 cm

Impedisce agli alimenti conservati in 
freezer di attaccarsi gli uni agli altri e 
protegge il fondo dei freezer a pozzo 
dallo sporco e dai danni del ghiaccio. 
Lo puoi tagliare alla misura che prefe-
risci, si pulisce con una spugna morbida.

9.90
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Per conservare gli alimenti secchi,  
questi contenitori sono impilabili, con 
un incavo nel recipiente che permette 
di afferrarli comodamente. Con 
scala misuratrice per un accurato 
dosaggio degli alimenti. Adatti
anche al frigorifero e al freezer.

Contenitori a chiusura ermetica perfetti 
per la lunga conservazione. Provvisti di 
guarnizione in silicone che non lascia passare 
l’aria e protegge dall’umidità, mantenendo 
quella ottimale degli alimenti. Impilabili e 
adatti al frigorifero.

Ref 894810
BARATTOLO
PER ALIMENTI
linea Monti
capacità 0,2 - 0,5
0,8 - 1,4 o 1,8 l

Ref 894610
BARATTOLO
PER ALIMENTI
linea Fiesta
capacità 0,2 - 0,5
0,8 - 1,4 o 1,8 l

Ref 896950
CONTENITORE PER DOSARE
linea 4Food
altezza 15, 19 o 24 cm

da 7.40

Ref 891620
CONTENITORE
linea Airstop
capacità 0,5 - 1,0 - 1,4 o 2,0 l

da 13.40

da 9.90 da 9.90
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SACCHETTO PER ALIMENTI
linea 4FOOD

In resistente plastica trasparente, con superficie scrivibile e con doppio sigillo di
chiusura per una maggiore sicurezza.

Questa clip magnetica può essere
attaccata all’anta del frigorifero.

Per sigillare sacchetti di plastica 
con alimenti sfusi come cereali o 

pasta, e per dosarli direttamente 
dal sacchetto.

Clip e sacchetti
Qui trovi tutto ciò che serve per chiudere sacchetti e confezioni. Prodotti indispensabili in ogni cucina!

Ref 420758
CLIP PER SACCHETTI
linea Presto
lunghezza 4 o 5,5 cm;
set 4 pz

Ref 420768
CLIP MAGNETICA
linea Presto
lunghezza 3,5 cm
set 3 pz

Ref 420750
CLIP PER SACCHETTI
linea Presto
lunghezza 6, 9 o 12 cm
set 6 pz

Ref 420760
CLIP PER SACCHETTI
linea Presto
lunghezza 7 cm - set 4 pz

Ref 420762
CLIP PER SACCHETTI
linea Presto
2 pz da 7 cm, 1 pz da 11 cm
set 3 pz

Ref 420764
CLIP PER SACCHETTI
linea Presto
lunghezza 11 cm - set 2 pz

Ref 420766
CLIP PER SACCHETTI
linea Presto
lunghezza 15 cm

da 3.90

5.40

3.60

3.60 3.60 2.90

da 2.40

2.40
Ref 897020
19 x 12 cm
set 20 pz 3.90

Ref 897024
20 x 20 cm
set 20 pz 3.90

Ref 897028
27 x 23 cm
set 15 pz

Ref 420770
CHIUDI SACCHETTI
DOSATORE
linea Presto 4.90
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Ref 895140
BARATTOLO PER CONSERVE
linea Tescoma Della Casa
capacità 100, 200, 350,
600, 800, 1000 o 5000 ml

Questi barattoli sono perfetti per conservare sottoli e sot-
taceti, verdure, frutta, marmellate, pesto, funghi, patè, 
carni... Il sottovuoto si conserva a lungo nei barattoli gra-
zie al robusto gancio in acciaio inox e alla guarnizione in 
gomma naturale; la vita media degli alimenti conservati 
sottovuoto va da 3 a 6 anni.

Barattoli
I barattoli per conserve con tappo meccanico, a vederli in dispensa mettono subito allegria! Ne abbiamo 
tantissimi, in varie misure, per sottovuoto e non. Ti permetteranno di conservare marmellate, sottoli e

sottaceti, ma anche cereali, pasta e biscotti, o ancora li
potrai usare per presentare in maniera originale

finger food e monoporzioni..

da 4.40
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Vuoi gustare i prodotti del tuo orto per tutto l’anno, anche quando non è stagione? Conserva 
marmellate, frutta, verdure, funghi, pesto e tante altre squisitezze nei vasetti di vetro! Sono 
tutti dotati di coperchi per sottovuoto.

Non ci sono più le mezze stagioni...

Ref 895110
VASETTO PER CONSERVE
linea Tescoma Della Casa
capacità 125 o 200 ml
set 6 pz da 7.90

Ref 895114
VASETTO PER CONSERVE
linea Tescoma Della Casa
capacità 400 o 700 ml;
set 3 pz da 6.90

Ref 895120
COPERCHI PER VASETTI
linea Tescoma Della Casa
per vasetti da 125 e 200 ml
set 6 pz 3.40 Ref 895290

ETICHETTA
PER VASETTI
linea Tescoma 
Della Casa
set 24 pz

3.40

Ref 895122
COPERCHI PER VASETTI
linea Tescoma Della Casa
per vasetti da 400 e 700 ml
set 3 pz 2.90

Confettura di 
pere e cannella

• 2 kg di pere mature • 750 g di zucchero • 2 li-
moni non trattati • 2 cucchiaini di cannella in 
polvere

Lavare ed asciugare i limoni e prelevarne la 
scorza, evitando la parte bianca che rende-
rebbe amara la confettura. Tenere da parte; 
spremere il succo di uno dei limoni. Sbucciare 
le pere, tagliarle a pezzetti e irrorarle con il suc-
co di limone. In una pentola, unire le pere, lo 
zucchero, un bicchiere d’acqua, metà della can-
nella, la scorza grattugiata del limone e il succo.
Mettere sul fuoco e cuocere a fiamma viva per 
tre quarti d’ora, mescolando di tanto in tanto 
per impedire che la confettura si attacchi al 
fondo della pentola. A fine cottura, unire la 
cannella rimasta e mescolare bene. Versare 
la confettura nei vasetti sterilizzati e chiuderli 
ermeticamente.

INGREDIENTI
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Ref 895250
ESTRATTORE A VAPORE
linea Tescoma Della Casa
capacità 1 kg
ø 24 cm
altezza 16 cm

Prodotto in plastica 
resistente di alta qualità. 
Il tubo in silicone flessibile 
per imbottigliare e 
travasare i liquidi 
è provvisto di una 
chiusura. Il set si applica 
a casseruole e pentole 
fonde con ø 24 cm.

Riempi d’acqua una casseruola, applica l’estrattore, inserisci la frutta e fai cuocere: otterrai un delizioso nettare che si riverserà, 
attraverso il tubo, dall’estrattore direttamente nelle bottiglie!

Estrattore
Con l’estrattore a vapore prepari a casa tua sciroppi di frutta e verdura, succhi naturali, gelatine e 
marmellate; il tutto senza aggiungere conservanti e
additivi chimici. Inoltre con la cottura a vapore
mantieni intatti il gusto, le vitamine e
i nutrienti di frutta e verdura.

35.90
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Ref 895180
BOTTIGLIA CON TAPPO MECCANICO
linea Tescoma Della Casa
capacità 330, 500 o 1000 ml

Ref 895292
ETICHETTA PER
VASETTI E BARATTOLI
linea Tescoma Della Casa
set 24 pz

da 3.40

da 3.90

Bottiglie
Se prepari in casa passate, bibite, sci-
roppi e liquori, conservali nelle bottiglie 
con tappo meccanico: le trovi in diverse 
dimensioni e capacità. Perfette anche per 
servire in tavola acqua o altre bevande 
in maniera originale!

2.40

Ref 895192
BOTTIGLIA SQUADRATA
CON TAPPO MECCANICO
linea Tescoma Della Casa
capacità 500 o 1000 ml
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In plastica, l’imbuto è sagomato in modo 
da facilitare il riempimento dei barattoli.

Ref 895272
MESTOLO RIEMPI
BARATTOLO
linea Tescoma Della Casa
lunghezza 26 cm

Ref 895274
IMBUTO PER
CONSERVE
linea Tescoma Della Casa
ø 12 cm - altezza 4,5 cm

Per sterilizzare a vapore i barattoli di conserve; adatto 
a pentole e casseruole con ø 24 cm, ha un termometro di 
precisione e un adattatore per poter sterilizzare anche i 
barattoli alti. La griglia va posizionata sul fondo della 
pentola per proteggere i barattoli dalle alte temperature 
raggiunte.

1

3

2

4

Ref 895260
STERILIZZATORE
CON TERMOMETRO
linea Tescoma Della Casa
ø 26 cm - altezza 16 cm

Ref 895270
PINZA PRENDI
BARATTOLO
linea Tescoma Della Casa
lunghezza 18,5 cm

Barattoli & co.

La pinza ti aiuta a prelevare i barattoli 
dall’acqua bollente dopo averli sterilizzati.

Il mestolo ha la forma perfetta per riempire
i barattoli di conserve, grandi e piccoli.

Creato apposta per sterilizzare a vapore i
barattoli per conserve in modo facile e veloce.

36.90

4.904.90 4.90
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Ref 420615
SCOLABARATTOLO
linea Presto
ø 10,5 cm

4.40

Ref 420250
APRISCATOLE
TASCABILE
IN METALLO
linea Presto
lunghezza 8 cm

2.90

Ref 420252
APRISCATOLE

CON LEVACAPSULE
TASCABILE IN METALLO

linea Presto
lunghezza 10 cm

3.40

Ref 420260
PINZA APRITUTTO
linea Presto
lunghezza 23 cm

8.40

Ref 420258
APRISCATOLE
CON LEVACAPSULE
E MANOVELLA
linea Presto
lunghezza 20 cm

8.40

Ref 420256
APRISCATOLE
IN METALLO
linea Presto
lunghezza 18,5 cm

4.90

4.90

Ref 420271
PRESSELLO
PER SOTTACETI
linea Presto
ø 6,5 cm - set 2 pz

Ref 638646
APRISCATOLE
linea President
lunghezza 20 cm

24.90

Ref 428248
APRISCATOLE
linea GrandChef
lunghezza 21 cm

10.90
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Organizzare la cucina

Ref 420845
GANCIO
ADESIVO DOPPIO
linea Presto
5,5 x 3,5 cm

Ref 420846
GANCIO
ADESIVO TRIPLO
linea Presto
9 x 3,5 cm3.90 4.90

Ref 420847
GANCIO
ADESIVO QUADRUPLO
linea Presto
12 x 3,5 cm 5.90

Ref 420810
CLIP FERMATOVAGLIA 
linea Presto
lunghezza 6 cm
altezza 3,5 cm - set 4 pz

Ref 420816
CLIP FERMATOVAGLIA CON MOLLA
linea Presto
lunghezza 6 cm
altezza 3,5 cm - set 4 pz

Ref 420820
FERMATOVAGLIA IN PLASTICA
linea Presto
lunghezza 7 cm - set 4 pz 2.40 3.604.90

Ref 420836
GANCIO ADESIVO
linea Presto
set 4 pz: 2 x 3 cm
set 2 pz: 3 x 4 cm

Ref 420832
GANCIO PER PENSILI
linea Presto
set 4 pz: 4,5 x 4 x 6 cm

Ref 420833
GANCIO PER PORTE
linea Presto
set 2 pz: 6 x 4,5 x 9 cm

La tovaglia è sempre a posto con i contrappesi per fissarla al tavolo.

2.90

Ref 420843
GANCIO ADESIVO
linea Presto 
set 2 pz: 2 x 3,5 cm
set 2 pz: 2,5 x 4 cm da 3.90 3.90

Ref 420830
CLIP MULTIUSO IN PLASTICA
linea Presto
3 x 4,5 cm - set 12 pz
colori assortiti

Ref 420812
CLIP FERMATOVAGLIA IN ACCIAIO
linea Presto
7 x 4,5 cm - set 4 pz 7.90 2.90

Tutto a portata di mano! I ganci in acciaio o in plastica per appendere utensili e presine non possono mancare accanto al piano di lavoro.
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Ref 900022 
MENSOLA
DOPPIA
linea Monti
26 x 26 x 8,5 cm

Ref 900030 
MENSOLA
linea Monti
45 x 27 x 14,5 cm

Ref 900092
BARRA E KIT
DI MONTAGGIO
linea Monti
lunghezza 60 o 90 cm

da 21.90 27.90
29.90

Basta poco per dare personalità e brio a una cucina, attrezzandola e personalizzandola secondo le proprie esigenze. A ciascuno la sua Monti! 

Una barra in metallo con finiture cromate e tutti i suoi accessori.

Ref 900054
PORTAROTOLO
linea Monti 
33 x 12 x 19 cm

Ref 900056 
DISPENSER
linea Monti
33 x 36 x 19 cm

34.9016.90

Ref 900082 
GANCIO
linea Monti
lunghezza 7 cm
set 6 pz

Ref 900076
BARATTOLO PORTASPEZIE
linea Monti
ø 4 cm - altezza 14 cm
set 3 pz

Ref 900020
MENSOLA
linea Monti
26 x 12 x 8,5 cm 13.90 16.90 6.90

Ref 899720 
PORTAROTOLI DA PARETE 3 in 1
linea onWALL
38,5 x 18 cm - spessore 8,5 cm

29.90

Ref 638699 
BARRA MAGNETICA 
PORTACOLTELLI CON AFFILATORE
linea President 
lunghezza 41 cm 23.90

La barra ha un  pratico
affilatore incorporato,

così le lame dei tuoi
coltelli da cucina

saranno
sempre
perfette.

Peccato nasconderlo in un 
armadietto... lascialo in vista 
su una mensola!

Ref 900884 
CONTENITORE 
PER ALIMENTI 
linea Online
11 x 11 cm

19.90
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Organizzare i cassetti
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Si sovrappongono agli altri porta utensili 
aumentando lo spazio di riponimento nei cassetti.

Ref 899464
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
14,8 x 7,4 cm

5.90

Ref 899474
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
7,4 x 7,4 cm

4.90

Ref 899476
INSERTO PER
PORTA UTENSILI 
linea FlexiSPACE
7,4 x 7,4 cm

3.90

Ref 899475
INSERTO PER
PORTA UTENSILI 
linea FlexiSPACE
14,8 x 7,4 cm

3.90

Tutto in ordine e
a portata di mano!

Avere tutto in ordine nei cassetti
della cucina non sarà più un sogno:

FlexiSpace è un sistema modulare com-
ponibile che ti permette di scegliere solo

i porta utensili che ti servono, e di assem-
blarli in una composizione su misura per te, in

modo da poter sfruttare al massimo tutti gli spazi.

Su www.tescoma.it
trovi il configuratore per
creare il tuo cassetto su misura.
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Ref 899494.11 
Ref 899494.43 
RIVESTIMENTO
ANTISCIVOLO PER CASSETTI
linea FlexiSPACE
150 x 50 cm

Permettono di 
unire i porta 

utensili per creare 
la tua combinazione 

su misura.

Pellicola per alimenti, fogli di alluminio, carta forno? 
Tutti in ordine nel cassetto, con il dispenser da inserire 
nel porta utensili Ref 899434.

Ref 899420
PORTA BUSTINE 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
37 x 14,8 cm

18.90

Ref 899418
PORTA CAPSULE
NESPRESSO
linea FlexiSPACE
37 x 14,8 cm

18.90

Ref 899415
PORTA COLTELLI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
37 x 14,8 cm

18.90

Ref 899410
PORTA POSATE 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
37 x 22,2 cm

13.90

Ref 899430
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
37 x 22,2 cm

13.90

Ref 899432
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
37 x 14,8 cm

9.90

Ref 899434
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
37 x 7,4 cm

7.90

Ref 899442
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
29,6 x 14,8 cm

8.90

Ref 899478
DISPENSER PER PELLICOLA
linea FlexiSPACE
37 x 7,4 cm 18.90

Ref 899444
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
29,6 x 7,4 cm

7.90

Ref 899452
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
22,2 x 14,8 cm

8.90

Ref 899454
PORTA UTENSILI 
DA CASSETTO
linea FlexiSPACE
22,2 x 7,4 cm

6.90

Ref 899490
RACCORDI E PIEDINI
linea FlexiSPACE
set 8 + 8 pz

4.90

12.90
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Ref 899512
GANCI PER PORTE
linea FlexiSPACE
set 2 pz 3.90

Organizzare e
moltiplicare lo spazio in cucina?

Facile, con le mensole, le rastrelliere
e i ganci della linea FlexiSpace!

Ref 899480
PORTA COPERCHI
linea FlexiSPACE
37 x 14,8 cm

Ref 899482
PORTA PADELLE
linea FlexiSPACE
37 x 14,8 cm

Ref 899484
PORTA COPERCHI 
IN PLASTICA
linea FlexiSPACE
18,5 x 14,8 cm

Ref 899483
PROLUNGA PER
PORTA PADELLE
linea FlexiSPACE
9,2 x 14,8 cm

Ref 899481
PROLUNGA PER
PORTA COPERCHI
linea FlexiSPACE
4,6 x 14,8 cm

15.90

15.90

8.90

Ref 899510
GANCI PER ANTE
linea FlexiSPACE
set 2 pz 3.90

7.90

7.90

Quante volte ti capita di avere coperchi e padelle in disordine? Con questi prodotti, potrai riporli ordinatamente e averli sempre a portata di mano!

Non solo i cassetti, FlexiSPACE ti aiuta a organizzare tutta la cucina!

Ref 899486
MENSOLA REGOLABILE
linea FlexiSPACE
lunghezza da 42 cm a 60 cm
altezza da 13 cm a 15,5 cm

22.90
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Fragranze
Se ti prendi cura della tua casa con lo stesso amore che 
metti nel cucinare i tuoi piatti forti, qui trovi gli umidificatori 
per ambienti, i diffusori di essenze e le esclusive profuma-
zioni: originali, fresche, raffinate, intense... tutte da provare.

DIFFUSORE DI ESSENZA
linea Fancy Home
capacità 120 ml

7.90

Boccioli
di rosa
Ref 906533

Vaniglia
& patchouli

Ref 906530

Arancia
& cannella

Ref 906532

Fresco
cotone
Ref 906535

Lavanda
Ref 906531

Fior di
loto & ambra
Ref 906534
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Ref 906601
BASTONCINI IN
RATTAN, spirali
linea Fancy Home
set 3 pz

3.90

Ref 906606
BASTONCINI SINTETICI,
bianchi
linea Fancy Home
set 6 pz

3.90

Ref 906608
BASTONCINI SINTETICI,
neri
linea Fancy Home
set 6 pz

3.90

Ref 906600
BASTONCINI IN
RATTAN, onde
linea Fancy Home
set 6 pz

3.90

Ref 906604
BASTONCINO IN
RATTAN, fiore
linea Fancy Home
1 pz

3.90

Ref 906603
BASTONCINI IN
RATTAN, nidi
linea Fancy Home
set 2 pz

3.90

Ref 906602
BASTONCINI IN
RATTAN, sfere
linea Fancy Home
set 3 pz

3.90

Ref 906655.11 
Ref 906655.43 
DIFFUSORE IN CERAMICA
linea Fancy Home 17.90

Per rendere più elegante il tuo diffusore di essenze, prova i bastoncini decorativi in rattan: 
hanno la stessa efficienza di quelli tradizionali, quindi puoi decidere

di abbinarli a questi ultimi, oppure utilizzarli da soli.

Ad alta efficienza: bastano 3 bastoncini sintetici per ottenere la stessa intensità
di profumazione garantita da 7 bastoncini tradizionali in rattan.

Ref 906598
BASTONCINI IN RATTAN
PER DIFFUSORE DI ESSENZE
linea Fancy Home
set 14 pezzi

3.90
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Ref 906650.11 
Ref 906650.44 
DIFFUSORE IN
CERAMICA, Oasis
linea Fancy Home
capacità 250 ml

21.90

Il diffusore di essenza Oasis è un bellissimo complemento d’arredo a forma di anfora, in ceramica. Lo riempi con la ricarica della tua fragranza 
preferita fra le tante della linea Fancy Home, inserisci i bastoncini e nel giro di poche ore avrai la casa pervasa da una piacevole e rilassante 
fragranza.

Trasforma la tua casa in un’oasi.

Tutte le nostre essenze per i
diffusori con bastoncini in rattan sono 
disponibili anche nel flacone formato 
ricarica da 500 ml, per non restare mai 
senza la tua fragranza preferita. Le trovi 
su www.tescomaonline.com

RICARICA PER
DIFFUSORE
DI ESSENZA
linea Fancy Home
capacità 500 ml

17.90
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Prova gli eleganti diffusori di essenze con stick in rattan.
Per ogni fragranza trovi anche il formato ricarica, per non rimanere mai senza.

Una fresca fragranza con note
fruttate di agrumi e zenzero.

Un’originale fragranza con note
calde di pepe nero e spezie.

Lemongrass
Ref 906610

Fiori d’Argan
Ref 906618

Orient
Ref 906620

Neroli
Ref 906622

Provence
Ref 906624

Spezie esotiche
Ref 906612

Verbena
Ref 906614

Mojito
Ref 906616

Otto fragranze, tutte da scoprire.

Una fresca fragranza con frizzanti
note di pompelmo e agrumi.

Una fragranza avvolgente
con note preziose di oud.

Un’originale fragranza con
irresistibili note di menta e lime.

Mojito

Un’elegante fragranza con note di
neroli, bergamotto e gelsomino.

Neroli

Lemongrass Spezie esotiche

Orient

Verbena

Fiori d’Argan

Provence

Una fragranza golosa con note dolci
di agrumi, vaniglia e nocciole.

Una fragranza intramontabile con note
di lavanda, magnolia e fiori di campo.

DIFFUSORE
DI ESSENZA

linea Fancy Home
capacità 200 ml

19.90
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Le candele profumate sono l’accompagnamento perfetto per una cena romantica...
... ma anche per un bagno rilassante, per avere la luce soffusa guardando la televisione… Profumano piacevolmente gli ambienti e riscaldano 
l’atmosfera.

CANDELA PROFUMATA
linea Fancy Home
peso 200 o 410 g

da 9.90

Nella pagina accanto
trovi tutte le profumazioni.

Quella da 200 grammi dura circa 40 ore, 
mentre quella da 410 grammi brucia per 
circa 80 ore.
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“Cera” una volta...CIALDA PROFUMATA - linea Fancy Home - set 3 x 25 g

Lemongrass
Ref 906350

Spezie esotiche
Ref 906352

Verbena
Ref 906354

Mojito
Ref 906356

Fiori d’Argan
Ref 906358

Orient
Ref 906360

Neroli
Ref 906362

Provence
Ref 906364

In pura cera
di paraffina, le
cialde profumate vanno
posizionate nel vassoio
del diffusore di aromi con
un tealight sul fondo: quando
la cera si scioglie, sprigiona la sua
fragranza per ore. Le cialde possono essere riscaldate
più volte, l’intensità della fragranza dura fino a 16 ore.

5.90

Lemongrass
Ref 906420 - 200 g
Ref 906450 - 410 g

Fiori d’argan
Ref 906428 - 200 g
Ref 906458 - 410 g

Spezie esotiche
Ref 906422 - 200 g
Ref 906452 - 410 g

Orient
Ref 906430 - 200 g
Ref 906460 - 410 g

Verbena
Ref 906424 - 200 g
Ref 906454 - 410 g

Neroli
Ref 906432 - 200 g
Ref 906462 - 410 g

Mojito
Ref 906426 - 200 g
Ref 906456 - 410 g

Provence
Ref 906434 - 200 g
Ref 906464 - 410 g

Ref 906340.11 
Ref 906340.43 

DIFFUSORE DI AROMI PER
CIALDE PROFUMATE

linea Fancy Home

29.90
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Ref 906918
LAMPADA A ULTRASUONI  
IN CERAMICA
PER ESSENZE, Sphere
linea Fancy Home

L’essenziale è invisibile agli occhi... ma non al naso!
Se ami profumare la casa con gli oli essenziali, una lampada a ultrasuoni è proprio l’accessorio giusto: emettendo vapore freddo, permette di 
sfruttare al meglio i benefici degli oli e li fa durare a lungo, profumando gli ambienti fino a 12 ore.

OLIO ESSENZIALE PROFUMATO
linea Fancy Home

capacità 15 ml

7.90

Boccioli di rosa
Ref 906734

Vaniglia & patchouli
Ref 906731

Arancia & cannella
Ref 906733

Fresco cotone
Ref 906736

Lavanda
Ref 906732

Fior di loto & ambra
Ref 906735

Con contagocce
che ti aiuta a dosare

l’olio: ne basta pochissimo
per profumare gli ambienti.

Produce vapore freddo.
Con retroilluminazione

in 7 colori e funzione
di spegnimento

automatico.

79.90 Ref 907950.11  
Ref 907950.43 

VASO STONES
linea Fancy Home

altezza 11, 17 o 23 cm

da 8.90
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Fiori d’Argan
Ref 906718

Neroli
Ref 906722

Spezie esotiche
Ref 906712

Verbena
Ref 906714

Mojito
Ref 906716

Ref 906820
DIFFUSORE DI AROMI Intense
linea Fancy Home
altezza 12,5 cm 17.90

Ref 906824
DIFFUSORE DI AROMI Horizon
linea Fancy Home
altezza 14 cm 17.90

Ref 906828
DIFFUSORE DI AROMI Moon
linea Fancy Home
altezza 10 cm 19.90

Ref 906832.11
DIFFUSORE DI AROMI Stones
linea Fancy Home
altezza 10 cm 19.90

Il diffusore di aromi
è disponibile anche in
grigio, come gli altri 

complementi della linea 
Fancy Home Stones.

Riscalda l’atmosfera.
Un po’ d’acqua, poche gocce di olio essenziale, un tealight... basta poco per profumare gli ambienti per ore.

Ref 906860
CANDELE TEALIGHT
linea Fancy Home
set 10 pz 2.90

Ref 906850.11 
Ref 906850.43 
PORTA TEALIGHT
Stones, bianco
linea Fancy Home
set 2 pz

11.90

OLIO ESSENZIALE PROFUMATO
linea Fancy Home
capacità 30 ml 11.90
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Perché usare un umidificatore? Perché aumentare il grado di umidità 
negli ambienti interni migliora la qualità dell’aria, prevenendo anche i 
malanni di stagione a danno delle vie respiratorie. Produce vapore freddo 
che può anche essere arricchito con oli essenziali profumati, per combinare 
i benefici dell’umidificazione dell’aria con quelli dell’aromaterapia.

Ha la
retroilluminazione
a sette colori che può essere impostata
in modalità intermittente, fissa sul colore prescelto, oppure spenta.

- per ambienti fino a 30 m2

- permette di regolare
  il grado di umidità
- con timer incorporato
- si spegne da solo quando
  l’acqua si esaurisce

Ref 906930
UMIDIFICATORE A ULTRASUONI Zen

linea Fancy Home
capacità 4,6 l

109.00

Per profumare gli ambienti
con gli oli essenziali, assicura

fino a 12 ore di funzionamento continuativo.

Sembra un
vulcano in
eruzione!

906914.11
Ref 906914.11

LAMPADA A ULTRASUONI
PER ESSENZE, Lava, bianca

linea Fancy Home
Ref 906914.44
LAMPADA A ULTRASUONI
PER ESSENZE, Lava, nera
linea Fancy Home

49.90

49.90

Vuoi vivere in un ambiente salubre?
Misura periodicamente l’umidità
dell’aria, così saprai sempre se
serve azionare l’umidificatore.

funziona con una batteria al litio 3V in dotazione

Ref 634486
IGROMETRO CON
TERMOMETRO
linea Accura

17.90

Supersonico. Ultrasonico.
Il diffusore a ultrasuoni: l’ultima frontiera

della profumazione degli ambienti.

Aromoterapia a casa tua:
la luce a LED cambia colore.

44.90

Ref 906910
LAMPADA A ULTRASUONI
PER ESSENZE, Rose
linea Fancy Home
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Tocco di classe
Purifica l’aria, profuma gli ambienti, neutralizza gli odori sgrade-
voli, aiuta a migliorare la qualità dell’aria. È la
lampada catalitica, un complemento d’arredo
elegante e raffinato.

Ref 906770.35
mogano

Ref 906770.30
zaffiro

LAMPADA CATALITICA
linea Fancy Home
capacità 300 ml

Ref 906774
BRUCIATORE
CATALITICO CON STOPPINO
linea Fancy Home
lunghezza 12 cm

Ref 906770.44
antracite

COMBUSTIBILE PER LAMPADA CATALITICA
linea Fancy Home
500 ml

Ref 906780
Neutro

Ref 906781
Frutti tropicali

Ref 906782
Rugiada

Ref 906783
Fresco cotone

Mai senza! Il combustibile neutro 
è perfetto per eliminare gli odori e 
purificare l’aria in  maniera discreta, 
senza profumare; puoi usarlo anche 
per diluire quelli profumati, rendendo 
più delicata la fragranza.

La lampada è
già fornita con uno stoppino, puoi acquistare 
anche i ricambi
separatamente.

In dotazione
anche l’imbuto
per riempirla.

9.90

19.90

29.90
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Un piccolo lusso.
Fiori freschi e piante in vaso sono un must per rendere più piacevoli e raffinati gli ambienti: un bouquet sistemato in un angolo speciale

della casa è un piccolo lusso che è bello concedersi. Scegli un vaso dalle forme minimal, sarà facilissimo abbinarlo a qualunque
stile. Li trovi in misure e colori diversi, perfetti da soli o raggruppati in combinazioni originali.

Ref 907950.11 
Ref 907950.43 
altezza 11 cm

VASO PICCOLO STONES
linea Fancy Home
Ref 907960.11  
Ref 907960.43 

VASO
GRANDE STONES
linea Fancy Home
Ref 907962.11  

Ref 907962.43  

VASO OVALE
BASSO STONES
linea Fancy Home
Ref 907964.11  
Ref 907964.43 

VASO STONES
linea Fancy Home

Ref 907952.11 
Ref 907952.43 
altezza 17 cm

Ref 907954.11 
Ref 907954.43 
altezza 23 cm da 8.90

7.90

17.90

29.90
home278
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Fiori d’Argan
Ref 906548

Verbena
Ref 906544

Mojito
Ref 906546

Provence
Ref 906554

Neroli
Ref 906552

Orient
Ref 906550

Lemongrass
Ref 906540

Spezie esotiche
Ref 906542

In casa, negli armadi, in auto... prova le card profumate: le puoi riporre nei cassetti o appendere
dove preferisci. Anche in macchina!

CARD PROFUMATA
linea Fancy Home 
7 x 10 cm

Lo spray profumato per tessuti è insostituibile per dare un tocco di freschezza alla casa e ai tessuti,
alle tende, nei cassetti del guardaroba. 

SPRAY PROFUMATO PER TESSUTI
linea Fancy Home
capacità 250 ml

4.90

12.90

Brezza marina
Ref 906660

Giardino in fiore
Ref 906662

Fiori d’argan
Ref 906670

Glicine
Ref 906664
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Riponimento
Riporre gli indumenti nell’armadio nella maniera corretta 
è importante. I vestiti ben piegati e protetti dalla polvere 
durano più a lungo e sentono meno il peso del tempo. 
Questi prodotti ti aiutano a “conservare” i vestiti nella ma-
niera corretta.

Ref 899834.11 
Ref 899834.36 

BORSA
PORTA ABITI

linea Fancy Home
100 x 60 cm

Ref 899836.11 
Ref 899836.36 

BORSA PORTA ABITI
linea Fancy Home

150 x 60 cm

8.40

10.90

Ref 899840.11 
Ref 899840.36 
PORTABIANCHERIA
linea Fancy Home
28 x 54 cm - h 63 cm

26.90
Il sacco porta
biancheria sta
in piedi da solo.
Tienilo in bagno o in guardaroba e
lascialo aperto, è comodo da riempire,
quando serve lo chiudi con il bottone.
Contiene fino a 8 kg di bucato. Con
chiusura magnetica e maniglie in corda.
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La linea di riponimento Fancy Home è super completa e ti aiuta a proteggere i capi d’abbigliamento dallo
sporco e dalla polvere. I contenitori sono prodotti in materiale sintetico traspirante di alta qualità.
Le scatole sono smontabili, così le pieghi quando non ti servono e guadagni spazio!

Il disordine non ti romperà più le scatole.

Ref 899820.11 
Ref 899820.36 
SCATOLA
linea Fancy Home
40 x 18 x 10 cm

Ref 899822.11 
Ref 899822.36 
SCATOLA
linea Fancy Home

Ref 899850
BORSA PER
SOTTOVUOTO
linea Fancy Home

Ref 899821.11 
Ref 899821.36 
SCATOLA
linea Fancy Home
30 x 30 x 30 cm

Ref 899828.11 
Ref 899828.36 
PORTA BIANCHERIA
linea Fancy Home
40 x 52 x 20 cm

Ref 899830.11 
Ref 899830.36 
PORTA LENZUOLA
linea Fancy Home
40 x 80 x 20 cm

7.40

8.40 9.40

da 11.90

Muffa? No, grazie!

Una tavoletta può
durare fino a 3 mesi.

Per riporre
gli indumenti 

occupando
pochissimo

spazio.

Ref 900710
ASSORBI UMIDITÀ
linea Clean Kit
fornito con 1 tavoletta

Ref 900712
TAVOLETTE DI RICARICA PER ASSORBI UMIDITÀ

linea Clean Kit
set 2 pz

14.90

8.90
Adatto a
spazi fino a 20 m2

Aiuta a controllare l’eccessiva 
umidità negli ambienti, 

prevenendo muffa,
acari, allergie...

per ambienti
più salubri!

10.90

da 8.90
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I tempi di cottura e l’orario di rientro dei famigliari vanno 
combinati a puntino! Per questo, in cucina, un orologio da parete 

diventa un accessorio davvero prezioso.

Il classico umidificatore da appendere al calorifero. Ideale per
umidificare e allo stesso tempo profumare la stanza, basta riempirlo

d’acqua e aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Ref 908122
OROLOGIO DA PARETE
QUADRANTE NERO
linea Fancy Home
ø 25 cm

Ref 907920
UMIDIFICATORE
linea Fancy Home
capacità 250 ml

Ref 907922
UMIDIFICATORE
linea Fancy Home
capacità 420 ml

35.90

8.90

11.90

Ref 908120 
OROLOGIO DA PARETE

QUADRANTE BIANCO
linea Fancy Home

ø 25 cm

35.90

Volere tutto in perfetto ordine? Non fa una piega. Anzi, sì.

Per piegare gli indumenti in modo regolare ed
avere armadi e cassetti perfettamente ordi-
nati, ti aiuta il piega indumenti: perfetto
per camicie e T-shirt a maniche lunghe
o corte, per felpe e maglioni, in due
dimensioni per gli indumenti
dei bambini o degli adulti.

Ref 899844
PIEGA INDUMENTI PICCOLO
linea Fancy Home
49 x 46,5 cm

Ref 899845
PIEGA INDUMENTI GRANDE
linea Fancy Home
64,5 x 68 cm

4.90

7.90
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In ufficio, in cucina, in camera da letto…

Ref 909820
VENTILATORE

A PIANTANA
linea Fancy Home

ø 40 cm
altezza 90 - 125 cm

Ref 909810
VENTILATORE
DA TAVOLO
linea Fancy Home
ø 30 cm - altezza 40 cm

149.90

99.00

Nelle calde giornate estive un ventilatore bello potente è un accessorio indispensabile per 
trovare sollievo dalle alte temperature. Questi hanno tre regolazioni della velocità dell’aria, 
inclinazione regolabile e rotazione di 90 gradi, griglia in lucente acciaio e corpo con finitura 
effetto cromato. Sono silenziosi e arredano dando un tocco retrò agli ambienti.

Parametri tecnici:
230 V AC 50 Hz 60 W

Tipo di spina:
Incorporata tipo C,

europea a 2 poli

Parametri tecnici:
230 V AC 50 Hz 60 W
Tipo di spina:
Incorporata tipo C,
europea a 2 poli
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Puro e semplice
Semplice come il suo nome: Puro è la linea di accessori per il lavello che ti aiuta a tenere
tutto in ordine. Porta spugne, dispenser per detergente, porta utensili, vassoi. Minimal
e facili da pulire. Per una cucina e un lavello impeccabili.

Ref 900745 
PORTAOGGETTI DA LAVELLO 
linea Puro

Ref 900749 
DISPENSER PER
SAPONE/DETERSIVO 
linea Puro

Ref 900757 
VASSOIO 
linea Puro

Ref 900758 
VASSOIO LUNGO 

linea Puro

Ref 900751 
PORTA SPAZZOLE 
linea Puro

Ref 900753 
PORTA SPUGNA
E PANNO SPUGNA 
linea Puro

Ref 900755 
PORTA SPUGNA
linea Puro

Ref 900746 
PORTAOGGETTI
GRANDE
DA LAVELLO 
linea Puro

I pezzi della linea Puro
sono combinabili: trova la
soluzione che fa
per te!

21.90

11.90 8.90 6.90

5.40

5.90

5.40

28.90
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Il lavello della cucina
l’hai sistemato. Ora ti puoi

dedicare all’ambiente bagno:
a pag. 290 trovi la linea completa

di accessori per il bagno,
dai dispenser per il sapone

ai porta cosmetici.
Scopri Lagoon!

Lavello e dintorni

Ref 900812 
DISPENSER
PER SAPONE
CON  PORTASPUGNA 
linea Online
capacità 350 ml - altezza 18 cm

Ref 900614 
DISPENSER PER
SAPONE CON PORTASPUGNA 
linea Clean Kit 
capacità 350 ml - altezza 18 cm

Ref 900636 
TAPPO LAVELLO  
linea Clean Kit 
ø 11 cm

Ref 900810 
DISPENSER
PER SAPONE 
linea Online
capacità 350 ml 
altezza 18 cm

11.90

19.90

15.90

4.90

Adatto a scarichi
fino a 9 cm di

diametro.

Ref 900634 
PORTA PANNO SPUGNA PER LAVELLO 
linea Clean Kit 
lunghezza 13 cm

Ref 900630 
PORTA SPUGNA PER LAVELLO 
linea Clean Kit
13 x 8 cm 4.90

3.90

Ref 900640
SCOLAPOSATE 
linea Clean Kit 
15 x 19 cm 14.40

Con le ventose, lo puoi
attaccare alle pareti
del lavello.

Dai dispenser per i detergenti, che permettono di acquistarli sfusi riducendo i rifiuti in plastica, agli accessori per il lavello:
porta spugne, tappi, rompigetto, scola stoviglie e tanto altro.

Ref 900638.43
TAPPETINO  PER LAVELLO 
linea Clean Kit
32 x 28 cm

Ref 900842.43 
TAPPETINO PER LAVELLO  
linea Online
29 x 27 cm

Ref 900620  
VASSOIO MULTIUSO 
linea Clean Kit 
18 x 10 cm

4.40 5.90

7.40

Con un inserto forato che garantisce l’asciugatura rapida
delle spugne e facilita la pulizia.

Ref 900624  
VASSOIO GRANDE MULTIUSO
linea Clean Kit
11 x 23 cm4.90
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• Prodotto in silicone
• Ha la superficie scanalata
• Provvisto di un beccuccio su un lato che permette
  di rimuovere l’acqua raccolta sul fondo
• Utilizzabile anche come sottopentola

Può essere utilizzato su entrambi i lati.
Da una parte è uno scolapiatti tradizionale; se lo giri 
invece, lo puoi appoggiare accanto al lavello con il bec-
cuccio rivolto verso il pozzetto, così l’acqua in eccesso 
cola direttamente nel lavandino.

• Prodotto in microfibra
• Protegge il piano di lavoro
• Ha una superficie assorbente che cattura l’acqua in eccesso e

permette a piatti e bicchieri di asciugare in fretta
• Ha anche una rastrelliera in plastica con gli spazi per inserire

piatti e posate
• Quando non lo usi lo puoi arrotolare o ripiegare su se stesso,

oppure lo puoi lasciare sul piano di lavoro

Ref 900646 
TAPPETINO SCOLA 
STOVIGLIE 
linea Clean Kit

da 12.90

Ref 900641 
SCOLA STOVIGLIE 
DOPPIO 
linea Clean Kit 
44,5 x 32 cm

Ref 900730 
SCOLAPIATTI IN  
MICROFIBRA 
linea Clean Kit 
40 x 50 cm

11.90

17.90
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I tappetini scola stoviglie: prodotti in microfibra, proteggono il pia-
no di lavoro e hanno una superficie assorbente che cattura l’acqua 

in eccesso e permette a piatti e bicchieri di asciugare più in fretta. 
Quando non li usi li puoi lasciare

sul piano di lavoro.

Ref 639791
TAPPETINO IN
MICROFIBRA XXL
linea Presto
60 x 45 cm

Ref 639790 
TAPPETINO SCOLA 
STOVIGLIE IN MICROFIBRA 
linea Presto Tone 
51 x 39 cm

Ref 639793
TAPPETINO ASCIUGA 
FRUTTA E VERDURA
linea Presto
51 x 39 cm

7.90

7.90

9.90

Ref 900643  
Ref 900644  
SCOLAPIATTI CON  
VASSOIO PRENDIGOCCIA 
linea Clean Kit 
29 x 49 cm - altezza 12 cm 19.90

Con tanti scomparti per ogni esigenza e
vassoio prendigoccia. Può contenere

anche piatti fino a 30 cm
di diametro.

Guarda quante soluzioni
ti permettono di scegliere
i tanti scomparti dello
scola stoviglie: posate,
bicchieri, piatti, coltelli,
coperchi delle pentole,
ogni oggetto trova il
proprio posto.
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9.90

linea
Clean Kit Bamboo
1. Ref 900734
SPAZZOLA

2. Ref 900735
SPAZZOLA LAVAPIATTI PICCOLA

3. Ref 900736
SPAZZOLA LAVAPIATTI

4. Ref 900737
SPAZZOLA SEMICIRCOLARE

5. Ref 900738
SPAZZOLA CIRCOLARE

6. Ref 900739
SPAZZOLA STRETTA

SPAZZOLE
LAVAPIATTI
linea Clean Kit
Bamboo

13.90

Ref 900655
CONTENITORE 
PER UTENSILI 
DA CUCINA
linea Online

I manici
sono in bamboo 
di alta qualità.

Così belle che è un peccato nasconderle.

Per la pulizia delle stoviglie e delle superfici della cucina, ecco
la nuova linea pratica e ultra delicata che combina due mate-
riali semplici: il nylon delle morbide setole per una pulizia
profonda e delicata al tempo stesso, e il bamboo, naturale
ed ecologico, con un trattamento superficiale che lo rende
resistente all’umidità. Forme diverse per adattarsi
ad ogni esigenza di pulizia, e con
un design talmente bello che è un
peccato nasconderle!

Ref 900648 
SPUGNA DA CUCINA 

linea Clean Kit 
set 10 pz

3.90

Ref 900657 
PANNI SPUGNA 

linea Clean Kit 
18 x 15 cm  

set 4 pz

3.90

Ref 900650 
SPUGNA DA CUCINA
CON IMPUGNATURA

linea Clean Kit 
set 3 pz

3.90

Ref 900651 
SPUGNA DA CUCINA 

MULTIFUNZIONALE
linea Clean Kit 

set 3 pz

3.90

Ref 900649 
SPUGNA DA CUCINA 
EXTRA RESISTENTE

linea Clean Kit 
set 5 pz

3.90

4.90

Ref 900655 
PROLUNGA PER SPUGNA
linea Clean Kit 
lunghezza 22 cm

per le superfici
della cucina

per l’acciaio

per gli schermi

per
spolverare

per
il vetro

Ref 900670  
PANNO IN
MICROFIBRA 
linea Clean Kit
35 x 35 cm - set 3 pz

9.90

Ref 900672
PANNO POLVERE 
IN MICROFIBRA  
linea Clean Kit
35 x 35 cm

4.90

Ref 900674  
PANNO PER
BICCHIERI 
IN MICROFIBRA
linea Clean Kit
50 x 42 cm

4.90

2

3

1

4

5

6
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Tutto scorre. Con i filtri giusti, anche meglio.

Ref 900660 
SPAZZOLA LAVAPIATTI PICCOLA 
linea Clean Kit 
lunghezza 19 cm 3.90

Ref 900661 
SPAZZOLA LAVAPIATTI 
linea Clean Kit 
lunghezza 24 cm 4.90

Ref 900665 
SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE 
linea Clean Kit 
lunghezza 30 cm 3.90

Ref 900659 
SPAZZOLINA PER LA PULIZIA 
linea Clean Kit 
lunghezza 19 cm - setole 2 cm 4.90

Ref 900666 
SPAZZOLA
LAVABOTTIGLIE
LUNGA
linea Clean Kit 
lunghezza 35 cm 4.90

Ref 900667 
SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE CON 
SPUGNA
linea Clean Kit 
lunghezza 35 cm 5.90

Ref 900662 
SPAZZOLA LAVAPIATTI 
SEMICIRCOLARE 
linea Clean Kit 
lunghezza 27 cm 5.90

Impugnatura in plastica e setole in nylon.

Ref 111005
ROMPIGETTO CON 
ESTENSIONE
linea Presto
lunghezza 16 cm

Ref 115212
FILTRO LAVELLO 
IN ACCIAIO
linea Presto
ø 7 cm

Ref 111001 
Ref 111002 
ROMPIGETTO
CON RIDUTTORE
linea Presto
lunghezza 6 cm da 5.40da 1.60 4.50 11.90

Ref 115206
FILTRO LAVELLO
linea Presto
ø 6 o 8 cm
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Il bagno dei sogni
Come altro definire un bagno in cui ogni cosa è al suo posto in contenitori belli, pratici e igienici? Dallo spazzolino da denti ai cosmetici, dagli 
asciugamani ai bijoux, guadagnerai un sacco di spazio e saprai sempre dove trovare quello che cerchi grazie a Lagoon, la nuovissima linea di 

complementi per la stanza da bagno.

Ref 903632
PORTA
COSMETICI
linea Lagoon

Ref 903628
PORTAGIOIE,
3 LIVELLI
linea Lagoon

Ref 903622
PORTA
COSMETICI
linea Lagoon

Ref 903620
PORTA
SPAZZOLINO
E DENTIFRICIO
linea Lagoon

Ref 903616
PORTA
SAPONE
linea Lagoon

Ref 903612
DISPENSER
SAPONE
linea Lagoon
capacità 160 ml

Ref 903610
DISPENSER
SAPONE
linea Lagoon
capacità 270 ml

9.90

Ref 903618
BICCHIERE
linea Lagoon

4.90 8.90 11.90

Ref 903626
PORTAGIOIE,
2 LIVELLI
linea Lagoon

11.90

9.90 11.90

3.50

10.90 11.90

8.90 4.90

7.90

Ref 903636
CONTENITORE
PICCOLO
linea Lagoon

Ref 903672
PORTAROTOLO
linea Lagoon

2.90

Ref 903644
GANCIO DOPPIO
PER TERMOARREDO
linea Lagoon

Ref 903642
GANCIO PER
TERMOARREDO
linea Lagoon
set 2 pz

Ref 903638
CONTENITORE
GRANDE
linea Lagoon

Contiene
fino  a

4 rotoli
di carta
igienica.
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Ref 900924
MANICO TELESCOPICO UNIVERSALE
linea ProfiMATE
lunghezza 73 > 123 cm

1. Ref 900952
BARRA, 4 GANCI
E PORTASCOPE
linea ProfiMATE

2. Ref 900950
BARRA, 3 GANCI
linea ProfiMATE

3. Ref 900954
GANCIO
linea ProfiMATE
set 2 pz

4. Ref 900956
PORTASCOPE
linea ProfiMATE
set 2 pz

Ref 900940
TERGIVETRO

linea ProfiMATE

11.90

8.90

5.90

3.90

3.90

5.90

Ciao splendore
Tutto risplende con ProfiMATE, la linea completa di 
accessori per la pulizia della casa: delicata dove serve, 
energica quando serve. La linea comprende tanti acces-
sori da utilizzare da soli o abbinati al manico universale 
telescopico, l’alleato indispensabile per raggiungere an-
che gli angoli più distanti e nascosti. Ogni superficie tro-
verà l’utensile giusto per una pulizia delicata ed efficace.

Esterno in lattice e
interno in cotone arricchito
con estratto di aloe vera.

Il manico telescopico universale 
è compatibile con tutti i terminali 
della linea ProfiMATE.

Ref 900794 - S
Ref 900795 - M
Ref 900796 - L
GUANTI PER PULIZIE 
linea ProfiMATE 2.40

1

2 3 4
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Universal

Power

Pet Expert

Il poggiamanico serve per sostenere 
lo spazzolone, così non cade quando 
lo appoggi all’interno del secchio.

Con scala
graduata per
misurare la quantità
di acqua e quella
di detergente.

1. Ref 900926
LAVAPAVIMENTI,
TESTA CON PANNO
linea ProfiMATE

4. Ref 900960
PANNO LAVAPAVIMENTI,
Universal
linea ProfiMATE
40 x 13 cm

11.90

5.90

7. Ref 900920
LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE
linea ProfiMATE

10.  Ref 900946
SECCHIO

linea ProfiMATE
capacità 12,0 l

29.90

23.908. Ref 900966
PANNO PER LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE, Universal
linea ProfiMATE
33 x 10 cm

9. Ref 900968
PANNO PER LAVAPAVIMENTI CON STRIZZATORE, Power
linea ProfiMATE
33 x 10 cm

4.90

4.90

5. Ref 900962
PANNO LAVAPAVIMENTI,
Power
linea ProfiMATE
40 x 13 cm

2. Ref 900916
LAVAPAVIMENTI CON MANICO 
TELESCOPICO UNIVERSALE
linea ProfiMATE

5.90

23.90

6. Ref 900964
PANNO LAVAPAVIMENTI,
Pet Expert
linea ProfiMATE
40 x 13 cm

3. Ref 900918
LAVAPAVIMENTI
CON SPRAY
linea ProfiMATE

5.90

35.90

1

2

3

7

8

9

10

4

5

6
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Tutto a portata di mano con i set lavapavimenti completi 
di tutti gli accessori essenziali per la pulizia, tenuti in 
perfetto ordine grazie alle barre in dotazione.

La testa
orientabile permette
di passare agevolmente
sotto i mobili e di raggiungere 
anche gli angoli più difficili.

Ref 900938
SPOLVERINO FLESSIBILE
linea ProfiMATE
lunghezza 66 cm

Ref 900936
SPOLVERINO

MULTIUSO
linea ProfiMATE

Ref 900912
SET
LAVAPAVIMENTI
PLUS
linea ProfiMATE

11. Ref 900928
LAVAPAVIMENTI ORIENTABILE, 
TESTA CON PANNO
linea ProfiMATE

15. Ref 900930
SPAZZOLONE, TESTA
linea ProfiMATE

16. Ref 900932
SCOPA, TESTA
linea ProfiMATE

17. Ref 900944
PALETTA E SCOPINA
linea ProfiMATE

11.90

8.90

8.90

9.90

9.90

Ref 900910
SET LAVAPAVIMENTI
linea ProfiMATE

69.90 95.90

17.90

12. Ref 900970
PANNO PER LAVAPAVIMENTI
ORIENTABILE, Universal
linea ProfiMATE
dimensioni 53 x 12 cm

PANNO PER
SPOLVERINO
MULTIUSO
linea ProfiMATE
18 x 12 cm

Ref 900976
Dry Clean

Ref 900978
Power

Ref 900980
Chenille

13. Ref 900972
PANNO PER LAVAPAVIMENTI
ORIENTABILE, Power
linea ProfiMATE
dimensioni 53 x 12 cm

14. Ref 900974
PANNO PER LAVAPAVIMENTI
ORIENTABILE, Pet Expert
linea ProfiMATE
dimensioni 53 x 12 cm

5.90

3.90

5.90

5.90

12

13

14

15

16

17

11
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Ref 902010
PATTUMIERA A PEDALE
linea President
capacità 3,0 l

Ref 902012
PATTUMIERA A PEDALE
linea President
capacità 12,0 l

Ref 902014
PATTUMIERA A PEDALE
linea President
capacità 20,0 l

semplice
apertura

contenitore 
interno 

rimovibile 
facile da 

pulire

chiusura 
ammortizzata

piedini
antiscivolo

facile da
trasportare39.90 69.90 99.90

“Trash chic”
Gettare la spazzatura è noioso? Non se la pattumiera 
è un oggetto di design! Un cilindro perfetto in acciaio 
inossidabile, con un meccanismo di apertura e chiusu-
ra a pedale semplice e silenzioso.
Insomma... très chic.

Ref 900694
SACCHI PER RIFIUTI CON CHIUSURA A CORDONCINO
linea Clean Kit
capacità 5,0 l - set 15 pz

Ref 900695
SACCHI PER RIFIUTI CON CHIUSURA A CORDONCINO
linea Clean Kit
capacità 15,0 l - set 15 pz

Ref 900696
SACCHI PER RIFIUTI CON CHIUSURA A CORDONCINO
linea Clean Kit
capacità 25,0 l - set 15 pz

Ref 900690 
SACCHI PER RIFIUTI CON CHIUSURA A CORDONCINO 
linea Clean Kit 
capacità 40 l - set 15 pz

Ref 900692
SACCO PER RIFIUTI CON CHIUSURA A CORDONCINO 
linea Clean Kit 
capacità 60 l - set 15 pz

2.40

2.90

3.40

4.90

3.90
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Una mini pattumiera da
tenere a portata di mano

sul piano di lavoro.

Provvisto
di paletta per
raccogliere lo sporco.

Ref 420854
FELTRINO
ADESIVO 
linea Presto
set 24 pz

Ref 420862
PARACOLPI

ADESIVI 
linea Presto

set 32 pz

Ref 420858
FELTRINI ADESIVI 
linea Presto
set 60 pz assortiti

Ref 420856
FELTRINO
ADESIVO 

linea Presto
set 24 pz

Ref 420863
PARASPIGOLI

ADESIVI 
linea Presto

set 4 pz

Le mollette hanno una morbida superficie antiscivolo che
permette una presa sicura e che non lascia segni sui tessuti!

Ref 900720
MOLLETTE PER IL BUCATO
linea Clean Kit
set 20 pz

Ref 900724 
MOLLETTE PER IL
BUCATO CON CESTINO
linea Clean Kit
set cestino + 20 pz 9.90 6.90

Ref 900682
PATTUMIERA DA TAVOLO  
linea Clean Kit
16 x 16 cm - altezza 22 cm

14.90

Ref 420850
ZEPPA FERMAPORTA 

linea Presto
3,5 x 9,5 cm

altezza 3,5 cm

2.90

da 2.60

5.90

2.50 3.50

da 2.60

Ref 900681  
RACCOGLITORE
PER SCARTI CUCINA 
linea Clean Kit 
30 x 12 cm - altezza 11 cm 9.90

Ref 900683  
Ref 900684  
PATTUMIERA
linea Clean Kit
31 x 31 cm - h 51 cm 
capacità 21 l

19.90

Ref 420860
SCIVOLI PER MOBILI 
linea Presto
set 4 pz

da 2.90
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Praticità, spirito eco e uno stile impeccabile.

rosso
Ref 906180.20

CARRELLO
PORTASPESA
linea Shop!

blu
Ref 906180.30

marrone
Ref 906180.35

89.90

Cosa metto nel carrello?

La borsa porta fino a 20 kg,
è in tessuto impermeabile
leggero e robusto.

Grazie alle cinghie la puoi
usare anche come zaino.

Il telaio
ha le rotelle

per trasportarla
comodamente.

La puoi
appendere
al carrello del
supermercato

Salvaspazio, quando non la usi
la ripieghi e diventa piccolissima.

Ref 906161
CESTINO SHOPPING
PIEGHEVOLE EFFETTO DENIM
linea Shop!
46 x 30 cm - altezza 23 cm

Ref 906160.20
CESTINO SHOPPING
PIEGHEVOLE, rosso
linea Shop!
46 x 30 cm - altezza 23 cm

Ref 906196
GETTONI PER CARRELLO
linea Shop!
set 5 pz

47.90

35.903.40

Se devi fare una spesa veloce, che non richiede il carrello, il ce-
stino è la soluzione ideale: risparmi tempo e non devi acquista-
re le buste. Questo è bello robusto e può contenere fino a 20 kg.I  shopping                                               

Con il carrello a gettone, con il cestino, con la borsa 
o con il trolley... e tu di che spesa sei?

fuori casa296
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Sì, viaggiare
Anche solo con la fantasia, verso giardini fioriti, foreste 
incantate o mete oceaniche: ad accompagnarti, i pro-
fumatori per auto con le loro fragranze discrete.

Ref 906690
BOCCIOLO

Frutti di bosco

Ref 906691
BOCCIOLO

Magnolia

Ref 906692
GIRANDOLA

Colonia

Ref 906693
GIRANDOLA

Pacifico

Ref 906694
GRIGLIA
Foresta

Ref 906695
GRIGLIA

Sport

PROFUMATORI
PER AUTO

linea Fancy Home

4.90

Ref 906138
BORSA
SHOPPING
TASCABILE,
verde

Ref 906140
BORSA
SHOPPING
TASCABILE,
blu

Ref 906142
BORSA
SHOPPING
TASCABILE,
rosso

Ref 906144
BORSA
SHOPPING
TASCABILE,
antracite

BORSA SHOPPING 
TASCABILE
linea Fancy Home
40 x 64 cm
ripiegata 13 x 13 cm 5.90

Quando vai a fare la spesa, è indispensabile avere almeno una borsa shopper riutilizzabile: se la usi risparmi 
denaro e contribuisci a proteggere l’ambiente, evitando di acquistare le buste di carta. Tienila sempre a portata 
di mano, in auto, in borsetta… è pratica perché la puoi ripiegare su se stessa e diventa tascabile. È resistente, 
capiente e anche fashion: la trovi in diversi colori e fantasie, tutte da esibire! Sopporta fino a 20 kg di peso.
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Gli articoli della linea Papu Papi sono prodotti con 
l’esclusiva tecnologia nanoCARE che impedisce alla 

plastica di alterare gli alimenti o di assorbirne odori 
e colori. Sono ecocompatibili perché non serve lavarli 
in lavastoviglie né usare detersivi: basta sciacquarli 

sotto l’acqua corrente. Risparmi tempo e denaro e 
proteggi la natura! Nei primi 6 mesi di vita del bambino 

è comunque consigliato sterilizzare i prodotti.

Bambini
Biberon, ciotole per la pappa, contenitori da viaggio, accessori: tutto quello che ti serve per accompagnare 
il tuo bambino sin dai suoi primi giorni, nel periodo dello svezzamento e quando è più grandicello e impara 
a mangiare da solo. Materiali sicuri, forme e colori allegri: il momento della pappa sarà una coccola.

Contiene fino a
3 porzioni

di latte.

6.90

Ref 667610 
Ref 667650 
BIBERON
linea Papu Papi
capacità 150
tettarella S (0 - 3 mesi)

14.90

Ref 667612  
Ref 667652  

BIBERON
linea Papu Papi

capacità 250
tettarella M (+ 3 mesi)

15.90

Biberon con tettarella
anticolica in silicone
di alta qualità.

Per
conservare, 
trasportare e 
servire i primi 
pasti dei bimbi.

Ref 667640 
Ref 667680 
CONTENITORE PER
LATTE IN POLVERE
linea Papu Papi
fino a 3 porzioni di latte in polvere

da 7.90

Ref 667630 
Ref 667670 
CONTENITORE
linea Papu Papi
capacità 150, 200 o 250 ml
set 2 pz

Ref 667620        Ref 667660  
BOTTIGLIA MORBIDA CON CUCCHIAINO
linea Papu Papi
capacità 200 ml

14.90

Con
il cucchiaio

applicato puoi
imboccare il

bambino, devi
solo premere

leggermente il
flacone per ero-

gare la pappa. Senza il cucchiaio, i bimbi
più grandi si possono servire da soli

succhiando direttamente dalla bottiglia.

bambini298
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Ref 667642  
Ref 667682  
CIOTOLA DA VIAGGIO
CON CUCCHIAIO
linea Papu Papi
capacità 280 ml

9.90

Ref 667616  
Ref 667656  

BIBERON TERMICO
linea PAPU PAPI
capacità 200 ml 32.90

Ref 668072 
CUCCHIAINO DA VIAGGIO
linea Bambini
altezza 17,5 cm - set 3 pz

Ultra pratica
la bottiglia in
plastica con
cannuccia in
silicone. Richiudibile: il coperchio 
protegge la cannuccia. Ha anche 
un comodo gancio per fissarla 
alla borsa o al passeggino.

Posatine igieniche, 
sicure e colorate.

A quante cose devi pensare quando esci con un bambino piccolo?
Noi pensiamo a loro, con tanti prodotti fatti

apposta per uscire senza pensieri.

Prime uscite.

Ref 668172.53  Ref 668172.54 
BOTTIGLIA CON CANNUCCIA
linea Bambini
capacità 300 ml
altezza 17 cm 11.90 7.40

Ref 668178.19  Ref 668178.30 
BOTTIGLIA TERMICA CON CANNUCCIA
linea Bambini
capacità 300 ml
altezza 17 cm 24.90

Ed eccola nella
versione termica:
in acciaio inox e
plastica resistente,
mantiene a lungo la temperatura
delle bevande dei tuoi piccoli.

Ermetica, è
perfetta per
servire la pap-
pa ai bambini in
viaggio. Il cucchiaio
si ripone nel vano del coperchio.

La bottiglia in acciaio inox
a doppia parete mantiene

a lungo la temperatura
dei liquidi all’interno.
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Ref 667960
SET DA TAVOLA
PER BAMBINI, musicisti
linea Bambini
set 3 pz

Ref 667950
SET DA TAVOLA
PER BAMBINI, fatine
linea Bambini
set 3 pz

35.90

Ref 667955
SET DA TAVOLA
PER BAMBINI, macchinine
linea Bambini
set 3 pz

35.90

Ref 668090
POSATE
IN ACCIAIO,
fatine
linea Bambini
set 4 pz

23.90

Ref 668091
POSATE
IN ACCIAIO,
macchinine
linea Bambini
set 4 pz

23.90

Ref 668093
POSATE
IN ACCIAIO,
musicisti
linea Bambini
set 4 pz

23.90

29.90

Per i più grandicelli...

Ref 668062 
CUCCHIAI PER NEONATI
linea Bambini 
lunghezza 14, 17 o 17 cm
set 3 pz

Con manico ergonomico per 
facilitare la presa al

tuo bambino!

3.90

Tanti prodotti delle dimensioni giuste per le manine dei tuoi bimbi, colorati, allegri e sicuri,
per rendere quello della pappa un momento gioioso!

Incomincio a mangiare da solo!

Ref 668328
TAZZA
PRIMI SORSI
linea Dino
capacità 250 ml
ø 7,5 cm - altezza 11 cm 7.90

Ref 668314
PIATTO FONDO GRANDE
linea Dino
ø 18 cm - altezza 5 cm

con coperchio
Ref 668324

4.70

8.90

Ref 668310 
PIATTO
linea Dino
ø 22 cm - altezza 2 cm

con coperchio
Ref 668320

4.90

9.90

Ref 668312
PIATTO FONDO PICCOLO
linea Dino
ø 16 cm - altezza 5 cm 4.50
con coperchio
Ref 668322 7.90
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Simpatici e colorati,
in diversi formati a

seconda dell’alimento
da trasportare. C’è il

porta frutta, quello apposta 
per un bello sfilatino, il porta 

sandwich e perfino uno snack 
box con contenitori separati, 

per il pasto completo!

Merenda!
Per trasportare il pranzo o la merenda, a scuola, in gita, a

un pic nic o in giardino... Ti servono i contenitori giusti!

1. Ref 668342
 CARAFFA CON
 4 BICCHIERI
 linea Dino
 capacità 1,7 l

2. Ref 668344
 BICCHIERI
 linea Dino
 capacità 220 ml
 set 4 pz

3. Ref 668330.23 
 Ref 668330.25 
 Ref 668330.30 
 SNACK BOX
 linea Dino
 contenitore grande 20 x 14 cm
 2 contenitori piccoli 12 x 9 cm
 set 3 pz 9.90

4. Ref 668332
 PORTA FRUTTA
 linea Dino
 ø 10,5 cm - altezza 9 cm 4.90

5. Ref 668333
 PORTA PANINO
 linea Dino
 28,5 x 9 cm - altezza 6,5 cm 5.90

6. Ref 668334
 PORTA SANDWICH
 linea Dino
 15 x 16 cm
 altezza 4,5 cm 5.90

23.90 8.90
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Borse termiche
È estate, fa caldo, ma non vuoi rinunciare a mangiare e bere qualcosa di fresco durante i tuoi pic nic 
all’aperto? Le borse termiche mantengono a lungo la temperatura degli alimenti contenuti al loro interno 
e i contenitori ermetici garantiscono un arrivo a destinazione senza sorprese!

I contenitori ermetici li puoi 
acquistare anche separamente.

Li trovi a pag. 251

Ref 892380 
TAVOLETTA REFRIGERANTE
CON CUSTODIA ANTICONDENSA
linea Coolbag
13 x 19 cm
altezza 1,5 cm

Ref 892350.30
CESTINO

TERMICO PIEGHEVOLE
linea Coolbag

45 x 28 cm
altezza 25 cm

Ref 892246
BORSA TERMICA

CON 3 CONTENITORI
linea Freshbox

2 contenitori
capacità 0,5 l
1 contenitore
capacità 1,5 l

Ref 892210
BORSA TERMICA
CON 3 CONTENITORI
ROTONDI
linea FreshBox
ø 17 cm
altezza 24 cm
3 contenitori 0,8 l

Ref 892211
BORSA TERMICA

CON 3 CONTENITORI
ROTONDI

linea FreshBox
ø 20 cm

altezza 27 cm
3 contenitori 1,5 l

Con cinturino regolabile e 2 contenitori ermetici da 0,5 l e 1,5 l.

Cestino termico comodo e super capiente.Con cinturino regolabile e 3 contenitori ermetici.

Freschezza prêt-à-porter.

39.90

29.90

29.90 34.90

9.90
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l’incastro
perfetto

Per l’ufficio o
per un picnic, qui
c’è  tutto quel che serve
per mangiare
fuori!

Ref 892260
LUNCHBOX CON BORSA
TERMICA ISOLANTE
linea Freshbox
23 x 13 cm
altezza 20 cm

39.90

contenitori
ermetici

vassoio
per servire

posate
con astuccio

borsa
con inserto

termoisolante

Per la pausa pranzo al lavoro il lunch 
box è perfetto: la borsa termica contiene 
tre contenitori ermetici per separare 
le portate, le posate da viaggio nel 
loro astuccio igienico, e un vassoio 
pieghevole per organizzare 
tutto al meglio. 

Pranzo in ufficio?
...trasportalo e conservalo correttamente fino al lavoro con la borsa termica-isolante che mantiene 

più a lungo la temperatura degli alimenti.

L’inserto isolante della borsa 
termica aiuta a mantenere a lungo la 
temperatura delle pietanze; la borsa ha 
due maniglie e una cinghia in nylon per 
poterla trasportare comodamente e 
senza paura: i contenitori sono ermetici! 

tempo libero 303
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Contenitori termici
Alleati perfetti dei tuoi 
pranzi e merende in giar-
dino, in ufficio o al mare, 
questi contenitori termici 
sono prodotti in plastica 
resistente e provvisti di 
inserto in vetro resistente al 
calore.

Ref 310540
PORTAVIVANDE TERMICO
linea Family
capacità 1,5 - 2,5 o 3,5 l

da 29.90

• 300 g di farina 00 • 100 ml di vino bianco • 80 ml di olio extravergine d’oliva + 1 cuc-
chiaio per gli spinaci • 300 g di spinaci lessi • ½ cipolla rossa • 80 g di feta • 1 cucchiaio di 
Parmigiano Reggiano • sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO: Preparare la pasta emulsionando vino e olio. Aggiungere la farina 
e un pizzico di sale, impastare fino ad ottenere un panetto liscio. Lasciare riposare a 
temperatura ambiente. Soffriggere la cipolla tritata in poco olio e aggiungere gli spinaci 
precedentemente cotti. Aggiustare di sale e pepe e lasciare insaporire per un paio di mi-
nuti. Lasciar raffreddare gli spinaci e unirvi il Parmigiano grattugiato e la feta sbriciolata, 
quindi mescolare. Stendere la pasta in una sfoglia sottile e ritagliare le basi e le griglie 
delle crostatine utilizzando il forma crostatine (Ref. 630881, lo trovi a pag. 171). Adagiare 
la base di pasta nel forma crostatine, farcire con un cucchiaio di spinaci e coprire con la 
griglia. Sigillare poi la crostatina richiudendo l’utensile. Sistemare le crostatine su una 
teglia coperta con carta forno e infornare a 180 °C con modalità ventilato per circa 20 
minuti, fino a leggera doratura. Gustare tiepide.

Mini quiche con feta e spinaci
INGREDIENTI

Trovi il
 forma crostatine 
a pag. 171
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Ref 310622.17
TERMOS A POMPA
linea Family Colori
capacità 1,7 l

35.90

Le borracce sono green, non solo nel colore!

Bottiglie prodotte con un materiale plastico che viene 
utilizzato anche in ambito medico e che, essendo neutro, 
non altera i liquidi contenuti.

Ref 891982.25
BOTTIGLIA
PER BEVANDE
linea Purity
capacità 0,7 l
altezza 25 cm

11.90

Ref 891990.12
BOTTIGLIA
PER BEVANDE
CON INFUSORE
linea Purity
capacità 0,7 l
altezza 25 cm

17.90

Ref 308816.25
BOTTIGLIA
PER BEVANDE
CON INFUSORE
linea myDrink
capacità 0,7 l
altezza 23,5 cm

11.90

1. Ref 310612
TERMOS CON TAZZA
linea Family Colori
capacità 0,3 - 0,5
0,75 o 1,0 l

2. Ref 310620
CARAFFA TERMICA
linea Family Colori
capacità 1,0 l

3. Ref 310624
CONTENITORE TERMICO 
PER ALIMENTI
linea Family Colori
capacità 1,0 l

da 16.90
23.90 29.90

1

3

2
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Ref 318575.30 
Ref 318575.43 
BOTTIGLIA IN ACCIAIO INOX
linea Constant Pastel
capacità 0,6 l

Ref 318571.30 
Ref 318571.43 
BOTTIGLIA TERMICA 
IN ACCIAIO INOX
linea Constant Pastel
capacità 0,5 l

Ref 308818
BORRACCIA IN VETRO 
CON CUSTODIA TERMICA 
linea myDrink
capacità 0,5 - 0,7 l

Ref 318532
BOTTIGLIA TERMICA
linea Constant
capacità 0,5 l

29.90

11.90

24.90

In ufficio,
in palestra,
in viaggio...
la bottiglia
termica mantiene
le bevande calde
o fredde per
molte ore.

Grazie
all’anello

in silicone non
perdi il tappo
e la trasporti

comodamente.

Stiamo freschi...
... o caldi! Quando è importante mantenere a lungo la giusta temperatura, noi ci siamo.

Ref 318550 
TERMOS CON TAZZA
linea Constant Cream
capacità 0,3
0,5 - 0,7 o 1,0 l

Con i colori che 
ricordano la crema 
e il cappuccino.
Utile per ogni volta 
che vorrai avere 
a portata di mano 
una bella tazza di 
caffè fumante.

da 21.90

da 15.90

Con comoda 
chiusura a vite 
e trattamento 
superficiale re-
sistente, portala 
con te ovunque!

Con custodia 
termica in neoprene 
che mantiene la 
temperatura e 
protegge la bottiglia 
dagli urti.

Questa bottiglia 
a doppia parete 
in acciaio inossidabile 
ha una pratica 
chiusura a vite con 
anello e trattamento 
superficiale resistente.

Può essere smontata, 
riempita con ghiaccio, 

erbe aromatiche, frutta, 
ecc. e si pulisce senza 

fatica anche all’interno 
dopo l’uso. 
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Termos Constant
Dal design super moderno, sono dotati di chiusura ermetica e
sono disponibili in diverse capacità e tipologie per soddisfare
ogni esigenza d'uso. In acciaio inox, sono 
resistentissimi alle cadute e mantengono
a lungo la temperatura delle bevande
conservate all’interno!

Ref 318512 
CARAFFA TERMICA
CON DISPENSER
linea Constant
capacità 1,2 l - h 23 cm

Ref 318530 
BORRACCIA TERMICA CON
CHIUSURA  DI SICUREZZA

linea Constant
capacità 0,3 o 0,5 l

Ref 318520 
TERMOS CON TAZZA
linea Constant
capacità 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0 l

Ref 318534 
TAZZA TERMICA
linea Constant 
capacità 0,4 l
altezza 20 cm

Ref 318538 
PORTAVIVANDE TERMICO 
capacità 1,0 l
altezza 20 cm

da 19.90

da 21.90

34.90

19.90

34.90

Il manico è
riposizionabile,
così la tazza sarà 
comodissima  sia per 
destrimani che per mancini.
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Sommario
Preparare
6 Pasta fresca
11 Pasta secca
12 Uova
14 Carne
18 Pesce e crostacei
20 Formaggi
21 Burro
 Utensili in acciaio
22 Linea GrandChef
28 Linea President
32 Grattugie e affettatori
37 Colini, imbuti e scolatutto
38 Decora frutta e verdura
40 Sbucciatori
 Verdura
42 Carote e zucchine
44 Pomodori
46 Patate e gnocchi
50 Aglio e cipolle
52 Erbe aromatiche
55 Insalata
 Frutta
56 Mele
58 Agrumi
62 Frutta secca
66 Gelati e ghiaccioli

Bevande
202 Caffè
207 Latte
208 Bollitori
212 Tè e infusi
215 Caraffe
216 Acqua e ghiaccio
218 Bibite e cocktail
220 Vino

Cottura
85 Arrosti
90 Pane e lievitati
94 Pizza
96 Pentolame con
 rivestimento effetto pietra
99 Pentolame con
 rivestimento antiaderente
104 Pentolame con
 impugnature rimovibili
106 Pentolame in acciaio

Impiattare
130 Impiattare con stile

Fuori casa
296 Spesa e dintorni
297 In auto

Condire
132 Sale, pepe e spezie
136 Olio e aceto

Elettrodomestici
225 Frullatori e mixer
228 Robot da cucina
229 Bistecchiere, piastre, tostiere

Tagliare e
affettare
68 Coltelli in acciaio
76 Coltelli da tavola
77 Forbici
78 Taglieri
80 Ceppi

113 Tessili
114 Utensili in nylon
116 Cucina a microonde
118 Cucina al vapore
118 Sottopentola
119 Coperchi
120 Pentole a pressione
122 Barbecue
124 Pinze
126 Wok
128 Accessori per il piano cottura
129 Accendigas e timer
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https://www.tescoma.it/

