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UNA SELEZIONE DI PRODOTTI INNOVATIVA E FUNZIONALE  
CHE UNISCE DETTAGLI E QUALITÀ A COLORI E DESIGN.

SOLUZIONI ORIGINALI E GRANDI PRESTAZIONI PER PREPARARE  
LE TUE RICETTE CON LO STILE CHE PREFERISCI E CHE MEGLIO  

SI ABBINA ALLA TUA CUCINA. 
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54123
BILANCIA
avorio 2 kg inox
21 x 21 x 25h cm

54124
BILANCIA
tortora 2 kg inox
21 x 21 x 25h cm

59900
BILANCIA
2 kg inox
21 x 21 x 25h cm

57749
BILANCIA FANALE
bianca 2 kg inox
16 x 17 x 28h cm

54122
BILANCIA FANALE
tortora 2 kg inox
16 x 17 x 28h cm

59911
BILANCIA
5 kg inox
21 x 21 x 25h cm

Bilance

– CUCINA –
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58082
MACCHINA PASTA
c/maxi rullo cm 18 inox
24 x 20 x 16h cm

53772
BARATTOLO
Pasta vetro con tappo  
ermetico acacia
ø 10 x 27,5h cm

53771
BARATTOLO
Everything vetro con tappo 
ermetico acacia
ø 10 x 22h cm

53813
PORTA PANE
Rosso metal
30,5 x 20,5 x 15h cm

53770
BARATTOLO
Coffee vetro con tappo 
ermetico acacia
ø 10 x 17h cm

53769
BARATTOLO
Sugar vetro con tappo 
ermetico acacia
ø 10 x 17h cm

53768
BARATTOLO
Salt vetro con tappo 
ermetico acacia
ø 10 x 12,5h cm

53767
BARATTOLO
Tea vetro con tappo 
ermetico acacia
ø 10 x 12,5h cm

53814
PORTA PANE
avorio metal
30,5 x 20,5 x 15h cm

53815
PORTA PANE
tiffany metal
30,5 x 20,5 x 15h cm

53817
PORTA PANE
tortora metal  
con tagliere bamboo
30,5 x 18 x 12h cm

53816
PORTA PANE
avorio metal  
con tagliere bamboo
30,5 x 18 x 12h cm

Contenitori

– CUCINA –
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Il barattolo ermetico è adatto a tutti gli 
alimenti: cereali, farina, zucchero, pasta, 
riso, caffè, noci, snack e molto altro! Il 
sottovuoto permette una conservazione 
ottimale degli alimenti e mantiene 
il cibo fresco più a lungo, asciutto e 
completamente sigillato. I barattoli sono 
realizzati in materiale sintetico e durevole. 
Facili da pulire: il contenitore è lavabile 
in lavastoviglie, mentre per il coperchio si 
consiglia un lavaggio a mano con panno 
umido ed accurata asciugatura. 

FUNZIONAMENTO:
1 -   Apri il coperchio avvita-svita
2 -  Inserisci la pietanza desiderata
3 -  Premi ripetutamente il pulsante 

centrale (bottone per sottovuoto): 
adesso il barattolo è sottovuoto!

4 -  Premi il pulsante rilascio aria (bottone 
più piccolo) per far fuoriuscire l’aria  
in eccesso

53865
BARATTOLO
ermetico/sottovuoto
fumè/bianco pet/pp
capacità 300 gr
ø 10 x 9h cm

53866
BARATTOLO 
ermetico/sottovuoto
fumè/bianco pet/pp 
capacità 600 gr
ø 10 x 13h cm

53867
BARATTOLO
ermetico/sottovuoto
fumè/bianco pet/pp
capacità 1000 gr
ø 10 x 17h cm

53868
BARATTOLO 
ermetico/sottovuoto
trasparente/sabbia pet/pp
capacità 300 gr
ø 10 x 9h cm

53869
BARATTOLO 
ermetico/sottovuoto
trasparente/sabbia pet/pp 
capacità 600 gr 
ø 10 x 13h cm

53870
BARATTOLO 
ermetico/sottovuoto
trasparente/sabbia pet/pp
capacità 1000 gr
ø 10 x 17h cm

Contenitori

– CUCINA –
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53862
CONTENITORE ERMETICO
tondo colori assortiti 
set 3 pz vetro borosilicato/pp

53863
CONTENITORE ERMETICO
rettangolare colori assortiti 
set 3 pz vetro borosilicato/pp

piccolo ø 13 x 5h cm
medio ø 15 x 6h cm 
grande ø 17 x 6,5h cm

piccolo 14,5 x 10,5 x 4,5h cm
medio 17 x 12,5 x 5h cm 
grande 20 x 15 x 6h cm

Contenitori

53861
CONTENITORE ERMETICO
rettangolare nero 
set 3 pz vetro borosilicato/pp

53860
CONTENITORE ERMETICO
tondo nero 
set 3 pz vetro borosilicato/pp

piccolo 14,5 x 10,5 x 4,5h cm
medio 17 x 12,5 x 5h cm 
grande 20 x 15 x 6h cm

piccolo ø 13 x 5h cm
medio ø 15x 6 h cm 
grande ø 17 x 6,5h cm

53444
LUNCH BOX
ermetica nera inox  
c/contenitore spezie pp/pu
ø 16,5 x 5 x 9h cm

-  capacità: 0,85 l
- acciaio inossidabile
-  isolante, tiene il caldo/
freddo circa 2 ore

53445
LUNCH BOX
ermetica nera inox  
c/contenitore spezie pp/pu
21 x 15 x 7h cm

-  capacità: 0,85 l interno in acciaio inox
-  isolante, tiene il caldo/freddo circa 2 ore
- con manico

53446
LUNCH BOX
ermetica double c/contenitore estraibile  
e forchettina/cucchiaino e manici pp/pu
18 x 15 x 13h cm

-  tenuta ermetica
- resistente all'acqua
-  capacità: 1,50 (2 x 0,75l) con 1 pz in pp 
idoneo all'uso in microonde capacità di 
mantenere il cibo caldo/freddo fino a 5 ore

-  anello di tenuta ermetica

– CUCINA –
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CEPPO
Acacia con 5 coltelli inox
11 x 16,5 x 35h cm
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54007
MENAGE
set 4 pz. vetro c/vassoio
20 x 18,5h cm

54011
CEPPO CON TAGLIERE 
c/3 coltelli formaggio inox
22 x 4,5 x 21h cm

54241
MACINAPEPE 
ø 5 x 21h cm

53153
GHIGLIOTTINA AFFETTA  
SALAME/PANE
Acacia c/lama inox
27 x 16 x 9h cm

Taglieri 
e utensili in 

acacia

– CUCINA –
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54883
CEPPO MULTIPLO
con tagliere e 11 coltelli
antiaderenti inox
14,5 x 17 x 35,5h cm

53569
MAXI TAGLIERE
Acacia
46 x 30 cm

53568
MAXI TAGLIERE
Acacia
ø 40 x 3,5 cm

53090
MINI TAGLIERE
c/3 coltelli
formaggio inox
20 x 15 cm

53091
SET DEGUSTAZIONE
c/tagliere vetro e 2 coltelli
formaggio e cavatappi inox
21 x 15,5 cm

54009
TAGLIERE A SERVIRE
appendibile
55 x 12 cm

54012
TAGLIERE SCUDO
c/4 forchette degustazione inox
44 x 30 cm

53092
TAGLIERE SCUDO
c/3 coltelli
formaggio inox
24,5 x 33 cm

53093
TAGLIERE
c/3 coltelli
formaggio inox
35 x 23 cm

54881
TAGLIERE ROUND
con scritte incise
ø 32 x 43 cm

– CUCINA –
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53773
TAGLIERE
Acacia con manico oro metal
28 x 28 cm

53774
TAGLIERE
Acacia con manico oro metal
ø 30 cm

53775
TAGLIERE
Acacia con manico oro metal  
con tagliapizza inox
32 x 43 cm

54010
TAGLIERE PANE
c/coltello inox
39,5 x 24,5 cm

54013
TAGLIERE
c/mezzaluna inox
20 x 20 cm

54009
TAGLIERE  
FORMAGGI/CIOCCOLATO
c/coltello inox
20 x 29,5 cm

– CUCINA –
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60498
PORTAPROSCIUTTO 
c/cassetto 3 coltelli inox
23 x 38, 5x 34h cm

53980
PORTAPROSCIUTTO 
inox c/base quarzite
20 x 20 cm

Realizzato in legno 
di pino, dotato di 

robuste morse per 
assicurare stabilità, 

facilitando il processo 
di affettatura.

– CUCINA –
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53921
CASSERUOLA
c/coperchio inox
ø 20 x 11,5 h cm

53922
PENTOLA
c/coperchio inox 
ø 24 x 13,5h cm

53923
PENTOLA
c/coperchio inox
ø 28 x 15,5h cm

53924
CASSERUOLA BASSA
c/coperchio inox
ø 24 x 7,5 h cm

53925
PADELLA
inox 
ø 24 x 5,5h cm

53926
PADELLA
inox
ø 28 x 6,5h cm

53920
CASSERUOLA
1 manico c/coperchio inox
ø 16 x 7,5 h cm

Pentole 
e padelle

62566
FAGIOLIERA
2 lt vetro c/frangifiamma
e mestolo inox set 4 pz.
ø 18 x 33h cm

– CUCINA –
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coperchio cm ø18
vetro temperato
asparagera 2 manici inox
cm ø18 | capacità 5,6 lt

coperchio cm ø24
vetro temperato
vaporiera 2 manici inox
cm ø24 | capacità 6,4 lt

coperchio cm ø24
vetro temperato
pastaiola 2 manici inox
cm ø24 | capacità 9 lt

cestello inox

doppio cestello inox
coperchio vetro temperato
c/valvola aria - resistente +250°C / -20°C

55914
VAPORIERA
inox
ø 24 x 25h cm

55913
ASPARAGERA
inox
ø 18 x 22h cm

55915
PASTAIOLA
inox
ø 24 x 24h cm

coperchio cm ø16
vetro temperato
casseruola fonda 1 manico inox
cm ø16 | capacità 2 lt

coperchio cm ø18
vetro temperato
casseruola fonda 2 manici inox
cm ø18 | capacità 2,7 lt

coperchio cm ø22
vetro temperato
pentola 2 manici inox
cm ø22 | capacità 5 lt

coperchio cm ø24
vetro temperato
casseruola bassa 2 manici inox
cm ø24 | capacità 3,3 lt

coperchio vetro temperato
c/valvola aria - resistente +250°C / -20°C

55909
BATTERIA  
PENTOLE
set 8 pz. inox
54 x 31 x 20,5 cm

Pentole 
e padelle

– CUCINA –



Scegli la qualità di un
rivestimento antiaderente
a 5 strati, scopri la praticità
dell’ utilizzo su gas, piastra 
elettrica e vetroceramica.
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54030
PADELLA
melanzana c/manico soft touch
ø 20 cm

54031
PADELLA
melanzana c/manico soft touch
ø 24 cm

54034
SALTAPASTA
melanzana c/manico soft touch
ø 28 cm

54033
PADELLA
melanzana c/manico soft touch
ø 32 cm

54032
PADELLA
melanzana c/manico soft touch
ø 28 cm

54035
BISTECCHIERA
melanzana c/manico soft touch
27 x 27 cm

Pentole 
e padelle

– CUCINA –
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53482
PORTAMESTOLI
set 6 pezzi inox
ø 16 x 41h cm

53478
CUCCHIAIO 
inox c/manico effetto legno
34 cm

53477
PALETTA 
inox c/manico effetto legno
34,5 cm

53479
RAMAIOLO 
inox c/manico effetto legno
30,5 cm

53481
SCHIUMAROLA 
inox c/manico effetto legno
32 cm

53480
FORCHETTA 
inox c/manico effetto legno
33 cm

53114
BOLLITORE
inox c/manico soft touch nero 2,5 lt
24 x 22 x 20h cm

53115
BOLLITORE
inox c/manico effetto legno 2,5 lt
24 x 22 x 20h cm

Bollitori

Con
triplo  
fondo
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54540
SCHIUMAROLA 
Rose Gold 
inox
35 cm

54543
PRENDI SPAGHETTI 
Rose Gold 
inox
34 cm

54547
MACINA SALE E PEPE 
Rose Gold 
C/supporto as
14 x 6 x 16h cm

54548
MACINAPEPE 
Rose Gold 
as
ø 6 x 18h cm

54542
CUCCHIAIO 
Rose Gold 
inox
34 cm

54541
RAMAIOLO 
Rose Gold 
inox
30 cm

54559
BARATTOLO
Rose Gold 
ermetico vetro/pe
ø 10 x 18h cm

54551
TISANIERA
Rose Gold 
vetro/metal 800 ml
16,5 x 12,5 x 20hcm

54558
BARATTOLO
Rose Gold 
ermetico vetro/pe
ø 10 x 13h cm

54550
TISANIERA
Rose Gold 
vetro/metal 600 ml
14 x 11 x 19h cm

54544
PALETTA 
Rose Gold 
inox
35 cm

54545
FORCHETTA 
Rose Gold 
inox
33 cm

54557
BOLLITORE 
Rose Gold
Inox 2 lt
22 x 18 x 22h cm

54546
BILANCIA 
Rose Gold 
2 kg inox
16 x 17 x 28h cm
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54822
OLIERA
multiuso tiffany/tortora
abs/ps/inox
ø 5,5 x 16,5h cm

55152
IMBUTO SALVASPAZIO
colori assortiti silicone
ø 8 x 10h cm

53511
CONTENITORE
bombetta inox
c/base e tappo verde silicone/pp
ø 19 x 9,5h cm

53512
CONTENITORE
bombetta inox
c/base e tappo tortora silicone/pp
ø 23 x 11h cm

53513
CONTENITORE
bombetta inox
c/base e tappo verde silicone/pp
ø 27 x 13h cm

53514
CONTENITORE
bombetta inox
c/base e tappo tortora silicone/pp
ø 31 x 14,5h cm

Scegli  
se usare

il beccuccio
spray o il 
versatore.

24 pz

55228
OLIERA SALVAGOCCIA
colori assortiti vetro/pp
8,5 x 12 x 14h cm

53531
SCOLATUTTO
inox c/manico tortora silicone
ø 23 x 13h cm

53530
SCOLATUTTO
inox c/manico verde silicone
ø 21 x 12h cm

Casalingo

12 pz



Una volta 
spremuto 

il frutto, puoi 
portare con te il 
contenitore con 

apposito beccuccio 
richiudibile.

Casalingo

– CUCINA –
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54736
TAGLIAVERDURE C/DOPPIA LAMA
E PELATUTTO
bianco/verde pp/ps/inox
ø 10,5x 22,5h cm

54050
MANDOLINA REGOLABILE
bianco/verde abs c/contenitore
ps e lame inox
38 x 11,5 x 10,5h cm

54051
TAGLIATUTTO
bianco/verde abs
c/contenitore ps e lame inox
26 x 12 x 11h cm

55898
PORTAROTOLO 
UNIVERSALE
green leaf pp/abs
ø 16 x 30h cm

54735
SPREMIAGRUMI PORTATILE
bianco/verde 3 in 1 pp/ps
12 x 9 x 14h cm

54139
TRITAVERDURE
bianco/verde abs /inox
c/contenitore ps
ø 8 x 23h cm

54240
TRITA AGLIO
bianco/verde abs /inox
c/contenitore ps
ø 6 x 16h cm

54053
CENTRIFUGA SCOLAINSALATA
bianco/verde ps c/cestello pp 4 litri
ø 24,5 x 21h cm



Questa 
lastra scongela 
rapidamente 

i prodotti surgelati grazie 
al piano in alluminio 

termosensibile.
Il comodo vassoio 
raccoglierà tutti 

i liquidi in eccesso.

– CUCINA –
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53762
SCOLAPIATTI
pieghevole con tappetino 
assorbente avorio  
pp/poliestere
59,5 x 45 x 4,5h cm

53761
SCOLAPIATTI
pieghevole con tappetino 
assorbente grigio  
pp/poliestere
59,5 x 45 x 4,5h cm

53096
LASTRA SCIOGLIRAPIDO
con vassoio raccoglitore alluminio/pp
33 x 21,5 x 6h cm

Casalingo



Utensili

– CUCINA –
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54688
TAGLIAPIZZA
casual 
c/pl zinc alloy/inox
18 cm

54680
CAVATAPPI
casual 
c/pl zinc alloy
18,5 cm

54683
SCHIACCIANOCI
casual 
c/pl zinc alloy
17 cm

54685
DOSAGELATO
casual 
c/pl zinc alloy
16,5 cm

54682
SPREMIAGLIO
casual 
c/pl zinc alloy
17 cm

54681
APRISCATOLE
casual 
c/pl zinc alloy
17 cm

54684
PELINO
casual 
c/pl zinc alloy/inox
17 cm

54687
BATTICARNE
casual 
c/pl zinc alloy
22 cm

60028
VALIGETTA BARBEQUE
set 5 pz. inox
45,5 x 15 x 8h cm

53247
GRATTUGIA
rondelle inox
34 cm

53248
GRATTUGIA
lamine larghe inox
34 cm

53249
GRATTUGIA
lamine strette inox
34 cm



Ceppi e 
coltelleria

– CUCINA –
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56718
CEPPO MULTICOLOR
colori assortiti inox/tpr
17 x 12,5 x 34h cm

54101
CEPPO UNIVERSALE
tortora pp
ø 11 x 22,5h cm

54966
CEPPO
bianco mdf c/5 coltelli
colori assortiti inox
10 x 14 x 35h cm

53765 
AFFILACOLTELLI
con ventosa colori assortiti 
tungsteno/abs
ø 6 x 6,5h cm

16 pz

54102
SPELUCCHINO
pastello inox c/manico cipria
pp/tpr
20,5 cm

54105
COLTELLO CUCINA
pastello inox c/manico salvia
pp/tpr
33 cm

54106
COLTELLO CHEF
pastello inox c/manico verde
pp/tpr
32 cm

57323
COLTELLO
bistecca colori assortiti
set 6 pz antiaderente inox
23 cm

54103
COLTELLO MULTIUSO
pastello inox c/manico salmone
pp/tpr
24 cm

54104
COLTELLO PANE
pastello inox c/manico tortora
pp/tpr
33 cm

53766 
AFFILACOLTELLI
anti-scivolo due fasi di affilatura 
tungsteno/ceramica
19 x 6 x 6h cm



Mantengono 
la temperatura 

di 75 gradi 
per 6 ore 

e di 45 gradi 
per 24 ore.

- Base antiscivolo
- Impugnatura 

softtouch
- Capacità max 300 ml
Capovolgendo la parte 

centrale potrai decidere  
se spremere o affettare  
gli agrumi a seconda 

della necessità.
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53763
CARAFFA TERMICA
Onda double wall  
1 lt inox/abs
13 x 16 x 23,5h cm

53764
CARAFFA TERMICA
Onda double wall  
1,5 lt inox/abs
14,5 x 16,5 x 27h cm

53798
DISPENSER
cereali inox/vetro borosilicato
12 x 14,5 x 48h cm

59906
SPREMIAGRUMI BASSO
c/pl
20 x 15 x 20h cm

54973
SPREMIAGRUMI ALTO
c/pl zinc alloy
13 x 19x 44h cm

54933
SPREMIAGRUMI/ 
MELAGRANE
professional inox
19 x 32 x 48h cm

54832
SPREMIETAGLIA
tiffany/tortora inox/abs/pc
ø 10 x 12h cm

– CUCINA –
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54728
STAMPO CIAMBELLA/BUDINO
tortora silicone rinforzato
28,5 x 25 x 10h cm

54729
SOTTOPENTOLA
tortora silicone
17 x 17 cm

54730
SCOLATUTTO SALVASPAZIO
tortora silicone/pp
24 x 20 x 11h cm

54724
STAMPO PLUMCAKE
tortora silicone rinforzato
29,5 x 13 x 7h cm

54725
STAMPO TORTA
tortora silicone rinforzato
28,5 x 25 x 5h cm

54726
STAMPO MUFFIN
tortora silicone rinforzato
28,5 x 25 x 5h cm

54727
STAMPO CROSTATA
tortora silicone rinforzato
30,5 x 27 x 3h cm

Silicone 
Premium

– CUCINA –



Teglie e 
stampi
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53871
TORTIERA 
golden antiaderente 
carbon steel
ø 23,5 x 5h cm

53875
STAMPO PLUMCAKE
golden antiaderente 
carbon steel
23,5 x 14 x 6,5h cm

53877
TEGLIA ALTA
golden antiaderente 
carbon steel
39,5 x 28 x 8h cm

53878
TEGLIA FORNO
golden antiaderente 
carbon steel
45 x 32,5 x 3 cm

53876
LASAGNERA
golden antiaderente 
carbon steel
34 x 24 x 6h cm

53872
TORTIERA
c/fondo estraibile 
golden antiaderente 
carbon steel
ø 23,5 x 8h cm

53873
STAMPO 6 MUFFIN
golden antiaderente 
carbon steel
32 x 21,5 x 4h cm

53874
STAMPO 12 MUFFIN
golden antiaderente 
carbon steel
40 x 28 x 3h cm

- Tecnologia antiaderente
 - Fondo con texture 

resistente a graffi  
e abrasioni

- Materiale a lunga 
durata resistente alle alte 

temperature 
- Distribuzione uniforme  

del calore
- Facile da pulire 



Neutralizza gli odori  
in maniera naturale dopo 
sole 24 ore!

Rimuovi il cappello 
ruotandolo in senso orario 
aggiungi bicarbonato  
di sodio avvita il cappello  
in senso antiorario e riponi  
il Killer acchiappa odori  
nel tuo frigo.

Pulisci e sanifica  
il tuo microonde!

Rimuovi il cappello ruotandolo  
in senso orario aggiungi acqua  
e aceto con una spruzzata  
di limone avvita il cappello  
in senso antiorario e riponi il Killer 
acchiappa germi nel microonde  
per 6 minuti a 800W.
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53382
KILLER
acchiappa odori pp
13 x 7,5 x 16h cm

55212
OVETTO SEGNA-COTTURA
soggetti assortiti resina
4 x 5 x 3,5h cm

55342
TIMER CONO GELATO
colori assortiti abs
ø 6,5 x 10h cm

53383
KILLER
acchiappa germi pp
13 x 7,5 x 16h cm

24 pz 20 pz

55897
TIMER GUFO
colori assortiti abs
ø 5,5 x 7h cm

54715
TIMER
bunny colori assortiti abs
8,5 x 7 cm

20 pz

12 pz

– CUCINA –



Caldo 6 ore 
Freddo 12 ore

12 pz
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53696
BOTTIGLIA TERMICA
con chiusura ermetica 
decori assortiti inox/pp
500 ml
ø 7 x 27h cm

53698
BOTTIGLIA TERMICA
baby c/cannuccia integrata 
decori assortiti inox/pp/silicone
capacità 350 ml
ø 7 x 20h cm

12 pz

3.  La cannuccia in silicone  
è incorporata e si solleva 
automaticamente  
all’apertura del tappo. 
La cannuccia ha una chiusura 
ermetica che impedisce  
la fuoriuscita dei liquidi.

Munito di tracolla  
per portarla sempre 
con te.

Il blocco di sicurezza 
impedisce l’apertura 
accidentale del tappo.

1.  Sollevare la chiusura  
di sicurezza.

2.  Premere il pulsante 
di apertura.

Bottiglie 
termiche

– CUCINA –



- Capacità: 
 350 ml

- Rivestimento 
gommato soft touch

- Finitura matt colored
- Il tappo è una comoda 

tazzina
- Dotato di versatore 

acqua stop

Caldo 6 ore 
Freddo 12 ore

Caldo 8 ore 
Freddo 12 ore
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54817
THERMOS
ghiacciobollente colori
assortiti inox/ps 500ml
ø 7 x 19,5h cm

53452
BOTTIGLIA TERMICA
c/chiusura ermetica 
decori assortiti inox
350 ml
ø 7 x 22,5h cm

12 pz

53697 
BOTTIGLIA TERMICA 
le glitterose
c/chiusura ermetica 
colori assortiti 
inox/pp 500 ml
ø 7 x 27h cm

12 pz

82794
BOTTIGLIA TERMICA
set 3 pz 500 / 400 / 330 ml  
colori assortiti inox

Bottiglie 
termiche

– CUCINA –

53699
THERMOS
con versatore acqua stop 
e tappo contenitore 
colori assortiti 
inox/pp 350 ml
ø 7 x 20h cm

12 pz
 



La caffettiera 
Tower celebra 

il design vintage 
impreziosito dal manico 

effetto legno.
Pratica, maneggevole e 

leggera senza rinunciare 
alla ricercata eleganza 

d’altri tempi.
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54901
CAFFETTIERA
tower vintage
4 tazze tiffany alluminio
13 x 8x 16,5h cm

54903
CAFFETTIERA
tower vintage 
4 tazze avorio alluminio
13 x 8x 16,5h cm

54905
CAFFETTIERA
tower vintage 
4 tazze magenta alluminio
13 x 8x 16,5h cm

Caffettiere

– CUCINA –



Caffettiere 
adatte anche

ai piani ad 
induzione.

Caffettiere 
adatte anche

ai piani ad 
induzione.
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53991
CAFFETTIERA
naturalexpress 
1 tazza avorio
alluminio
12 x 7 x 12,5h cm

53992
CAFFETTIERA
naturalexpress 
3 tazze avorio
alluminio
15 x 9 x 16h cm

53990
CAFFETTIERA
naturalexpress 
3 tazze turchese
alluminio
15 x 9 x 16h cm

53989
CAFFETTIERA
naturalexpress 
1 tazza turchese
alluminio
12 x 7 x 12,5h cm

53377
CAFFETTIERA
riccioli di fata 
1 tazza
alluminio
12,5 x 8 x 12h cm

53245
CAFFETTIERA
Love me express 
3 tazze avorio
alluminio
15 x 9 x 16h cm

53246
CAFFETTIERA
Love me express
1 tazza acqua marina 
alluminio
12,5 x 7 x 12,5h

53244
CAFFETTIERA
Love me express avorio
1 tazza avorio 
alluminio
12,5 x 7 x 12,5h

53378
CAFFETTIERA
riccioli di fata 
3 tazze
alluminio
16 x 9,5 x 15h cm

Caffettiere

– CUCINA –



Caffettiere

Caffettiera 
adatta anche

ai piani ad 
induzione

Caffettiera 
adatta anche

ai piani ad 
induzione
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53262
CAFFETTIERA
HappyDay
1 tazza 
alluminio
12 x 7 x 13h cm

53263
CAFFETTIERA
HappyDay 
3 tazze 
alluminio
14 x 8,5 x 16h cm

55741
CAFFETTIERA
Batticuore
1 tazza 
alluminio
13 x 7 x 13h cm

55742
CAFFETTIERA
Batticuore
3 tazze 
alluminio
16 x 8,5 x 15,5h cm

53173
CAFFETTIERA
Alhambra
1 tazza 
alluminio
12 x 7 x 12,5h cm

53174
CAFFETTIERA
Alhambra 
3 tazze 
alluminio
15 x 9 x 16h cm

53043
CAFFETTIERA  
gustoexpress
1 tazza tortora/cromata 
alluminio
12 x 7 x 12,5h cm

53044
CAFFETTIERA  
gustoexpress
3 tazze tortora/cromata 
alluminio
15 x 9 x 16h cm

– CUCINA –



Teiere
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53111
TEIERA
Passion fruit ghisa
c/filtro inox 0,8 lt
16,5 x 13 x 12,5h cm

53112
TEIERA
Oliva ghisa c/filtro inox 1 lt
17 x 14 x 12h cm

53113
TEIERA
Fragola ghisa c/filtro inox 0,8 lt
22,5 x 19,5 x 8h cm

53999
TEIERA
Mille bolle blu ghisa
c/filtro inox 0,65lt
17 x 12 x 17h cm

54848
TEIERA
Nature tortora ghisa
c/filtro inox 0,6 lt
17 x 16 x 18h cm

– CUCINA –



Teiere
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53105
TISANIERA
vetro/metal c/manico
soft touch nero 350 ml
8 x 12 x 17h cm

53106
TISANIERA
vetro/metal c/manico
soft touch nero 600 ml
9 x 15 x 18,5h cm

53107
TISANIERA
vetro/metal c/manico
soft touch nero 800 ml
10 x 16 x 19h cm

53108
TISANIERA
vetro/metal/bamboo  
350 ml
9 x 14 x 17h cm

53109
TISANIERA
vetro/metal/bamboo  
600 ml
10 x 15,5 x 18,5h cm

53110
TISANIERA
vetro/metal/bamboo  
1000 ml
11 x 16,5 x 22h cm

54864
TEIERA BOROSILICATO
c/filtro e coperchio foglia
verde silicone
17 x 15,5 x 11,5h cm

54865
TEIERA BOROSILICATO
c/filtro e coperchio fungo
rosso silicone
20 x 13,5 x 14h cm

54866
TEIERA BOROSILICATO
c/filtro e coperchio fiore
petrolio/arancio silicone
20 x 13,5 x 14h cm

54863
TEIERA BOROSILICATO
c/filtro e coperchio cuore
grigio/rosso silicone
17 x 15,5 x 11,5h cm

– CUCINA –



Ripiega  
e salva

lo spazio.
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53490
BOLLITORE ELETTRICO 
salvaspazio azzurro 0,6 lt
inox/silicone/pp
20 x 14 x 16,5h cm

53491
BOLLITORE ELETTRICO 
salvaspazio tortora 0,6 lt
inox/silicone/pp
20 x 14 x 16,5h cm

55533
SCALDA-MONTA LATTE 
schiumotto automatico 
bianco inox/pc
ø 9,5 x 21h cm

59152
SCALDA-MONTA LATTE 
schiumotto automatico 
tortora inox/pc
ø 9,5 x 21h cm

57283
SPREMIAGRUMI 
elettrico arancio abs
ø 14,5 x 22h cm

55123
TOSTAPANE 
Happy Days
bianco abs/inox
18 x 24 x 19h cm

53233
FRIGO RISCALDATORE 
ovetto tortora abs/pp
26 x 27 x 36h cm

 –  Funzione regolabile caldo/freddo.

 – Capacità di raffreddamento 18-22°  
al di sotto della temperatura ambiente.

 – Capacità di riscaldamento fino a 60°.

 – Doppia presa 220-240V / 12V.

 – Doppio adattatore per utilizzo in casa  
o in autoveicolo.

– CUCINA –
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&



Brandani 
Professional

53152
CEPPO
nero acrilico c/5 coltelli inox
10 x 34 x 16,5h cm

54861
COLTELLO BISTECCA FORGIATO
high quality set 6 pz. inox
24 cm

54860
COLTELLO CUCINA FORGIATO
high quality set 5 pz. inox
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53851
GRATTUGIA 
4 lame professional inox
10 x 8 x 23,5h cm

53854
TERMOMETRO DIGITALE
carne professional inox
4 x 4 x 16h cm

53853
TERMOMETRO CARNE
professional inox/silicone
ø 5,5 x 14h cm

53856
FORBICE
crostacei professional inox
17 cm

53855
FORBICE
multiuso professional inox
21 cm

53845
LATTIERA
professional inox 0,35 lt
11 x 7,5 x 9h cm

53846
LATTIERA
professional inox 0,6 lt
13 x 8 x 11h cm

53849
OLIERA
professional inox 0,9 lt
18 x 11 x 16h cm

53847
LATTIERA 
professional inox 0,9 lt
15 x 10 x 12,5h cm

53848
OLIERA 
professional inox 0,5 lt
16 x 9 x 13h cm

53852
PINZA 
milleusi professional 
inox/nylon
34,5 cm

53857
SPELUCCHINO 
pieghevole professional 
inox
chiuso: 11 cm
aperto: 19 cm

53535
MANDOLINA
all in one 
inox/abs
42 x 18 cm

Coltelli black oxidation 
copertura data da una 

naturale reazione chimica 
alla quale si deve l'elegante 
colore nero. Resistenza ad 

abrasione e corrosione, 
antibatterica, antiriflesso, 

antimpronta.

– PROFESSIONAL –
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53434 
AFFETTATRICE
rossa con affila lama  
inox/alluminio
46 x 33 x 37h cm

 – Diametro lama 25 cm.
 – 220-240V /  50-60Hz / 240W.
 – Copri lama pratico e sicuro.
 – Dotato di affila lama per  
prestazioni sempre ottimali.

 – Regolatore di spessore  
taglio fino a 12 livelli.

 – Comoda ed efficiente manopola 
per affettare mantenendo  
la mano lontana dalla lama.

53453
AFFETTATRICE
nera con affila lama  
inox/alluminio
46 x 33 x 37h cm

 – Diametro lama 25 cm.
 – 220-240V / 50-60Hz / 240W.
 – Copri lama pratico e sicuro.
 – Dotato di affila lama per  
prestazioni sempre ottimali.

 –  Regolatore di spessore  
taglio fino a 12 livelli.

 – Comoda ed efficiente manopola 
per affettare mantenendo  
la mano lontana dalla lama.

– TECHNO –



 – 230V / 40W / 50Hz.

 – Cono per spremitura agrumi  
di piccole dimensioni.

 – Cono per spremitura agrumi  
di medie/grandi dimensioni.

 – Capacità 1 lt.

 – Coperchio protezione anti-polvere.

 – Spegnimento automatico  
con stop spremitura.

 – Azionamento spremitura automatica 
poggiando il frutto sul cono.

 – 220-240V / 150W / 50-60Hz.
 – Cinque diversi coni per: 
Tritatura spessa
Tritatura fine
Julienne spessa
Julienne fine 
Grattugiare

 – Dotato di pratico raccogli cibo.

 – Comodo spintore per premere  
i cibi all’interno.
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 – Eco friendly: si ricarica automaticamente  
senza l’uso delle batterie.

 – Pesata max/min: 5kg / 1g.
 – Auto spegnimento.
 – Funzione di tara.
 – Unità di pesata: g/oz/ml-acqua/ml-latte.
 – Ricarica con un solo movimento.
 – Dotata di sensore ad alta precisione  
(perfetto per diete specifiche).

 – Misure aperta (max ingombro):  
22 x 15.5 x 2.5h cm.

 – 220-240V / 700-800W / 50-60Hz.
 – Capacità: 600 ml.
 – Spegnimento automatico appena 
raggiunta l’ebollizione.

 – Spia accensione/spegnimento/
riscaldamento.

 – Coperchio sigillante.

 – Vassoio in bamboo naturale estraibile.
 – Vassoio rimovibile in acciaio inox.
 – Display lcd.
 – Funzione tara.
 – Unità di misura: g/ml e lb/oz.
 – Portata max: 5 kg.
 – Div: 1g.
 – Batterie: 2x AAA non incluse.

52207
BOLLITORE ELETTRICO
black diamond 
inox/pp
11,5 x 17,5 x 18h cm

52200
BILANCIA DIGITALE
abs c/tagliere bamboo 
e vassoio inox
30 x 20,5 x 3,5h cm

52201
BILANCIA DIGITALE
autoricaricabile inox
22 x 6,5 cm

52208
TAGLIA E GRATTUGIA
c/5 lame inox/pp
24 x 15 x 30h cm52209

SPREMIAGRUMI  
ELETTRICO
pp/inox
15 x 20 x 23h cm

–TECNO  –
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 – 220-240V / 650W / 50-60Hz.
 – Griglia in acciaio cm 24.5 x 18.
 – Teglia in alluminio cm 24.5 x 18.
 – Capacità 10 lt.
 – Manico di supporto.
 – Manopola regolazione temperatura.
 – Doppio vetro anti-scottatura resistente  
ad alte temperature.

 – Manopola accensione/timer:  
60 minuti con spegnimento automatico  
e campanello di avviso.

 – Temperatura: min. 100° /max. 230°.
 – 4 diversi livelli di temperatura.
 – Cavo di alimentazione:  
0.9 mt (spina tedesca).

 – 220-240V / 2000W / 50-60Hz.
 – Doppio grill anti-aderente.
 – Apribile a 180 gradi.
 – Piastre removibili per agevolare  
la pulizia dell’oggetto.

 – Doppio regolatore di temperatura  
per piastra superiore ed inferiore.

 – Doppio indicatore luminoso per piastra 
superiore ed inferiore.

 – Diffusione uniforme del calore.
 – Mantenimento costante della 
temperatura.

 – Zero produzione di fumo.

 – Batterie 4 x AAA incluse!

 – Corpo in acciaio.

 – Macina in ceramica.

 – Finestra trasparente per 
controllare il contenuto.

52203
FORNETTO SCALDAVIVANDE
10 lt inox/vetro
36 x 25,5 x 22h cm

52205
GRILL APRIBILE  
c/doppia piastra antiaderente
 inox/pp/pf
34 x 35 x 18,5h cm

52204
MACINA SALE/PEPE
elettrico inox/ss
ø 3,5 x 18h cm

– TECHNO –



53780 
TOSTA E CUOCI
3 in 1 inox/pp
31 x 25 x 20h cm

 – Funzioni tostapane, grill  
e cottura a vapore.

 – Funzione scongelamento pane.

 – Funzione riscaldamento pane.

 – Apposito alloggiamento  
per la cottura fino a 10 uova.

 – Accessori per cottura a vapore.

 – Piastra con funzione grill.

 –  Cover in policarbonato  
(tritan: bpa free).

 –  Accessori idonei per lavaggio  
in lavastoviglie.

 – Potenza tostapane: 800 W.

 –  Potenza grill:  
600W / 220-240V / 2400W / 
50-60Hz.
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53430 
MONTALATTE
automatico c/contenitore 
graduato abs e 2 fruste inox
ø 7 x 19h cm

 – Batterie 3x AAA.
 – Utilizzo fino a 30 minuti consecutivi.
 – Contenitore graduato.
 – Fruste in acciaio inox.

54666
TOSTAFETTE
inox/pp/vetro
29 x 13 x 20,5h cm

53234
PINZA PER TOSTAPANE
inox set 2 pz
25 x 3 x 16h cm

54674
TOSTAPANE
abs/inox
18 x 24 x 19h cm

FUNZIONE  
SCONGELAMENTO

REGOLATORE  
INTENSITÀ CALORE

FUNZIONE  
RISCALDAMENTO

FUNZIONE  
TOSTATURA BAGEL

TASTO RESET

FINESTRA IN VETRO

TASTO STOP

TASTO ON/OFF

TERMOSTATO 
REGOLABILE

 –  Pinze interne automatiche in acciaio inox.
 – Funzione scongelamento.
 – Funzione tostatura pane bagel.
 –  Funzione riscaldamento.
 – Sei diverse intensità di calore.
 – Tasto per interrompere la tostatura.
 – 880W / 220-240V / 50-60Hz.

 – Finestra in vetro per controllare  
lo stato della doratura.

 – Cottura con lampada alogena  
che assicura una cottura graduale  
ed uniforme.

 – Cottura ad oscillazione verticale  
per una doratura uniforme.

 – Termostato per la regolazione del calore.
 – Vassoio raccoglibriciole estraibile.
 – Autospegnimento.
 – Tasto stop per interrompere la tostatura 
in qualsiasi momento.

 – 750W / 220-240V / 50-60Hz.

– TECHNO –



7776  |  cucina & techno

53359
CUOCI UOVA 
pp/pc/inox
ø 18,5 x 15,5h cm

54659
AFFILA/STERILIZZA COLTELLI
abs
17 x 20 x 25h cm

53362
FORNELLO INDUZIONE
digitale abs/inox
28 x 33 x 5,5 cm

TASTO AFFILATURA

COPERCHIO

PIANO COTTURA
IN CRISTALLO NERO

PANNELLO
DI CONTROLLO

CONDOTTO
DELL’ARIA

RIPIANO PER UOVA

CIOTOLA PER
COTTURA A VAPORE

PIANO DI COTTURA

AFFILATORE

SLOT AFFILA 
LAMA

ALLOGGIAMENTO
COLTELLI

STERILIZZAZIONE UV

TASTO DRY

 – Affila coltelli con lame in acciaio, 
ceramica e ricoperte di superficie 
antiaderente.

 – Comodo ed elegante ceppo  
per coltello chef, coltello pane, 
coltello cucina, coltello multiuso  
e spelucchino.

 – Funzione pulizia coltelli.

 – Funzione sterilizzazione UV.

 – Funzione asciugatura coltelli.

 – Basso consumo energetico.

 – Affila le lame sia a destra  
che a sinistra.

 – Piedini a ventosa  
per maggiore stabilità.

 – 100-240V / 50-60Hz / 35W.

54669
ASCIUGA-SCALDA PIATTI 
ps/inox
42 x 30,5 x 34,5h cm

COPERCHIO 
TRASPARENTE

BASE ELETTRICA

CESTELLO IN
ACCIAIO INOX

VASCHETTA
RACCOGLI LIQUIDI

PANNELLO 
FUNZIONI – Scalda e sterilizza i vostri piatti,  

bicchieri, tazze e tazzine.
 – Silenzioso e poco ingombrante.
 – Cestello estraibile in acciaio inox.
 – Tempo di utilizzo da 25 a 45 min.
 – 4 diverse funzioni di asciugatura/
riscaldamento.

 – Coperchio apribile trasparente.
 – Vaschetta raccogli liquidi.
 – Supporto per bottiglie/biberon.
 – 340-400W / 230V / 50Hz.

 – Tecnologia ad induzione elettromagnetica.
 – Display digitale.
 – Riscaldamento rapido.
 – Otto diversi livelli di intensità.
 – Quattro impostazioni di cottura.
 – Cottura sicura ed uniforme senza l’ausilio di fiamme.
 – 1300-2000W / 220V / 50Hz.

 – Capienza 7 uova.
 – Misurino con pungi-uova.
 – Possibilità di cuocere uova 
sode e al vapore.

 – Pratico pungi-uova per 
evitare crepe sul guscio 
durante la cottura.

 – Cottura al vapore 
anche di piccole verdure 
nell’apposita ciotola.

 – Pratico e maneggevole.
 – 360W / 220-240V / 50Hz.

– TECHNO –
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53454
FRIGGITRICE
ad aria
c/display digitale inox/abs
20 x 27 x 31h cm

 – Capacità 1,5 lt.
 – Cucina salutare grazie  
alla tecnica di frittura ad aria.

 – Nessuna aggiunta di olio.
 –  L'aria calda circola a temperatura 
elevata adempiendo la funzione 
dell'olio.

 – Sei diverse modalità di cottura.
 –  Intervallo di temperatura: 
60°C -  200°C.

 – Intervallo di tempo: 1 - 60 min.
 – 1200W / 230V / 50Hz.

 – Capienza 7 uova.
 – Misurino con pungi-uova.
 – Possibilità di cuocere uova sode  
e al vapore.

 – Pratico pungi-uova per evitare 
crepe sul guscio durante la cottura.

 – Cottura al vapore anche di piccole 
verdure nell’apposita ciotola.

 – Pratico e maneggevole.
 – 360W / 220-240V / 50Hz.

54664
FRIGGITRICE
1,5 lt abs/inox
26 x 23 x 22h cm

 – Temperatura regolabile - 900 Watt di potenza, regolatore  
di temperatura fino a 190 gradi per la frittura di cibi diversi 
come le patatine fritte, ali e cosce di pollo ed altri alimenti.

 – Coperchio con finestra - Lascia friggere col coperchio 
chiuso per ridurre schizzi e controlla il cibo mentre frigge 
per evitare che si bruci.

 – Manico anti scottatura - Realizzato in materiale isolante 
che evita l’accumulo di calore.

 –  Cool Touch - Pareti “cool touch” grazie all’aria che circola  
tra il cestello interno e le pareti esterne della friggitrice.

 – Cestello estraibile - Puoi sollevare il cestino per asciugare  
il cibo all’olio in eccesso.

 –  Idoneo per lavaggio in lavastoviglie.
 – Interno antiaderente - per impedire ai cibi cucinati  
di attaccarsi sul fondo.

 – Capacità 1,5 lt. – Temperatura 0 - 190C°.
 – 230V / 50-60Hz / 900W.

MANICO ANTIBRUCIATURA

CESTELLO ESTRAIBILE

COPERCHIO TRASPARENTE

FILTRO ELIMINA IMPURITÀ

PARETI "COOL TOUCH"

elettrico ricaricabile usb 
colori assortiti alluminio
25 cm

18 pz

53704
ACCENDINO

– TECHNO –
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 –  Funzione grill: utile per grigliare  
gli alimenti.

 – Funzione cottura delicata: ideale per 
completare la cottura degli alimenti.

 –  Funzione cottura tradizionale: utile  
per la cottura tradizionale dei cibi.

 –  Funzione cottura ventilata: utile per una 
cottura più omogenea e in tempi più 
rapidi.

 – Timer 60 min max. Con segnale acustico.
 –  Temperatura di cottura da 70 a 230°C.
 – Capacità 21 lt.
 – Teglia per cottura e griglia inclusi.
 – Vassoio raccogli briciole estraibile  
per una più facile ed accurata pulizia.

 –  Manico estrattore  
per estrarre griglia e vassoio.

 –  Sportello a doppia parete in vetro.
 – Corpo in acciaio inox.
 – 1200W / 220-240V / 50-60Hz.

54668
FORNO VENTILATO
21 lt
inox/vetro
48,5 x 28,5 x 32h cm

CONTROLLO  
DELLA TEMPERATURA

REGOLAZIONE  
TIPO DI COTTURA

TIMER

VASSOIO

MANICO ESTRATTORE

GRIGLIA

 – Tritatutto e frullatore  
ad immersione due in uno.

 – Regolatore di velocità variabile.
 – Disco affetta/sminuzza.
 – Disco per listarelle.
 – Disco macina tutto.
 – Dotato di pestello.
 – Dotato di comodo misurino 
graduato.

 –  Ideale anche per miscelare impasti 
leggeri.

 – 1000W / 220-240V / 50-60Hz.

53363
ROBOT MULTIFUNZIONE
pp/inox
22 x 40 cm

REGOLATORE DI VELOCITÀ

CORPO MOTORE

DISCO PER LISTARELLE

CIOTOLA PER TRITURARE

LAMA TRITATUTTO DISCO MACINATUTTO

DISCO AFFETTA E SMINUZZA

SUPPORTO PER DISCHI

MISCELATORE

COPERCHIO 
CIOTOLA PER 
TRITURARE

– TECHNO –
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54656 
TRITATUTTO ELETTRICO
abs/as/inox
ø 21 x 25h cm

54671 
VAPORIERA DIGITALE
pc/pp/inox
31 x 24 x 44h cm

FRUSTA IN PLASTICA

BASE

DOPPIA LAMA

CHIUSURA ERMETICA

CESTELLO 1

CESTELLO 2

CESTELLO 3

COPERCHIO

CORPO MOTORE

ESTRATTORE CESTELLI

CIOTOLA IN VETRO

54658 
FORNO MICROONDE
23 lt
inox/vetro
48 x 32 x 28h cm

 – Capacità 23 lt.
 – Timer di cottura 60 minuti max.
 –  Funzione inizio cottura programmato.
 – Funzione scongelamento.
 –  Funzione grill.
 –  Funzione cottura multifase.
 – Piatto rotante in vetro ø 27 cm.
 – Chiusura di sicurezza.
 – 8 programmi di cottura automatici 
preimpostati.

 – 800-1000W / 230V / 50Hz.

 – Puoi cucinare pesce, carne e verdure 
contemporaneamente e con poca acqua 
senza mescolare i sapori.

 – 3 Cestelli in plastica con base removibile  
con strumento in dotazione.

 – Corpo in acciaio inox.
 – Timer 120 minuti max.
 – Segnale luminoso durante la cottura.
 – Auto spegnimento al termine della 
cottura.

 – Possibilità di programmare l’inizio  
di cottura e la relativa durata.

 – Mantiene i cibi caldi al termine della 
cottura con funzione keep warm 
automatica.

 – Capacità max 1 lt di acqua.
 – Lunghezza cavo 0.9 m.
 – Capacità cestello: n.1 3 lt - n.2 2,9 lt -  
n.3 2,75 lt.

 – Massimo peso supportato dai cestelli 2 kg.
 – Cestelli impilabili salvaspazio.
 – 700W /  220-240V / 50-60Hz.

 – Facile e veloce da usare.
 – Capiente ciotola in vetro pirex (0.7 lt) 
lavabile in lavastoviglie.

 – Doppia lama in acciaio inox per tritare 
anche gli ingredienti più duri.

 – Frusta in plastica per montare  
gli ingredienti.

 – Ciotola in vetro con chiusura ermetica 
per fare zuppe, frullati, salse.

 – 220-240V / 50-60Hz / 450W.

– TECHNO –
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54679 
CENTRIFUGA
inox/as
19 x 14 x 29h cm

BASE CON MANIGLIA
APERTURA IN METALLO

PRESSA ALIMENTI

SUPPORTO CON  
BECCUCCIO VERSATORE

CONTENITORE SUCCO

CONTENITORE
RACCOGLI POLPA

 – Borraccia estraibile con tappo (0,7 lt).
 – Ricettario smoothies incluso.
 – Lame in acciaio inox.
 – Rpm: 23000/min.
 –  Rumorosità <85 db.
 – Lama in acciaio inox.
 – 300W / 240V / 50-60Hz.

54661 
FRULLATORE SMOOTHIES
abs/inox
con contenitore estraibile as
12 x 12 x 40h cm

 –  Borraccia estraibile  
con tappo (0,7 lt).

 – Ricettario smoothies incluso.
 – Lame in acciaio inox.
 – Rpm: 23000/min.
 – Rumorosità <85 db.
 – Lama in acciaio inox.
 –  300W / 240V / 50-60Hz.

54663 
GELATIERA ELETTRICA
abs/alluminio
18,5 x 24 x 26,5h cm

COPERCHIO

PALA

BASE ELETTRICA

 – Gelato pronto in meno di un’ora.
 – Possibilità di scelta fra due diverse 
consistenze di gelato.

 – Capacità massima 0,7 lt.
 – Temperatura minima raggiunta -15°c.
 – Raffreddamento termoelettrico.
 – Raffreddamento con compressore.
 – Misurini in dotazione.
 – 90W / 100-240V / 50-60Hz

– TECHNO –
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54667 
BOLLITORE ELETTRICO
1,2 lt
inox/vetro/pp 
20 x 14 x 21h cm

54675 
ESTRATTORE DI SUCCO
as/pc/inox 
31 x 25 x 44,5h cm

TAZZA POLPA
E TAZZA SUCCO

CORPO IN VETRO
BOROSILICATO

BASE CON 
AVVOLGICAVO

FILTRO

VITE

VERSATORE 
SEPARATORE
SUCCO E POLPA

VASSOIO E IMBUTO

COPERCHIO CON 
FILTRO ANTICALCARE 
INTEGRATO

54670 
SPREMIAGRUMI ELETTRICO
as/abs/inox
ø 21 x 26h cm

54660 
SCALDA-MONTA LATTE
SCHIUMOTTO
inox 
11 x 15,5 x 18,5h cm

COPERCHIO
ANTIPOLVERE

CONO
SPREMIAGRUMI

FILTRO

CONTENITORE
SUCCO

BASE
SPREMIAGRUMI

COPERCHIO 
TRASPARENTE

CORPO  
IN ACCIAIO

BASE ELETTRICA

 – Coperchio antipolvere.
 – Corpo in acciaio inox.
 – Filtro in acciaio inox resistente 
agli acidi degli agrumi.

 – Vaschetta raccogli semi 
in plastica estraibile.

 – Cono, filtro e vaschetta  
in plastica removibili.

 – Versatore in acciaio  
con chiusura salvagoccia.

 – Auto spegnimento.
 – Ventose sotto la base  
per maggiore stabilità.

 – Facile da usare: versa la spremuta 
direttamente nel bicchiere.

 – 85W / 220-240V / 50-60Hz.

 – Base elettrica staccabile  
con avvolgicavo.

 – Corpo in vetro borosilicato.
 – Coperchio con filtro integrato.
 – Autospegnimento.
 – Protezione anti ebollizione a secco.
 – 1630W / 220-240V / 50-60Hz.

 – Spreme lentamente frutta e verdura 
creando un succo ricco di nutrienti e 
fibre come vitamine ed enzimi.

 – Potente motore 200W per spremere 
anche i frutti più duri.

 – Bassa rumorosità (inferiore a 70 db).
 – 57 giri al minuto.
 – 2 tazze da 0.8 lt per raccogliere 
succo e polpa.

 – Corpo rivestito in acciaio inox.
 – Filtro in acciaio inox resistente  
agli acidi della frutta.

 – Funzione rotazione inversa  
per estrarre eventuali residui.

 – Pressa per spingere i frutti all’interno 
dell’estrattore.

 – Spazzolino in dotazione per aiutare 
nelle operazioni di pulizia.

 – 200W / 220-240V / 50-60Hz.

 – Base elettrica staccabile  
con avvolgicavo.

 – Corpo in vetro borosilicato.
 – Coperchio con filtro integrato.
 – Autospegnimento.
 – Protezione anti ebollizione a secco.
 – 1630W / 220-240V / 50-60Hz.

– TECHNO –



8988  |  cucina & techno

53360 
POP CORN MAKER
pp/inox
19 x 14 x 27h cm

54653 
IMPASTATRICE PLANETARIA
5 velocità
abs/inox
37 x 29 x 36h cm

COVER 
VERSATRICE

MISURINO
CAPIENZA 60 GR

CORPO

 – 5 diverse velocità.
 – Bassa rumorosità.
 – Rotazione planetaria.
 –  Ciotola capiente da 5,5 lt 
(1 kg di farina) in acciaio inox.

 – Gancio, foglia e frusta  
in acciaio inox.

 – Coperchio di sicurezza in dotazione.
 – Piedini a ventosa  
per massima stabilità.

 – Potente motore ideale  
anche per impasti più densi.

 – 1000W / 220-240V / 50-60Hz.

 – Pop corn croccanti in meno di due minuti.

 – Pratico misurino da 60gr di capacità.

 – Nessuna aggiunta di olio o burro durante 
la cottura.

 – Corpo riscaldante in acciaio temperato.
 – 1200W / 220-240V / 50-60Hz.

54657 
SBATTITORE ELETTRICO
6 velocità
abs/inox 
20 x 9 x 35h cm

CORPO MOTORE

FRUSTE

GANCI

 – Potente motore per realizzare ogni 
tipo di impasto.

 – Fruste e ganci in acciaio inox per 
frullare/mescolare e impastare tutti  
gli ingredienti alla perfezione.

 – Fruste coniche per la massima 
incorporazione dell’aria.

 – 6 diverse velocità.
 – Tasto espulsione fruste facile da usare.
 – 250W / 230V / 50Hz.

– TECHNO –
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BILANCIA
c/luce integrata inox
15,5 x 20,5 cm
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54436 
BILANCIA DIGITALE
autoricaricabile
inox
18,5 x 24 cm

 – Ricarica automatica senza uso  
di batterie.

 – Auto spegnimento.
 – Funzione tara.
 – Pesata max/min: 5kg / 1gr.
 – Unità di pesata: gr/oz/ml.
 – Tasto “unit” per cambiare unità  
di misura.

 – Sistema misurazione ad alta 
precisione.

 – Misurazione liquidi.
 –  Indicatore di esaurimento batterie.
 – Portata max 5 kg.
 –  Dotata di luce integrata.
 – Funzionamento con 3 batterie AAA.

54673 
MIXER ELETTRICO
pp/inox 
ø 6 x 37h cm

54676 
ACCESSORI MIXER
set 3 pz
as/abs/inox

 – Frusta in filo di acciaio inox: 
trasforma il mixer in un accessorio 
ancora più utile in cucina, 
utilizzabile per fare la maionese; 
fare diversi impasti per dolce  
o montare uova e panna.

 – Contenitore graduato in plastica 
as da 0,85 lt dotato di tacche per 
misurare il contenuto e pratico 
beccuccio versatore: permette di 
tenere sempre sotto controllo il 
livello degli ingredienti e di versarli 
facilmente al termine dell’utilizzo 
del mixer.

 –  Tritatutto con lama in acciaio 
inox e contenitore in as utile per 
tritare in pochi secondi formaggio, 
cioccolato, erbette, frutta secca, 
cipolle e molto altro. Trita e 
mescola i tuoi ingredienti in modo 
facile e veloce.

 – 2 velocità.
 – Funzione pulse.
 – Funzione turbo.
 –  Lama e coprilama antischizzi  
in acciaio inox.

 –  Manico ergonomico facile  
e comodo da impugnare.

 – Leggero e maneggevole.
 – Bassa rumorosità.
 – Bassa vibrazione.
 – 700W / 220-240V / 50-60Hz.

– TECHNO –
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GRIGLIA COMBINATA
IN MARMO E ALLUMINIO

PENTOLINO  
CON MANICO
TERMOISOLANTE

BASE ELETTRICA

54677
GRILL RACLETTE
alluminio/marmo/pp
45 x 30 x 15,5h cm

54678
FONDUTA ELETTRICA
pa/inox
c/6 forchettine inox
26 x 20 x 16,5h cm

53361
TRITACARNE
pa/inox
pp/inox
37 x 17 x 39h cm

PESTELLO

GHIERA 
PARASCHIZZI

CIOTOLA IN 
ACCIAIO INOX

BASE RISCALDANTE
CON TERMOSTATO 

E MANICI 
ANTISCOTTATURA

GUAINA
PER INSACCATI

DISCHI DI
MACINATURA

 – Consente di gustare il piacere della fonduta 
senza l’uso di pericolosi combustibili.

 – Ciotola in acciaio inox con capacità 2.3 lt.
 – Base in acciaio con termostato regolabile.
 – 6 Forchettine in dotazione.
 – Coperchio paraschizzi inox con alloggiamenti 
per forchettine.

 – Termostato e manici antiscottattura  
in plastica nera.

 – 800W / 220-240V / 50-60Hz.

 – Tre diversi gradi di macinazione 
grazie ai dischi intercambiabili.

 – Apposita guaina per la creazione  
di insaccati.

 – Comodo pestello per pressare 
la carne all’interno dell’apposito 
vassoio.

 – Tasto di sblocco rapido.
 – 800W

 – Distribuzione uniforme del calore,  
senza l’uso della fiamma.

 – La pietra naturale consente una cottura  
più delicata: accumula particolarmente 
bene il calore del grill, facendo chiudere 
rapidamente i pori degli alimenti che 
rimangono teneri e succosi.

 – Griglia combinata in marmo e alluminio 
antiaderente facile da pulire.

 – Misure superficie di cottura cm 45x30.
 – 8 Pentolini antiaderenti con manico 
termoisolante in dotazione.

 – Pomello per la regolazione della 
temperatura di cottura.

 – 1200W / 230V / 50Hz.

– TECHNO –
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53364
SOUSVIDE  
BAGNOTERMOSTATO
abs/inox
ø 8,5 x 31h cm

53489
MACINAPEPE GRAVITAZIONALE
inox/as
ø 6 x 20h cm

53492
MACCHINA PER SOTTOVUOTO
abs/inox
39 x 8 x 5h cm

85016
BUSTA SOTTOVUOTO
25 pz
15 x 30 cm

85017
BUSTA SOTTOVUOTO
25 pz
20 x 30 cm

85018
BUSTA SOTTOVUOTO
25 pz
25 x 35 cm

85019
BUSTA SOTTOVUOTO
25 pz
30 x 40 cm

CONTROLLO 
INTERFACCIA

TAPPO
POMPA ACQUA

FUNZIONE
SIGILLA SACCHETTI

CORPO 
PRINCIPALE

ALLOGGIAMENTO
BATTERIE

CONTENITORE PEPE

MANOPOLA
DI REGOLAZIONE

CORPO

FUNZIONE ASPIRA
E SIGILLA SACCHETTI

MORSETTO

 – Capovolgi il macinapepe per attivare  
la sua funzione.

 – Diversi gradi di macinatura fine o spessa.

 – Manopola di regolazione macinatura.

 – Macina in ceramica.

 – Funzione aspira aria e 
sigilla pietanze all’interno di 
sacchetti per sottovuoto.

 – Opzione di solo sigillo.
 – Conserva intatto ogni sapore.
 – Mantiene fresco il cibo più  
a lungo.

 – Protegge da agenti esterni 
anche articoli non alimentari.

 – 100W / 220V / 50-60Hz.

 – Tecnologia Waterproof.
 – Cottura sottovuoto rapida e sicura.
 – Sistema di regolazione della 
temperatura ad alta precisione.

 – Mantiene intatto e deciso il sapore 
del cibo.

 – Conserva inalterate le 
caratteristiche nutritive di ogni 
pietanza.

 – 1000W / 220-240V / 50Hz.

– TECHNO –
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53232 
FRIGO RISCALDATORE OVETTO
abs/pp
26 x 27 x 36h cm

LUCE LED

FUNZIONE 
REFRIGERANTE

FUNZIONE  
RISCALDANTE

 – Funzione regolabile caldo/freddo.
 – Capacità di raffreddamento 18-22° al 
di sotto della temperatura ambiente.

 – Capacità di riscaldamento fino a 60°.
 – Doppia presa 220-240V / 12V.
 – Doppio adattatore per utilizzo  
in casa o in autoveicolo.

53347
CAVATAPPI ELETTRICO
c/ricarica usb inox
ø 9 x 21h cm

57790
CAVATAPPI ELETTRICO
nero abs
ø 10 x 27h cm

58519
FRIGO CANTINA 19 BOTTIGLIE
c/compressore inox/vetro
43 x 48 x 64h cm

DISPLAY LCD

SPORTELLO
ACCIAIO INOX

RIPIANI
PORTABOTTIGLIE

54707
FRIGO CANTINA 6 BOTTIGLIE
inox/vetro
24,5 x 50 x 37,5h cm

DISPLAY LCD

SPORTELLO
ACCIAIO INOX

RIPIANI  PER 6 
BOTTIGLIE

 – Capacità 17 lt / 6 bottiglie.
 – Raffreddamento termoelettrico.
 – Display led digitale.
 – Termostato regolabile 8 - 18 °C.
 – Piedini regolabili.
 – Bassa rumorosità.
 – Luce interna.
 – Porta in vetro e cornice in acciaio 
inox con sigillo magnetico.

 – 220-240V / 50-60Hz / 70W.

 – Capacità 62 lt.
 – Numero bottiglie 19.
 – Intervallo di temperatura  
4°C/18°C - 39°F/64°F.

 – Classe energetica B.
 – Bassa rumorosità (< 39 db).
 – Hfc free & fckw free.
 – Porta con sigillo magnetico in vetro  
e cornice in acciaio inox.

 – Supporto bottiglie in metallo 
cromato.

 – 85W / 220-240V / 50-60Hz.

– TECHNO –
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 – 2 contenitori interni:
Superiore capacità 45 lt  
(possibilità di suddivisione interna 
grazie al divisorio in dotazione);
Inferiore capacità 25 lt.

 – Apertura automatica con sensore 
elettrico per parte superiore dotata 
di alloggiamento per fragranza.

 –  Apertura tramite pedalina  
per la parte inferiore. 

 – Funzionamento: 4 x AA non incluse.

53690 
PORTA RIFIUTI
Elettrico con sensore apri/chiudi
inox anti-impronta
42 x 37 x 80,5h cm



Tutti i prodotti Brandani sono certificati.
Enti internazionali e nazionali riconosciuti  
a livello comunitario per la certificazione  
dei nostri prodotti

Il marchio CE attesta che il prodotto detiene 
specifiche caratteristiche di sicurezza ed è esposto  
su tutti i nostri prodotti elettrici, elettronici, a batteria  
e che possono essere usati come giocattoli.

Riciclo dei materiali: i nostri materiali  
da riciclare sono gestiti da enti autorizzati:  
Conai per il recupero dei cartoni,  
Punto verde per il riciclo degli imballaggi,  
Ecoped per il recupero e il riciclo di materiali elettrici.

I diritti e la proprietà di queste immagini appartengono 
esclusivamente a Brandani Gift Group.  
Qualsiasi riproduzione o comunicazione a terzi senza  
il consenso scritto di Brandani Gift Group è strettamente 
proibito. In linea con la nostra politica di continuo 
sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare prodotto, 
imballo e documentazione senza preavviso.

Il marchio RoHs, che attesta che il materiale sia stato 
realizzato con prodotti sicuri, è esposto su tutti i nostri 
prodotti elettrici ed elettronici (direttiva Europea 
2002/95/CE).

Il marchio FOOD, che garantisce l’idoneità  
al contatto con alimenti, è esposto su tutti  
i nostri articoli per uso alimentare.

Il marchio RAEE fa riferimento alla direttiva 
Europea 2002/96/CE sul corretto smaltimentodi 
batterie e accumulatori ed è presente su tutti  
i nostri articoli elettrici, elettronici e a batterie.

I diritti e la proprietà di queste immagini appartengono esclusivamente 
a Brandani Gift Group. Qualsiasi riproduzione o comunicazione a terzi 
senza il consenso scritto di Brandani Gift Group è strettamente proibito. 
In linea con la nostra politica di continuo sviluppo, ci riserviamo il diritto 
di modificare prodotto, imballo e documentazione senza preavviso.
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BRANDANI GIFT GROUP S.R.L.
Via Caravaggio, 1 Z.I. Loc. Macchie di San Piero

51012 Pescia (PT) Italy
tel. +39 0572 45971 - fax +39 0572 459743

servizioclienti@brandani.it - brandani@brandani.it

www.brandani.it


