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Il team familiare di GEFU 
Rudolf, Marlene, René e 
Daniel Schillheim

Il tema della sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre più importante a livello mon-

diale, e per noi di GEFU la situazione non è differente. Con le nostre misure a favore della 

sostenibilità certamente non cambieremo il mondo, ma possiamo sempre offrire un con-

tributo del tutto personale per un mondo in evoluzione a beneficio del futuro dei nostri 

figli. Tra queste misure figurano, ad esempio, i nostri nuovi prodotti storeganizer partico-

larmente durevoli con cui conservare e organizzare gli alimenti in modo del tutto facile, 

evitando al contempo di produrre rifiuti in plastica.

Sostenibilità significa inoltre per noi che voi in qualità di clienti anche in futuro 

potrete continuare a fare affidamento su di noi in quanto partner affidabile e 

marchio solido. Un marchio che persegue tematiche chiare, vanta eccellenti compe-

tenze tecniche e offre prodotti straordinari. Un marchio che offre all’interno di un unico 

negozio tutto quello che i clienti possono desiderare dalla A di allestimento alla Z di zelo 

nella preparazione. 

Ecco perché operiamo giorno dopo giorno pieni di slancio allo sviluppo di interessanti 

idee per i prodotti e di soluzioni complete e facili da vendere in grado di apportare 

grandi fatturati, ma soprattutto di rafforzare il commercio specializzato che è 

l’anima della nostra attività.

Il nostro catalogo attuale non è quindi solo più spesso, ma anche più interes-

sante che mai. Venite a scoprire i nostri brillanti prodotti, i nuovi temi in fatto di 

gusto e le fresche idee “Made in Sauerland”.

Cordialmente,

Rudolf Schillheim 
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UN MARCHIO

GEFU è uno dei marchi di maggior successo in Germania nel settore della cucina. La nostra 

accattivante offerta è ampia e variegata e convince grazie al progetto chiaro strutturato in 

assortimenti di prodotti sviluppati individualmente per ogni tema di cucina che si possa 

pensare: per noi non esiste “non esiste”. Attualmente la collezione GEFU comprende già oltre 

600 pregiati utensili da cucina suddivisi in 14 interessanti mondi tematici e gastronomici. 
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Sotto il tetto di un unico marchio, i nostri clienti e partner trovano semplicemente tutto ciò 

di cui hanno bisogno per studiare, preparare, servire e gustare. Allo stesso tempo puntiamo 

costantemente alla crescita dinamica e completiamo il nostro assortimento prodotti inces-

santemente per proporci anche in futuro come marchio forte meritevole della vostra fiducia.
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Il design elegante e funzionale, coniugato con l‘amore per il detta-

glio, è tutto per GEFU. L’idea per un prodotto nuovo inizia quasi sem-

pre con un’immagine spontanea seguita da primi schizzi appuntati. 

Da qui si sviluppano nuovi pensieri e disegni sempre più dettagliati, 

non solo in ufficio, ma anche a casa e in qualsiasi altro momento. 

A volte anche sui sottobicchieri della birra alla sera. Ogni prodotto 

dovrà avere il suo carattere distintivo, quel non so che in grado di 

infondere nel cliente la sicurezza di aver scelto esattamente l’utensi-

le da cucina che fa al caso suo.

Le idee dei nuovi prodotti nascono sempre da GEFU: Le bozze 

passano quindi al partner creativo dell’impresa, il rinomato studio di 

design berlinese invivo design.

DESIGN SENZA TEMPO

RUDOLLF SCSCHILHILLHELHEIM,IM, PRPROPRRIETETARIARIO DO DI GI GEFUFUFU GMMBHBHHBB

“LO STILE NON HA UNNNAAAA

DATA DI SCADDENZAAAA””
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Dennis Becker, Christoph Wiehle e il loro team realizzano le idee e i progetti di Eslohe dando 

loro una forma perfetta, al computer, in scala e mediante la stampante 3D. Infine, passo 

dopo passo viene verificato nel dettaglio che le proporzioni siano esatte, i materiali idonei, 

la consistenza corretta e che tutto funzioni esattamente nel modo in cui i creatori l’hanno 

immaginato. Non appena il primo prototipo è pronto si passa alla finalizzazione dei dettagli 

per il perfezionamento dei più piccoli elementi. È solo quando tutto funziona perfettamente 

e l’aspetto ha raggiunto la perfezione che l’idea diventa un prodotto vero e proprio. Affinché 

tutto il processo si concluda, spesso è necessario anche un anno o più.

È così che nascono gli utensili da cucina pregiati e perfettamente funzionanti che vengono 

regolarmente premiati per il loro design eccellente che li rende un accessorio immancabile 

in ogni moderna cucina.
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La sostenibilità è un tema che interessa tutti noi. È per questo che noi di GEFU ci impe-

gniamo per assumerci la nostra responsabilità nei confronti della società, sul piano eco-

nomico, ma anche su quello ecologico e sociale. Il nostro impegno inizia già a partire dai 

nostri prodotti che, senza alcuna eccezione, funzionano senza corrente e non consumano 

quindi nessun tipo di energia diversa dalla mera forza fisica, risparmiando così le preziose 

risorse. Inoltre, grazie ai materiali pregiati con cui sono realizzati e all’attenta lavorazione, si 

distinguono per la loro particolare durata e resistenza, come è del resto comprovato dalla 

garanzia di lunga durata che offriamo e dal tasso di reclami che possiamo vantare, pari a un 

bassissimo 0,3%. E se qualcosa dovesse effettivamente rompersi, abbiamo sempre a disposi-

zione una vasta gamma di ricambi che allungano sensibilmente il ciclo di vita del prodotto.
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...E NOI

Oltre a tutto ciò, a Eslohe abbiamo adottato numerose misure volte a ridurre progressiva-

mente l’utilizzo della plastica e della carta. Tra queste figurano l’introduzione di uffici senza 

carta, fatture digitalizzate e l’eliminazione generale di imballaggi in cartone, carta e fogli da 

smaltire. Sul tetto del nostro nuovo centro logistico è stato installato un impianto fotovoltai-

co che in futuro garantirà un approvvigionamento autonomo di energia prodotta nel totale 

rispetto dell’ambiente. Per l’illuminazione siamo passati interamente alle lampade a LED dai 

consumi ridotti e per quanto riguarda i veicoli aziendali abbiamo scelto di puntare sull‘elet-

tromobilità, installando anche all’interno dell‘area aziendale colonnine di ricarica per clienti 

e ospiti.

In qualità di impresa tradizionale legata al nostro paese d’origine, per noi l’impegno regio-

nale e quello sociale rappresentano da sempre delle colonne portanti del pensiero e dell’o-
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perato sostenibile. È per questo che lavoriamo coscientemente con affidabili partner locali 

quali stamperie, fotografi e organizzatori fieristici, supportiamo numerosi progetti sociali 

legati alla nostra sede e ci impegniamo a favore delle officine CARITAS e della fondazione 

KinderHerz.

Tutti questi sono forse solo piccoli passi sulla strada della sostenibilità, ma uno dopo l’altro 

ci portano avanti su un percorso che è vincente. Perché se il mondo sta cambiando, è nostro 

dovere cambiare insieme a lui. Per il nostro ambiente, per la nostra impresa e per i nostri 

figli.
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AFFIDABILI E SICURI

Elevata pressione e forte carico meccanico. Calore del forno e gelo del frigorifero. Ogni gior-

no gli utensili da cucina devono compiere imprese che richiedono prestazioni di massimo 

livello. La lama deve essere sempre affilata, la paletta sempre flessibile e il meccanismo sem-

pre affidabile e funzionante, per tutta la durata di vita del prodotto. Perché questo avvenga 

e perché i prodotti possano sempre essere all’altezza dei più severi requisiti e standard, sulla 

qualità GEFU non scende a compromessi.

Controlliamo i nostri prodotti internamente fin nel minimo dettaglio, ma non ci limitiamo 

a questo: nell’ambito della nostra garanzia di qualità esterna, ci sottoponiamo soprattutto 

ai controlli aggiuntivi del TÜV Renania per un’ulteriore verifica della sicurezza, delle caratte-

ristiche di utilizzo, dell’idoneità e dell’igiene. Il TÜV assegna il sigillo di qualità “LGA tested” 

ed “LGA tested Quality” solo a quei prodotti che soddisfano gli standard più elevati e sono 

adatti al 100% all’uso a cui sono destinati.
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L’utilizzo di materiali pregiati, la perfetta lavorazione e il coerente e successivo controllo 

di qualità garantiscono la resistenza particolarmente elevata, nonché la lunga durata che 

caratterizzano i nostri utensili da cucina. È così che siamo in grado di offrire una garanzia di 

5 anni su tutti i prodotti standard e una garanzia di 20 anni sugli articoli esclusivi GEFU. In 

questo modo ogni cliente può essere certo di acquistare un prodotto che lo accompagnerà 

per anni alla scoperta delle sue abilità culinarie. Garantito.
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GLI ARTISTI E GLI INTENDITORI DELLA CUCINA AMANO GEFU,

come è dimostrato dalle cifre di vendita in costante crescita. I nostri prodotti sono eletti 

regolarmente dai consumatori a loro preferiti e questa è la ragione per cui sono stati insig-

niti di numerosi premi. Ad esempio, il premio consumatori “KüchenInnovation des Jahres®” 

o il sigillo di qualità “Marchio preferito” con cui la fondazione LifeCare premia l’eccezionale 

attenzione al cliente e la conseguente gestione del mercato.
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108 COLLABORATORI MOTIVATI

Da GEFU domina un clima lavorativo evidentemen-

te accogliente e il LAVORO DI SQUADRA è per noi 

dominante. GEFU è in crescita e offre posti di lavoro 

per persone creative che hanno voglia di cambiare e 

accolgono le nuove sfide con divertimento. Offria-

mo campi di attività interessanti, pari opportunità, 

ogni possibilità di sviluppo personale e la massima 

sicurezza del posto di lavoro.

108

PROGRAMMA FUTURO

Il nostro assortimento viene costantemente amplia-

to e arricchito sistematicamente di prodotti inno-

vativi e idee esclusive e forti al fine di continuare a 

offrire al commercio specializzato anche in futuro 

soluzioni complete. La fluidità della logistica è 

garantita dal nostro nuovo magazzino centrale ultra 

moderno dotato di un’area atta ad ospitare fino a 

2500 pallet costruito presso la nostra sede di Eslohe.

2500
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A PROPOSITO DI NOI

L’impresa tradizionale di Eslohe GEFU è lo specialista degli utensili da cucina esclusivi e pregiati. 

Svilupparli è la nostra filosofia e la nostra passione. L‘amore per i dettagli per raggiungere la 

pura perfezione contraddistingue sia i nostri prodotti che il nostro modus operandi.

OFFERTA ACCATTIVANTE

I prodotti GEFU si distinguono per l’eccellente 

funzionalità, la qualità di massimo livello e il desi-

gn senza tempo. Attualmente la nostra collezione 

comprende già oltre 600 utensili da cucina che rien-

trano in 14 universi tematici e gastronomici, i nostri 

prodotti sono disponibili in Germania e in tutto il 

mondo presso oltre 2000 rivenditori.

600
14
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FACEBOOK, YOUTUBE, BLOG-
GER & CO.

L’importanza di Internet e dei social 

media per un marketing di successo 

non conosce limiti. L’impiego delle reti 

sociali trova ampio spazio quindi an-

che da GEFU e costituisce un pilastro 

fondamentale della comunicazione 

aziendale. Ci avvaliamo di tutte le prin-

cipali piattaforme digitali e collaboria-

mo con svariati blogger e influencer 

al fine di offrire il miglior supporto pro-

fessionale possibile ai nostri partner 

e ai nostri clienti per migliorare co-

stantemente i nostri prodotti e servizi 

attraverso il dialogo.

030 BBQ

L’esperto di barbecue di culto è una delle 

figure più amate nel settore delle grigliate su 

Instagram, Facebook & Co. Non c’è da stupir-

si, visto che le sue ricette sono facilissime da 

preparare e i suoi video leggendari. Durante 

le riprese non mancano mai: una o due birre, 

una buona dose di divertimento e natural-

mente i prodotti GEFU più adatti.
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SALLYS WELT

Nessuno incarna il motto di GEFU “Scopri l‘arte 

culinaria che è in te” meglio di Saliha Özcan, 

meglio conosciuta come Sally di “Sallys Welt”, il 

canale gastronomico di YouTube più grande e 

conosciuto in Germania. Nella sua cucina entra-

no regolarmente quasi 2 milioni di abbonati per 

osservare Sally ai fornelli su YouTube.

TOOLBOX DIGITALE

Nell’innovativa DigitalToolbox offriamo ai nostri 

clienti e partner tutte le informazioni, le foto e i 

video necessari sulle misure pubblicitarie e di mar-

keting di GEFU da scaricare gratuitamente. Seguite 

in tutta facilità le nostre attività online su misura dei 

vostri interessi e approfittatene ovunque vi troviate.
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La passione per i fornelli inizia da una cucina ben organizzata. Ecco perché GEFU 

offre un sistema completo e innovativo di pregiati contenitori riutilizzabili per 

conservare in modo sicuro e non ingombrante gli alimenti all’intero di cassetti, 

dispense, congelatori e frigoriferi: gli storeganizer GEFU. 

Non è solo il design senza tempo a rendere questi contenitori unici nel loro ge-

nere, ma anche la massima funzionalità che distingue questi accessori robusti e 

durevoli. Inoltre, contribuiscono a evitare i rifiuti in plastica e a risparmiare le pre-

ziose risorse energetiche e le materie prime, poiché più a lungo è possibile usare 

un prodotto, più tuteli l’ambiente. Allo stesso tempo mantengono gli alimenti 

freschi più a lungo e riducono così gli sprechi di cibo.
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Video del prodotto
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L’innovazione della valvola speciale

L’innovativo barattolo salva freschezza PROVIDO non 

conosce concorrenza, poiché mantiene gli alimenti freschi 

e fragranti in frigorifero e può passare direttamente dal 

congelatore al microonde per riscaldare in men che non si 

dica le pietanze. È questa la funzione della valvola speciale 

sul coperchio attraverso cui la pressione generata dal vapo-

re che si crea in fase di riscaldamento può comodamente 

fuoriuscire. È un’idea geniale, no? PROVIDO è inoltre munito 

di un codice QR per l’ottimale controllo della dispensa e, 

come tutti gli storeganizer GEFU, garantisce il massimo 

ordine in cucina per una visuale sempre trasparente di tutte 

le provviste in frigorifero e nel congelatore.



Vetro
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La bellezza che fa clic

Si apre l'anta del frigorifero, si accendono le luci: ecco a 

voi MILO, il contenitore salva freschezza che non conosce 

eguali. Una bellezza pratica che salta subito all’occhio per 

la pregiata struttura in vetro borosilicato sostenibile e il 

robusto coperchio in acciaio inox richiudibile con un clic e 

provvisto di pratico codice QR. MILO mantiene gli alimenti 

freschi molto più a lungo ed è estremamente resistente alle 

temperature, da quelle rigidissime del congelatore a quelle 

bollenti del forno. Grazie al codice QR e all’applicazione de-

lla dispensa il controllo delle vostre scorte non è mai stato 

così facile, rapido e comodo.



Vetro
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L'elegante talento per l’organizzazione

La puntuale conservazione sistematica assume un aspetto 

più elegante che mai: il barattolo per conserve traspa-

rente PANTRY dall'elegante look di design attira a sé ogni 

sguardo per distinguere ogni moderna cucina. Il talento per 

l’organizzazione impilabile è perfetto per conservare senza 

ingombro gli alimenti secchi come la pasta, il riso, la farina e 

molto altro ancora. PANTRY è disponibile in cinque pratiche 

dimensioni da combinare a piacere tra loro senza mai rinun-

ciare all’accattivante aspetto.
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Multifunzionale in acciaio inox

Uno per tutti, tutti in uno: la ciotola salva freschezza MUO-

VO è lo storeganizer GEFU multifunzionale per prepara-

re, servire e conservare gli alimenti freschi. Grazie al suo 

coperchio salva aroma trasparente la fragranza dell’insalata 

è sempre garantita e basta un tocco per trasformarla in 

un pratico contenitore salva schizzi per montare la panna. 

MUOVO garantisce inoltre una stabilità particolarmente 

sicura per impastare e sbattere ogni impasto, fungendo 

anche da elegante ciotola da portata adatta ad abbellire 

ogni tavola.
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Ecologico

Barattolo salva freschezza PROVIDO
Senza tempo mantengono in ordine e permettono di cont-
rollare gli alimenti freschi a lungo e possono essere utilizzati 
anche nel microonde grazie alla valvola speciale incorporata 
nel coperchio.

• massima tenuta, anti perdite e salva aromi
•  codice QR al laser per il controllo delle scorte tramite applica-

zione (solo per dispositivi Android)
• resistente al calore fino a 300 °C (senza coperchio)
• resistente alle basse temperature fino a -20 °C
• coperchio resistente al calore fino a 100°C
•  barattolo e coperchio utilizzabili nel microonde (con la valvola 

aperta) grazie alla speciale valvola sul coperchio. Tenere lonta-
no il barattolo dai bordi del microonde

• impilabile• acciaio inox pregiato / resina

Provido
300 °C -20 °C

Android App:
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12771 12772 12773

12777 12778 12779

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 400 ml
• lungh. 11,9 cm, largh. 11,9 cm, alt. 5,9 cm

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 900 ml
• lungh. 15,1 cm, largh. 15,1 cm,  

alt. 7,5 cm

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 1.800 ml
• lungh. 18,3 cm, largh. 18,3 cm,  

alt. 9,1 cm

12776

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 2.600 ml
• lungh. 23,9 cm, largh. 18,5 cm,  

alt. 9,1 cm

12774

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 600 ml
• lungh. 15,6 cm, largh. 12 cm,  

alt. 5,9 cm

12775

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 1.300 ml
• lungh. 19,7 cm, largh. 15,2 cm,  

alt. 7,5 cm

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 500 ml
• Ø 15,1 cm, alt. 5,9 cm

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 1.000 ml
• Ø 17,6 cm, alt. 7,5 cm

Barattolo salva freschezza 
PROVIDO
• capacità: 2.000 ml
• Ø 20,6 cm, alt. 9,1 cm
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Barattolo salva freschezza MILO
Eccellente freschezza: i pregiati barattoli salva freschezza MILO 
con coperchio a clic in acciaio inox non sono solamente belli, 
ma garantiscono una freschezza di lunga durata a ogni tipo di 
alimento grazie alla guarnizione salva odori. I contenitori sono 
realizzati in vetro borosilicato insapore resistente anche alle più 
elevate temperature e sono estremamente stabili e leggeri.

• contenitore in pregiato vetro borosilicato con coperchio in 
acciaio inox

• massima tenuta grazie alla guarnizione in silicone e alla chiu-
sura a clic

• salva freschezza e salva aroma
• contenitore resistente al calore fino a 300 gradi e resistete al 

freddo fino a -20 gradi
• non riscaldare il coperchio
• adatti al forno tradizionale e al forno a microonde
• vetro borosilicato / acciaio inox pregiato

12747 12749

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 400 ml
• Ø 13,8 cm, alt. 6,1 cm

12748

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 600 ml
• Ø 15,9 cm, alt. 7 cm

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 900 ml
• Ø 18 cm, alt. 7,6 cm

300 °C -20 °C

Milo
Ecologico
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12755

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 300 ml
•  lungh. 11,7 cm, largh. 11,7 cm,  

alt. 5,9 cm

12756

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 500 ml
•  lungh. 13,5 cm, largh. 13,5 cm,  

alt. 6,5 cm

12757

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 800 ml
•  lungh. 15,4 cm, largh. 15,4 cm,  

alt. 7,7 cm

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 400 ml
•  lungh. 15,4 cm, largh. 11,3 cm,  

alt. 5,6 cm

12751

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 600 ml
•  lungh. 17,6 cm, largh. 13 cm,  

alt. 5,9 cm

12752

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 1.500 ml
•  lungh. 23,2 cm, largh. 17,7 cm,  

alt. 7,5 cm

12754

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 1.000 ml
•  lungh. 20,7 cm, largh. 15,5 cm,  

alt. 6,9 cm

12753
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Android AppVideo del prodotto
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Barattolo salva freschezza  MILO
Eccellente freschezza: i pregiati barattoli salva freschezza MILO 
con coperchio a clic in acciaio inox non sono solamente belli, 
ma garantiscono una freschezza di lunga durata a ogni tipo di 
alimento grazie alla guarnizione salva odori. I contenitori sono 
realizzati in vetro borosilicato insapore resistente anche alle 
più elevate temperature e sono estremamente stabili e leggeri. 
La parete verticale integrata consente di conservare anche 
alimenti diversi separati tra loro.

• contenitore in pregiato vetro borosilicato con coperchio in 
acciaio inox

• massima tenuta grazie alla guarnizione in silicone e alla 
chiusura a clic

• salva freschezza e salva aroma
• scansione del codice QR per il controllo delle scorte tramite 

applicazione
• contenitore resistente al calore fino a 300 gradi e resistete al 

freddo fino a -20 gradi
• non riscaldare il coperchio
• adatti al forno tradizionale e al forno a microonde
• vetro borosilicato / acciaio inox pregiato / resina

300 °C -20 °C
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1279812797

Barattolo salva freschezza MILO
• capacità: 450 ml, 750 ml
•  lungh. 23,2 cm, largh. 17,6 cm,  

alt. 7,5 cm

Barattolo salva freschezza MILO 
• capacità: 300 ml, 500 ml
•  lungh. 20,8 cm, largh. 15,6 cm,  

alt. 7 cm

12799

Barattolo salva freschezza MILO 
5 pezzi
• capacità: 400 ml, 600 ml, 1.000 ml
 •  lungh. 15,4 cm, largh. 11,3 cm,  

alt. 5,6 cm,  
lungh. 17,6 cm, largh. 13 cm,  
alt. 5,9 cm, 
lungh. 20,7 cm, largh. 15,5 cm,  
alt. 6,9 cm
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Barattolo per le scorte PANTRY
Pregiati, eleganti e pratici allo stesso tempo: i barattoli per le 
scorte PANTRY mantengono gli alimenti freschi più a lungo, 
possono essere impilati singolarmente e hanno anche un as-
petto accattivante. Il coperchio a tenuta stagna conserva l'aro-
ma di ogni alimento, dalle profumate spezie al delizioso musli, 
per non parlare della pasta. Grazie al pratico oblò sul coperchio 
è sempre possibile tenere sott’occhio tutte le scorte.

• impilabili e combinabili singolarmente per risparmiare spazio
• comprese 3 etichette per contrassegnare singolarmente ogni 

barattolino
• vetro borosilicato / resina / acciaio inox pregiato

Ecologico
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12801 12802 12803

Barattolo per le scorte PANTRY
• capacità: 400 ml
•  lungh. 11 cm, largh. 11 cm,  

alt. 7,5 cm

Barattolo per le scorte PANTRY
• capacità: 900 ml
•  lungh. 11 cm, largh. 11 cm,  

alt. 13,5 cm

Barattolo per le scorte PANTRY
• capacità: 1.400 ml
•  lungh. 11 cm, largh. 11 cm,  

alt. 20 cm

1280512804

Barattolo per le scorte PANTRY
• capacità: 1.900 ml
•  lungh. 11 cm, largh. 11 cm,  

alt. 26 cm

Barattolo per le scorte PANTRY
• capacità: 2.500 ml
•  lungh. 11 cm, largh. 11 cm,  

alt. 32,5 cm

12807

Set di barattolo per le scorte PANTRY 
3 pezzi
• capacità: 400 ml, 900 ml, 1.400 ml
•  comprese 9 etichette per contrassegnare singolarmente 

ogni barattolino

12806

Set di barattolo per le scorte PANTRY 
4 pezzi
• capacità: 400 ml, 2 x 900 ml, 1.400 ml
•  comprese 12 etichette per contrassegnare singo-

larmente ogni barattolino

C
O

N
S

E
R

V
A

R
E

 M
A

N
T

E
N

E
R

E
 F

R
E

S
C

H
I



34 I

35040 

35050 

35030 35025 

Ciotola Salvafreschezza MUOVO
Questa ciotola convince via del suo campo di applicazione 
versatile e della sua stabilità. Il coperchio in dotazione consente 
di vedere chiaramente le prelibatezze all’interno.

• per preparare, servire e conservare
• incl. coperchio a tenuta stagna
• scala graduata interna: ml / fl. oz
• supporto antiscivolo grazie all'anello posto sul fondo
• acciaio inox/plastica di alta qualità

Ciotola Salvafreschezza MUOVO
• capacità: 2.500 ml
• Ø 20 cm, alt. 13,2 cm

Ciotola Salvafreschezza MUOVO
• capacità: 4.500 ml
• Ø 24 cm, alt. 15 cm

Ciotola Salvafreschezza MUOVO
• capacità: 1.000 ml
• Ø 16 cm, alt. 11,2 cm

Ciotola Salvafreschezza MUOVO
• capacità: 600 ml
• Ø 12 cm, alt. 7,5 cm
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35055 Set di ciotole MUOVO
con coperchio anti schizzi, 2 pezzi
La pulizia innanzitutto: queste eleganti ciotole in acciaio inox 
pregiato sono davvero poliedriche e assolutamente anti scivo-
lo, ma il loro vero punto di forza è rappresentato dall’innovativo 
coperchio anti schizzo che impedisce la fuoriuscita di gocce 
di panna o impasto ogni volta che si mescolano le pietanze, 
conservandole inoltre nella loro piena freschezza.

• per preparare, servire e conservare
• con coperchio anti schizzo per la conservazione dotato di 

parte interna amovibile
• capacità: 2,5 l e 4,5 l
• scala graduata interna: ml/fl.oz
• equilibrio perfetto grazie alla base in silicone
• dimensioni ciotola piccola: Ø 20 cm, largh. 23 cm, alt. 13,2 cm, 

apertura sul coperchio Ø 11 cm
• dimensioni ciotola grande: Ø 24 cm, largh. 27 cm, alt. 15 cm, 

apertura sul coperchio Ø 11 cm
• pregiato acciaio inox / resina

Muovo
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La linea di design X-PLOSION® di GEFU rappresenta un nuovo standard grazie ai 

geniali macinini, ai trita-peperoncino super affilati, alle saliere in stile e tante altre 

innovazioni.

Gli strumenti da cucina X-PLOSION® non passano inosservati, sono manegge-

voli e adempiono perfettamente la loro funzione. X-PLOSION®: tutto il potere 

dell’aroma per la cucina creativa di oggi.
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CYCLONE®.
LO STRAORDINARIO MECCANISMO 

DI MACINATURA DI PRECISIONE

Questo innovativo sistema GEFU macina 

velocemente, facilmente ed efficientemente sia 

i cristalli di sale sia i grani di pepe. Non c’è da stu-

pirsi se il meccanismo di macinatura CYCLONE®, 

generosamente dimensionato e in ceramica ad 

alte prestazioni, ha una dentatura molto più fit-

ta rispetto ai meccanismi di macinatura comuni, 

offrendo così un’efficienza 6 volte migliore. La 

dentatura è affilata come le lame di un coltello 

e può frantumare senza sforzo anche i cristalli e 

i grani più grossi. La dentatura è inoltre più fine, 

perciò bastano pochi secondi per ottenere risul-

tati omogenei unici, a prescindere dal grado di 

macinatura desiderato. 

CYCLONE®: è così che macinano i professionisti, 

oggi.

Lo scrigno

degli aromi

Regolazione

del grado di

macinatura, a 14/16 

livelli, da macinatura 

extra-grossa a extra-fine
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Meccanismo di macinatura a

doppio cono simmetrico: nella 

parte superiore avviene la

frammentazione, mentre sotto 

avviene la macinatura fine.

Si ottiene così un risultato decisa-

mente omogeneo, molto soddisfa-

cente anche in termini di quantità.

Superficie antimpronta. Protegge 

l’acciaio inox dalle macchie e dalle 

impronte digitali, inoltre è parti-

colarmente facile da pulire.

Coperchio ermetico
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Macinino da sale o pepe X-PLOSION®
Ce l’avete in pugno: l’innovativo macinino X-PLOSION® riunisce 
un design moderno con una tecnologia superiore e un’arte 
culinaria creativa. Integrando l’interessante meccanismo di ma-
cinatura di precisione CYCLONE®, sminuzza sia i cristalli di sale 
sia i grani di pepe in maniera particolarmente rapida, semplice 
ed efficiente, producendo al contempo di grado di macinatura 
perfetto: da extrafine a extragrosso. Grazie all’X-PLOSION®, il 
pepe e il sale possono rilasciare tutto il loro sapore naturale in 
ogni momento, dalla preparazione al condimento in tavola.

• pregiato meccanismo di macinatura in ceramica CYCLONE®
per la massima precisione ed efficienza 

• contenitore delle spezie facile da riempire
• coperchio impermeabile all’aria per preservare l’aroma in 

maniera ottimale e proteggere dall’umidità
• pregiato acciaio inox / ceramica / alluminio / plastica

Macinino da pepe X-PLOSION®, 
nera
L
• regolazione esterna del grado di macina-

tura, a 14 livelli: da polvere fine a macina-
tura extra-grossa

• Ø 7,5 cm, alt. 18,5 cm
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Macinino da pepe X-PLOSION®, 
nera
S
• regolazione progressiva del grado di 

macinatura: da polvere fine a macinatura 
extra-grossa

• Ø 5,5 cm, alt. 10,7 cm

Macinino da pepe X-PLOSION®, 
nera
M 
• regolazione esterna del grado di macina-

tura, a 14 livelli: da polvere fine a macina-
tura extra-grossa

• Ø 6,2 cm, alt. 15 cm

CYCLONE®
MACINA

EXTRAFINE A
EXTRAGROSSO
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Video del prodotto
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Macinino da pepe X-PLOSION®
S
• regolazione progressiva del grado di 

macinatura: da polvere fine a macinatura 
extra-grossa

• Ø 5,5 cm, alt. 10,7 cm

Macinino da pepe X-PLOSION® 
con saliera
Questo pratico doppio strumento rivoluziona il modo tradizio-
nale di condire e fa un’eccellente figura su qualsiasi tavola. Nel-
la parte superiore del contenitore, facile da riempire, si mette 
il sale, mentre sotto vanno i grani di pepe. Il macinino da pepe 
integra il meccanismo di macinatura di precisione CYCLONE®, 
comodissimo e a regolazione progressiva. Può essere davvero 
piacevole e facile aggiungere il giusto condimento!

• pregiato meccanismo di macinatura in ceramica CYCLONE® 
per la massima precisione ed efficienza 

• regolazione progressiva del grado di macinatura: da polvere 
fine a macinatura extra-grossa

• saliera integrata
• contenitore delle spezie facile da riempire
• pregiato acciaio inox / ceramica / alluminio / plastica
• Ø 5,5 cm, alt. 10,8 cm

Macinino da pepe
X-PLOSION®
• Ø 5,5 cm, alt. 10,8 cm

Macinino da pepe
X-PLOSION®
nera
• Ø 5,5 cm, alt. 10,8 cm
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Macinino da sale o pepe X-PLOSION®
Ce l’avete in pugno: l’innovativo macinino X-PLOSION® riunisce 
un design moderno con una tecnologia superiore e un’arte 
culinaria creativa. Integrando l’interessante meccanismo di ma-
cinatura di precisione CYCLONE®, sminuzza sia i cristalli di sale 
sia i grani di pepe in maniera particolarmente rapida, semplice 
ed efficiente, producendo al contempo di grado di macinatura 
perfetto: da extrafine a extragrosso. Grazie all’X-PLOSION®, il 
pepe e il sale possono rilasciare tutto il loro sapore naturale in 
ogni momento, dalla preparazione al condimento in tavola.

• pregiato meccanismo di macinatura in ceramica CYCLONE®
per la massima precisione ed efficienza 

• regolazione progressiva del grado di macinatura: da polvere 
fine a macinatura extra-grossa

• contenitore delle spezie facile da riempire
• coperchio impermeabile all’aria per preservare l’aroma in 

maniera ottimale e proteggere dall’umidità
• pregiato acciaio inox / ceramica / alluminio / plastica

Macinino da pepe X-PLOSION®
M 
• regolazione esterna del grado di macina-

tura, a 14 livelli: da polvere fine a macina-
tura extra-grossa

• Ø 6,2 cm, alt. 15 cm

Macinino da pepe X-PLOSION®
L
• regolazione esterna del grado di macina-

tura, a 14 livelli: da polvere fine a macina-
tura extra-grossa

• Ø 7,5 cm, alt. 18,5 cm
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Porta-macinino 
X-PLOSION® 
M
•  lungh. 17 cm, largh. 8 cm, alt. 2 cm

Porta-macinino X-PLOSION® 
L
•  lungh. 20 cm, largh. 10 cm, alt. 2 cm

Porta-macinino X-PLOSION®
Il pregiato legno d’acacia, in combinazione con un manico in 
acciaio inox, rende questo splendido porta-macinino design 
il palcoscenico perfetto per portare in scena le spezie con i 
prodotti della linea X-PLOSION®, in cucina come a tavola. Si può 
allestire a piacere, ha un aspetto elegante e libera dalle briciole 
ogni superficie di lavoro o tovaglia.

•  ideale per i macinini X-PLOSION® e per i porta-sale/pepe 
X-PLOSION® 

• lungh. 17 cm, largh. 8 cm, alt. 2 cm
• legno d’acacia / pregiato acciaio inox 

X-PLOSION®
•  lungh. 14 cm, largh. 9 cm,  

alt. 14 cm

ANTI
FINGERPRINT

34642

Set macinini per sale e pepe 
X-PLOSION® 
nera
•  lungh. 14 cm, largh. 9 cm, alt. 14 cm

Set macinini per sale e pepe X-PLOSION®
Condire può davvero essere bello: questo set esclusivo è sicura-
mente un complemento d’arredo di spicco nella casa in stile di 
oggi. Entrambi i macinini integrano il meccanismo di maci-
natura di precisione CYCLONE®, particolarmente efficiente e 
sempre pronto a sminuzzare nel grado di macinatura perfetto: 
da extrafine a extragrosso. Grazie all’X-PLOSION, il pepe e il sale 
possono rilasciare tutto il loro sapore naturale. Completa il set 
un elegante supporto in legno, con tanto di pratica impugna-
tura. Un’idea regalo perfetta, anche per gli artisti in cucina più 
esigenti.

• compreso supporto in pregiato legno d’acacia
•  pregiato meccanismo di macinatura in ceramica CYCLONE® 

per la massima precisione ed efficienza 
•  regolazione progressiva del grado di macinatura: da polvere 

fine a macinatura extra-grossa
• contenitore delle spezie facile da riempire
•  coperchio impermeabile all’aria per preservare l’aroma in 

maniera ottimale e proteggere dall’umidità
•  pregiato acciaio inox / ceramica / alluminio / resina / legno 

d’acacia
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34631 Trita-peperoncino X-PLOSION® 
C’è chi ama il fuoco! Con l’elegante trita-peperoncino X-PLOSI-
ON®, si possono fare veri e propri giochi pirotecnici dalle note 
assolutamente piccanti ed esotiche. Il meccanismo di macina-
tura affilatissimo DIAMOND LASER CUT permette di ottenere 
un trito di peperoncino molto omogeneo, agevolando l’opera-
zione di dosaggio: da delicatamente piccante a incandescente.

• pregiato meccanismo di macinatura DIAMOND LASER CUT, 
affilatissimo e resistente alla corrosione, in acciaio, per la mas-
sima precisione ed efficienza

• contenitore delle spezie facile da riempire
• coperchio impermeabile all’aria per preservare l’aroma in 

maniera ottimale e proteggere dall’umidità
• Ø 6,2 cm, alt. 15 cm
• pregiato acciaio inox / plastica

AFFILATURA ECCEZIONALE

GRAZIE DIAMOND LASER CUT
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34651  Spicetower X-PLOSION®
Il puro lusso per gli amanti delle spezie e gli aspiranti esperti. 
La Spicetower completamente nera della serie di design 
X-PLOSION è costituita da un massiccio mortaio in solida ghisa 
e da un pratico coperchio che funge al contempo da superficie 
di pestaggio supplementare vassoio di raccolta per il prodot-
to. Al culmine troneggia un'elegante torre conica con lucenti 
superfici di attrito acuminate DIAMOND LASERCUT per un 
prodotto grossolano o fine coronata da un'impugnatura in pre-
giato legno d'acacia. Il pestello, il mortaio e la grattugia a torre 
dal design perfettamente coordinato sono garanzia di alimenti 
perfettamente grattugiati o tritati. L'innovativa Spicetower di 
GEFU: non c'è spezia più fine.

• solido mortaio con coperchio in pregiata ghisa
•  il lato superiore del coperchio funge al contempo da vassoio 

di raccolta per il prodotto, superficie supplementare per il pes-
taggio e base per la grattugia

•  grattugia a torre con impugnatura in legno di acacia e piede 
anti scivolo per un supporto sicuro

• pestello in ghisa con manico in legno d'acacia
•  forme coordinate per alimenti perfettamente grattugiati o 

tritati
• brillante e acuminata grazie al DIAMOND LASER CUT
•  due superfici di attrito: per grattugiare finemente agrumi, 

noce moscata, aglio, zenzero o per scaglie più grossolane di 
parmigiano o cioccolato

• Ø 11,5 cm, alt. 28 cm
•  ghisa / acciaio inossidabile di alta qualità con superficie nera 

rifinita / legno
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35300 Mortaio X-PLOSION®
Granito pesante con un elegante anello in acciaio. Questo 
bellissimo mortaio è l’ideale per preparare il pesto, preparati di 
erbe secondo la personale fantasia, squisite miscele di spezie e 
tanto altro.

• per miscele di spezie personalizzate
• fondo smussato, per risultati perfetti
• pestello massiccio ergonomico
• Ø 14 cm, H 8 cm
• granito / pregiato acciaio inox

34652 Mortaio in ghisa X-PLOSION®
Il mortaio perfetto per liberare le proprietà primordiali delle 
spezie e riscoprirle in tutto il loro gusto. La superficie interna 
ruvida in ghisa del massiccio mortaio e il pesante pestello 
abbinato con splendido manico in legno d'acacia garantisco-
no risultati perfetti per una polvere di spezie aromatiche dal 
meraviglioso profumo da combinare in composizioni su misura 
dei propri gusti.

• massiccio mortaio in ghisa pregiata
• pestello in ghisa con manico in legno d'acacia
• le forme del mortaio e del pestello combaciano perfettamente 

per un risultato perfetto e una facile e piacevole conservazione 
degli utensili

• Ø 11,5 cm, alt. 8 cm
• ghisa / legno
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Prodotti consigliat

Qui troverete ulteriori accessori per il mortaio

pag. 58 pag. 59 pag. 59
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34622 Spargi spezie ed erbe aromatiche
X-PLOSION®

L’aiutante in cucina bello nella forma e doppiamente utile: il 
corpo centrale è in vetro e grazie al coperchio richiudibile e 
impermeabile conserva tutto l’aroma delle spezie più profu-
mate, come il curry o la paprika, delle erbe essiccate e del tè 
più pregiato, mentre lo spargitore del coperchio permette di 
dosare ogni cosa alla perfezione, dalla grana più fine a quella 
più grossa.

• ideale per dosare erbe aromatiche e spezie di tutte le grane
• selezione facile: spargitore fine o grosso, aperto o chiuso
• comprese 6 etichette per contrassegnare singolarmente ogni 

barattolino
• facile da riempire grazie al coperchio amovibile
• coperchio richiudibile per preservare l’aroma in maniera

ottimale e proteggere dall’umidità
• Ø 6,7 cm, alt. 9,8 cm
• pregiato acciaio inox / vetro / plastica

Porta-sale/spezie X-PLOSION®

Questo versatile barattolo in terracotta della serie X-PLOSION®
mantiene la freschezza e tutto il sapore delle spezie, delle erbe 
aromatiche o di deliziosi condimenti, proteggendo i preziosi 
profumi come uno scrigno. Perfetto anche per il servizio e il 
condimento in tavola.

• compreso cucchiaio di legno
• coperchio impermeabile all’aria per preservare l’aroma in 

maniera ottimale e proteggere dall’umidità
• capacità: 150 ml
• Ø 8,5 cm, Alt. 8 cm
• terracotta / pregiato acciaio inox / legno d’acacia

Porta-sale/spezie
X-PLOSION®

ANTI
FINGERPRINT
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Porta-sale/spezie
X-PLOSION®
nera
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34654  Set per spezie ed erbe aromatiche 
 X-PLOSION®
Aromatizzate le pietanze con un tocco più esclusivo che 
mai. Che siate a tavola o ai fornelli, grazie a questo set avrete 
sempre le spezie e le erbe aromatiche a portata di mano pronte 
per essere distribuite. I tre barattolini in vetro con coperchio a 
tenuta stagna conservano l‘aroma più pieno delle profumate 
spezie e, grazie al coperchio rotante per una distribuzione fine 
e grossolana, la dosatura è perfetta. Il set è completato da una 
pregiata oliera in legno con una pratica impugnatura per il 
trasporto. Il regalo ideale anche per i più sofisticati appassionati 
dell‘arte culinaria.

•  tre barattolini per la distribuzione di spezie ed erbe aromati-
che, con oliera in legno d‘acacia di alta qualità inclusa

•  dosaggio flessibile grazie al coperchio rotante con apertura 
parziale o completa

•  18 etichette autoadesive per un‘etichettatura personalizzata incluse
• facile da riempire grazie al coperchio rimovibile
•  coperchio richiudibile per una tenuta ottimale contro l‘umi-

dità e la perdita dell‘aroma
• lungh. 23,5 cm, largh. 6,6 cm, alt. 14,2 cm
•  elegante superficie nera / legno d‘acacia / acciaio inox 

pregiato / vetro / resina
•  lavabile in lavastoviglie (eccetto menage

34657  Organizer per barattolini spargi spezie ed 
erbe aromatiche X-PLOSION®
Questo pratico dispositivo contenitore è garanzia di ordine in 
cucina ed è la soluzione perfetta per conservare tutti i barat-
tolini per distribuire spezie ed erbe aromatiche della premiata 
serie X-PLOSION®. Perfettamente sistemabile in ogni cassetto, 
può essere completato con altre soluzioni per la conservazione 
per tenere sempre le spezie preferite a portata di mano.

•  spazio per 3 barattolini per distribuire spezie ed erbe aromati-
che X-PLOSION® (Art.-n. 34622)

• entra in ogni cassetto da cucina standard
•  conservazione sistematica: le soluzioni X-PLOSION® possono 

essere combinate tra loro
• lungh. 22,6 cm, largh. 11,2 cm, alt. 2,3 cm
• resina
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34653 Oliera X-PLOSION®
M
Questa pregiata oliera è il partner perfetto per tutti i macinini 
della serie X-PLOSION® di dimensione M, nonché per il tagli-
apeperoncino, la saliera, i barattoli delle spezie e i bricchi per 
l‘olio e l‘aceto. Lasciatevi affascinare dal pregiato legno d‘acacia 
sapientemente lavorato, senza scordare la pratica impugnatura.

• oliera in legno d‘acacia di alta qualità 
• ideale per macinini X-PLOSION® di dimensione M, per il tagli-

apeperoncino X-PLOSION®, la saliera e i barattoli per le spezie 
X-PLOSION®, nonché i bricchi per aceto e olio X-PLOSION®. 

• lungh. 17,5 cm, largh. 8,1 cm, alt. 18,7 cm
• acciaio inox pregiato / elegante superficie nera / legno d‘acacia

se
n

za
 a

cc
e

ss
o

ri



NEW

NEW

51I

34656 Set per aceto e olio X-PLOSION®
L‘esclusivo set per aceto e olio è un complemento irrinunciabile 
per una moderna casa all‘insegna dello stile. Entrambi i dosa-
tori sono realizzati in cristallo di alta qualità e sono dotati di un 
beccuccio in acciaio inossidabile antigoccia con tappo. Il set 
è completato da una pregiata oliera in legno con una pratica 
impugnatura per il trasporto. Il regalo ideale anche per i più 
sofisticati appassionati dell‘arte culinaria.

• oliera in legno d‘acacia di alta qualità inclusa 
• due dosatori per aceto e olio dall‘elegante design in cristallo

con beccucci in acciaio inossidabile antigoccia e tappo per un 
facile dosaggio

• facile da riempire grazie all‘ampia apertura di riempimento
• capacità: 250 ml
• lungh. 17,5 cm, largh. 8,1 cm, alt. 23 cm
• acciaio inox pregiato / elegante superficie nera / legno 

d‘acacia / cristallo / resina
• lavabile in lavastoviglie (eccetto menage

34655 Bricco per aceto e olio X-PLOSION®
L‘esclusiva oliera in cristallo di alta qualità è dotata di un 
beccuccio in acciaio inossidabile antigoccia con tappo. Dosate 
perfettamente l‘aceto o l‘olio per gustarne ogni singola goccia 
senza rinunciare al pregiato design.

• dosatore per aceto e olio dall‘elegante design in cristallo con 
beccucci in acciaio inossidabile antigoccia e tappo per un 
facile dosaggio

• facile da riempire grazie all‘ampia apertura di riempimento
• capacità 250 ml
• Ø 6,7 cm, alt. 22,4 cm
• acciaio inox pregiato / cristallo / resina
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Macinino da sale o pepe FLAVIO® 
Questo elegante classico del design in nero opaco ha un 
aspetto particolarmente nobile ed è caratterizzato da un inte-
ressante e pregiato meccanismo di macinatura a regolazione 
progressiva, che permette di sminuzzare senza fatica e omoge-
neamente sia i cristalli di sale sia i grani di pepe. Semplicemen-
te bello, deliziosamente semplice.

• pregiato meccanismo di macinatura a regolazione progressiva 
• con manopola S e P
• contenitore delle spezie facile da riempire
• pregiato acciaio inox / ceramica / resina / alluminio

Macinino da sale o pepe FLAVIO®
S
• Ø 6 cm, alt. 17 cm

Macinino da sale o pepe FLAVIO® 
M
• Ø 6,2 cm, alt. 21 cm

Macinino da sale o pepe FLAVIO®
L
• Ø 7 cm, alt. 33 cm
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Macinino da sale o pepe TEDORO 
Questo macinino è adatto sia al pepe sia al sale ed è un gioiello 
da sfoggiare su ogni tavola, ma anche in tutte le cucine moder-
ne. La manopola permette la regolazione progressiva del 
meccanismo di macinatura, con il quale si ottiene la grana 
perfetta, da fine a grossolana, e con cui condire diventa uno 
spasso!

• pregiato meccanismo di macinatura a regolazione progressiva 
• contenitore delle spezie facile da riempire
•  legno dell'albero della gomma / meccanismo di macinazione 

in ceramica / zinco pressofuso / alluminio

Macinino da sale o pepe 
TEDORO
• Ø 4,5 cm, alt. 14 cm

34645

Macinino da sale o pepe 
TEDORO
• Ø 4,5 cm, alt. 14 cm

Macinino da sale o pepe 
TEDORO
• Ø 5 cm, alt. 18 cm

La Rochefoucauld

Macinino da sale o pepe 
TEDORO
• Ø 5 cm, alt. 18 cm
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34637 Macinino da sale o pepe LAMOLA
Con questo macinino, è tutto sotto controllo, dal livello di spe-
zia a disposizione al dosaggio progressivo. Ma c’è di più: si può 
macinare comodamente e in sicurezza all’interno del coperchio 
salva-aroma, anziché direttamente sulla pentola calda. Così il 
sale e il pepe si possono misurare alla perfezione e non riman-
gono attaccati al meccanismo di macinatura.

• pregiato meccanismo di macinatura a regolazione progressiva
• contenitore delle spezie facile da riempire
• coperchio salva-aroma 
• Ø 5,5 cm, alt. 16,6 cm
• pregiato acciaio inox / ceramica / vetro / resina 

34638 Macinino doppio LAMOLA
Sale o pepe, questo elegante macinino non ingombra e per-
mette di condire le pietanze in un batter d’occhio. Per dosare 
le spezie comodamente, si possono rimuovere i coperchi 
salva-aroma, che fungeranno da piattini. Così non è necessario 
tenere il macinino sopra le pentole bollenti e non rimane nien-
te incollato al meccanismo di macinazione regolabile.

• pregiato meccanismo di macinatura a regolazione progressiva
• contenitore delle spezie facile da riempire
• coperchio salva-aroma 
• Ø 5,2 cm, alt. 18,8 cm
• pregiato acciaio inox / ceramica / resina / alluminio

34620 Macinini per pepe e sale DUETO
2 pezzi
Questi macinini possono servire per il pepe e per il sale, così 
potrete condire alla perfezione le vostre pietanze.

• set composto da due macinini
• meccanismo di macinazione in ceramica, regolabile grazie alla 

manopola in alto
• Ø 5 cm, alt. 18 cm
• pregiato acciaio inox / acrilico

34640 Macinino AROMATICO
Questo macinino, con la sua pratica manovella e il pregiato 
meccanismo di macinatura punta tutto sul comfort e la qualità. 
È funzionale, perché permette di avere sempre le spezie maci-
nate fresche, ed è bello da vedere, grazie al suo outfit elegante.

• meccanismo dio macinatura a regolazione continua
• facile da riempire
• funzionamento confortevole della manovella
• coperchio salva-aroma 
• finestrella di controllo
• lungh. 9,1 cm, largh. 6,4 cm, alt. 18,3 cm
• resina / nylon / pregiato acciaio inox

16 12766 Mini macinino per spezie con display
PICCO
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34617 Macinino per sale o pepe VELO 
elettrico, con sensore di ribaltamento USB
Condire in meno tempo possibile? Con questo macinino per 
sale e pepe che funziona secondo il principio della forza di 
gravità è facilissimo. Basta ribaltare VELO e il meccanismo di 
macinazione in ceramica a regolazione continua garantirà il 
miglior risultato, da extra fine a grossolano. Con potente bat-
teria ricaricabile e luce a LED integrata per il controllo ottimale 
della quantità di condimento.

• macinazione diretta grazie alla funzione di ribaltamento
• meccanismo di macinazione in ceramica a regolazione cont-

inua
• luce LED integrata 
• facile ricarica con cavo USB
• contenitore per 80 g di grani di pepe o 150 g di sale di scorta
• Ø 0,5 cm, alt. 20,8 cm
• acciaio inox pregiato / resina / meccanismo di macinazione in 

ceramica / alluminio

34618 Macinino per sale o pepe SPEZIA  
elettrico
Condimento perfetto premendo un solo bottone: il macinino 
elettrico per sale o pepe SPEZIA dall’eleganza senza tempo è lo 
strumento visivamente più accattivante con cui arricchire ogni 
cucina moderna e convince immediatamente per la sua elevata 
funzionalità. Basta premere il pulsante di avvio integrato e il 
pregiato meccanismo di macinazione in ceramica a regolazione 
continua garantisce risultati perfettamente equilibrati e misura-
ti da fine a grossolano.

• meccanismo di macinazione in ceramica a regolazione cont-
inua

• facile macinazione premendo il pulsante
• luce LED integrata
• incl. 6 batterie AAA 
• contenitore per 40 g di grani di pepe o 80 g di sale di scorta
• Ø 5,2 cm, alt. 20,5 cm
• resina / acciaio inox pregiato / meccanismo di macinazione in 

ceramica

34619 Macinino per sale o pepe GIVA  
elettrico, con sensore di ribaltamento
La rotazione perfetta per condire senza fatica: basta capovol-
gere il macinino elettrico a forza di gravità GIVA e il pregiato 
meccanismo di macinazione in ceramica a regolazione conti-
nua inizia subito automaticamente a lavorare. GIVA garantisce 
risultati particolarmente uniformi da fine a grossolano ed è 
dotato di luce a LED integrata per il controllo ottimale della 
quantità di condimento.

• macinazione diretta grazie alla funzione di ribaltamento a 
forza di gravità 

• pregiato meccanismo di macinazione in ceramica a regolazio-
ne continua

• luce LED integrata
• incl. 6 batterie AAA
• contenitore per 80 g di grani di pepe o 150 g di sale di scorta
• Ø 6,3 cm, alt. 20,2 cm
• resina / acciaio inox pregiato / meccanismo di macinazione in 

ceramica
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34670  Grattugia per noce moscata MOSCATA

La grattugia per noce moscata, dotata di sistema tagliente Laser 
Cut, per noci moscate, fave tonka, ma anche nocciole, consente 
di utilizzare tutto il prodotto da grattugiare, senza scarti.

•  la manopola è richiudibile, così lo strumento si può riporre 
senza ingombro

• il coperchio salva-aroma non lascia cadere niente sul tavolo
• la manovella si apre per una migliore trasmissione della forza
• recipiente integrato per max. 4 noci moscate
•  riempimento sicuro, con max. 1 noce moscata grazie alla funzi-

one a scatto 
• con tappo salva-aroma 
• Ø 5 cm, lungh. 14,5
• pregiato acciaio inox / resina

34621  Macinino per sale e pepe TUSOME 
2 pezzi

Piccolo, grazioso e ideale per condire le pietanze! A tavola, in 
campeggio o sulla coperta da picnic: i due mini-macinini con il 
loro coperchio salva-aroma e con il loro supporto in stile lineare 
condiscono le pietanze con un tocco di raffinatezza. Il meccanis-
mo macinante in ceramica a regolazione continua integrato, in 
ceramica, permette risultati di macinatura da grossolani a fini.

•  meccanismo di macinatura a regolazione continua
• coperchio salva-aroma 
• supporto compreso 
• lungh. 7 cm, largh. 3,6 cm, alt. 9,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina / vetro

34649  Imbuto per spezie CONDIO

Pratico, pulito e versatile: il raffinato mini-imbuto CONDIO è 
perfetto per riempire il macinino del sale o del pepe, ma anche 
tutti gli altri macinini, scatole e vasetti per le spezie.

• impugnatura con appoggio per il pollice
• lungh. 9,8 cm, largh. 7,2 cm, alt. 4 cm
• pregiato acciaio inox
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12910  Filtro per spezie GUSTO

Ideale per raffinare minestre, minestroni e vin brulé. Le due 
parti sono legate assieme con la corda in silicone. Così non si 
perde niente durante la cottura.

• per foglie di lauro, erbe e spezie 
• volume facile da regolare in quattro dimensioni
• facile da pulire, si smonta
• Ø 4,8 cm, alt. 13 cm
• pregiato acciaio inox / silicone

12911  Filtro per spezie INFUSIO

Setaccio per aromi di dimensioni extra large per sprigionare 
l’aroma pieno di ogni spezia e condimento di deliziose zuppe, 
sostanziosi passati o un profumato vin brulé senza fastidiosi 
residui.

•  perfetto per tutte le spezie e gli aromi, per foglie di alloro e 
buccia di limone e arancia

• richiudibile e facile da riempire
•  con comoda catenella per poterlo estrarre e appendere 

facilmente
•  acciaio inox pregiato
•  lungh. 8 cm, largh. 4 cm, alt. 3 cm
•  lavabile in lavastoviglie
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NEW
Mortaio GRINO

Il partner perfetto per creare le vostre miscele di spezie per 
un'esperienza di gusto piena. La superficie interna zigrinata del 
pregiato mortaio realizzato a mano GRINO garantisce sempre 
miscele perfette. Grazie al pestello dalla forma ergonomica, trita-
re grani di pepe, cristalli di sale duro e spezie esotiche non è mai 
stato così facile e preparare un delizioso pesto a base di basilico 
finemente schiacciato è un gioco da ragazzi.

•  per la macinazione di spezie ed erbe aromatiche, ad esempio 
per la preparazione di singole miscele di spezie

• due pezzi set: ciotola e pestello
• miscela perfetta grazie alla superficie zigrinata
• con beccuccio
•  design elegante e proprietà antiscivolo grazie alla superficie 

rivestita
• fatto a mano
• porcellana

Mortaio GRINO

• Ø 10,2 cm 

Mortaio GRINO

• Ø 13,5 cm 

Mortaio GRINO

• Ø 7,7 cm 
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35320 Mortaio CRUNCHY
Ø 17 cm

Il grande mortaio in granito porta in cucina un aromatico 
doppio aiuto, infatti si può utilizzare in entrambi i casi: sia per 
le piccole quantità di spezie, sia per grandi quantità di pesto e 
altre creme di erbe.

• mortaio a doppio uso 
• per spezie, pesto e creme di erbe
• fondo smussato, per risultati perfetti 
• pestello ergonomico
• Ø 17 cm, alt. 13 cm / pestello Ø circa 4 cm, lungh. 14,5 cm
• granito

35310 Mortaio CRUNCHY
Ø 10 cm

In questo mortaio realizzato con granito massiccio, si possono 
pestare le spezie fresche liberandone tutto l‘aroma.

• per miscele di spezie personalizzate
• fondo smussato, per risultati perfetti
• pestello maneggevole
• Ø 10 cm, alt. 6,5 cm / pestello Ø circa 3,5 cm, lungh. 10 cm
• granito

35300 Mortaio X-PLOSION®

Granito pesante con un elegante anello in acciaio. Questo 
bellissimo mortaio è l’ideale per preparare il pesto, preparati di 
erbe secondo la personale fantasia, squisite miscele di spezie e 
tanto altro.

• per miscele di spezie personalizzate
• fondo smussato, per risultati perfetti
• pestello massiccio ergonomico
• Ø  14 cm, H 8 cm
• granito / pregiato acciaio inox
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35340 Mortaio di porcellana con grattugia SURI

Con la grattugia integrata nel coperchio, si possono grattugiare 
velocemente e senza fatica lo zenzero, la noce moscata e tante 
altre specialità aromatiche.

• interno del mortaio dentato, per un risultato di pestatura
finissimo 

• grattugia di porcellana con guarnizione di silicone
• base antiscivolo in silicone
• beccuccio per svuotare agevolmente il contenitore
• pestello in legno di pesco
• Ø 13,5 cm, alt. 6,5 cm / pestello: lungh. 15 cm
• porcellana / silicone / legno di pesco

34652 Mortaio in ghisa  X-PLOSION®

Il mortaio perfetto per liberare le proprietà primordiali delle 
spezie e riscoprirle in tutto il loro gusto. La superficie interna 
ruvida in ghisa del massiccio mortaio e il pesante pestello 
abbinato con splendido manico in legno d'acacia garantisco-
no risultati perfetti per una polvere di spezie aromatiche dal 
meraviglioso profumo da combinare in composizioni su misura 
dei propri gusti.

• massiccio mortaio in ghisa pregiata
• pestello in ghisa con manico in legno d'acacia
• le forme del mortaio e del pestello combaciano perfettamente 

per un risultato perfetto e una facile e piacevole conservazione 
degli utensili

• ø 11,5 cm, alt. 8,0 cm
• ghisa / legno
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Da più di mille anni, il caffè è una delle bevande più apprezzate al mondo. È 

considerato l’elisir della vita ed è così gradito ovunque proprio per i suoi aromi 

articolati e il suo effetto corroborante. Con l’accattivante e funzionale gamma 

GEFU di prodotti per il caffè e grazie alle tante qualità aromatiche di caffè, si può 

preparare e celebrare questa deliziosa bevanda nera anche a casa e senza fatica, 

buona come al bar.
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Il tè riscalda il cuore,  

16333  Macinino per caffè POLVE 
USB elettrica
L’innovativo macinino per caffè senza fili tutto in uno POLVE 
garantisce una polvere di caffè meravigliosamente aromatica 
a ogni pressione del tasto, il tutto con la sola potenza della 
sua batteria. Basta riempire con i chicchi della miscela che si 
preferisce, impostare il grado di macinazione desiderato sul 
meccanismo di macinazione in ceramica pregiato a regolazione 
continua, premere il pulsante di avvio ed è fatta.

• facile ricarica con cavo USB
•  meccanismo di macinazione in ceramica a  regolazione 

continua
• contenitore per 70 g di chicchi di caffè di scorta
• recipiente di raccolta interno per 3 tazzine di caffè (21 g)
• recipiente di raccolta esterno per 10 tazzine di caffè (70 g)
• lungh. 7,9 cm, largh. 7,9 cm, alt. 22,5 cm
•  meccanismo di macinazione in ceramica / resina / acciaio inox 

pregiato
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Macinacaffè LORENZO

Con il macinacaffè LORENZO, i chicchi di caffè si trasformano 
in una polvere con la grana ideale per l‘espresso, per il caffè 
all‘americana o alla francese, grazie all‘apposita scala del grado 
di macinazione.

• macina in ceramica, regolabile ad 11 livelli
•  per 4 espressi, 4 tazze di caffè all‘americana o 4 tazze di caffè 

alla francese
• scala graduata per il grado di macinazione
• contenitore del caffè con scala graduata
•  manovella amovibile da fissare al lato del macinacaffè per 

ridurre l‘ingombro
• pregiato acciaio inox / resina / ceramica

Video del prodotto

16331  Macinacaffè SANTIAGO

Perfetto per l’espresso, il caffè all’americana e anche il caffè alla 
francese: con questo macinacaffè basta un gesto per trasforma-
re i chicchi di caffè in una polvere macinata fresca e preparare 
fino a 10 tazze di profumata bevanda. Per scegliere il grado di 
macinatura, da grossolano a fine, si utilizzano gli 8 diversi livelli 
del maccanismo macinante di precisione in acciaio inox.

• meccanismo macinante resistente alla corrosione, con 8 livelli
•  fino a 10 tazze di espresso, 10 tazze di caffè all’americana o 10 

tazze di caffè alla francese
• manovella amovibile, per riporre il macinacaffè senza ingombro
• lungh. 9 cm, largh. 15 cm, alt. 21,5 cm
•  pregiato acciaio inox / vetro / resina / alluminio / legno di 

faggio

16330

Macinacaffè LORENZO

16332

Macinacaffè LORENZO 
nera
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16000  Filtro caffè ANGELO 
misura 4

L‘ideale per un caffè dal gusto pieno è il filtro ANGELO. Pratico 
ed intelligente, perfeziona la preparazione dei chicchi macinati 
in una preziosa polvere bruna grazie all‘eccellente filtro in acci-
aio inox per filtri di misura n. 4 e più piccoli, nonché all‘inserto 
in plastica che mantiene la temperatura dell‘acqua.

•  per filtri da caffè di misura n. 4 e più piccoli • eccellente filtro in 
acciaio inox con supporto per diversi tipi di caraffe • inserto in 
plastica PP per mantenere la temperatura dell‘acqua

• Ø 15 cm, alt. 16 cm • pregiato acciaio inox / resina

16001  Filtro in carta per caffè FABIANO 
misura 4

Grazie all’innovativo sistema antigoccia il filtro di carta si lascia 
smaltire nel bidone dei rifiuti biologici senza gocciolare. Con i 
suoi manicotti prolungati il filtro per caffè è ideale per caraffe 
termiche con apertura fino a 9 cm!

• per filtri di carta di uso commerciale, misura 4
•  attacco del filtro a spirale, per una procedura di preparazione 

efficace
• largh. 17,6 cm, lungh. 15 cm, alt. 15,5 cm
• resina di alta qualità

16021  Filtro in carta per caffè STEFANO 
misura 4

Il filtro in carta per caffè realizzato in un elegante bianco e nero 
è un vero e proprio schianto che rende la preparazione manua-
le del caffè una delizia per gli occhi.

• per filtri di carta di uso commerciale, misura 4
•  attacco del filtro a spirale, per una procedura di preparazione 

efficace
• largh. 17,5 cm, lungh. 14,5 cm, alt. 11,1 cm
• terraglia

SISTEMA ANTIGOCCIA

Ecologico
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16010  Filtro da caffè permanente ARABICA 
 misura 4

Adatto alle macchine da caffè e ai filtri manuali, con la sua 
struttura micro-filtrante, permette di avere ogni giorno il caffè 
appena fatto, con tutto il suo gusto aromatico e pieno.

•  per un caffè dal gusto pieno 
•  si può utilizzare sia nelle macchine per il caffè sia per prepara-

re la bevanda manualmente per es. filtro da caffè ANGELO 
• con struttura microfiltrante
• con manico, per rimuovere il filtro igienicamente
• neutro per il gusto, materiale non assorbente
• Ø 12 cm, ALt. 11 cm 
• pregiato acciaio inox / resina

NEW
16011  Filtro per caffè a uso prolungato FLAVO 

misura 4

L’usa e getta è fuori moda: è arrivato il pregiato filtro a uso pro-
lungato FLAVO, con sistema di filtraggio a due strati salva-aro-
ma in micro-mesh e realizzato in resistente acciaio inox, per 
gustare nella sua pienezza l’aroma puro del caffè. Compatibile 
con tutte le macchine da caffè tradizionali e i filtri di grandezza 
4, consente di evitare di acquistare continuamente i filtri di 
carta con un conseguente risparmio delle risorse.

•  filtro con sistema di filtraggio a due strati e struttura in micro-
mesh per un gusto puro e pieno

•  compatibile con tutte le macchine per il caffè e i filtri come 
il filtro ANGELO e il filtro per caffè in porcellana SANDRO di 
grandezza 4

• staffa integrata per la rimozione igienica del filtro
• durevole e sostenibile
• Ø 12 cm, alt. 9,8 cm
• acciaio inox pregiato

Filtro caffè SANDRO

Gli intenditori lo sanno: niente è meglio di una tazza di caffè 
appena fatto. Il supporto per i filtri caffè SANDRO misura 4 
è l‘ideale per ottenere un caffè dal gusto pieno, inoltre resta 
sempre in posizione sulla brocca, grazie al tubetto allungato. 
Pratico ed intelligente, è il completamento perfetto nella pre-
parazione del caffé appena macinato.

• porcellana

Filtro caffè SANDRO 
misura 101

•  per preparare da 2 a 4 tazze di caffè fatto 
in casas

• Ø 10 cm, alt. 8,5 cm

Filtro caffè SANDRO 
misura 2

•  ideale per preparare il caffè direttamente 
nelle tazze

• adatto ai filtri per caffè misura 2
• Ø 12,5 cm, alt. 10,5 cm

16020

Filtro caffè SANDRO 
misura 4

• adatto ai filtri caffè misura 4
•  prestigioso supporto per filtri caffè, adatto 

a diversi tipi di brocca con tubetto allung-
ato, per una maggiore stabilità

• Ø 14 cm, alt. 14,5 cm
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12719  Contenitore per fondi di caffè CONSCIO

Veloce, pratico, pulito: con CONSCIO basta un attimo per svuo-
tare i fondi di caffè. Posizionare facilmente la capsula utilizzata 
con l’apertura sul robusto puntale e ruotare. Il fondo di caffè 
cade nel recipiente di raccolta e la capsula è così pronta per 
essere utilizzata nuovamente.

• contenitore per fondi di caffè con coperchio
•  pratico svuotamento delle capsule di caffè riutilizzabili  

CONSCIO (art. N.: 12721)
• adatto anche per altre capsule di caffè riutilizzabili
•  pratico vano per la conservazione di fino a sei capsule di caffè 

CONSCIO sul coperchio
• base antiscivolo per una salda tenuta
• Ø 12,1 cm, alt. 14,3 cm
• acciaio inox pregiato / resina

12728  Kit imbuto e misurino per caffè CONSCIO

Miscelate da soli il vostro caffè: con il set professionale  
CONSCIO basta un attimo per riempire le capsule riutilizzabili 
con la vostra miscela preferita. Posizionate l’imbuto sulla  
capsula, riempitela con il misurino e pressate leggermente il 
caffè con il pratico pressacaffè.

•  accessori per le capsule caffè sostenibili CONSCIO  
(art. n.: 12721) e gli adesivi salva-aroma di ricambio  
CONSCIO, 80 pezzi (art. n.: 12722)

•  acciaio inox pregiato 

Ecologico
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12718  Kit per capsule di caffè CONSCIO 
8 pezzi

Sostenibile ed economico... ecco come si fa: mettere l’imbuto 
sulla capsula vuota, aggiungere il caffè in polvere con il misu-
rino e schiacciare con il pressino, quindi chiudere la capsula 
con l’adesivo salva-aroma autosigillante e il gioco è fatto. Dopo 
l’uso, basta togliere la pellicola e lavare la capsula, che sarà 
subito pronta per essere riutilizzata.

•  compatibile con le macchine a capsula NESPRESSO® originali 
in commercio

• riempibile singolarmente
• pregiato acciaio inox / resina / alluminio
• lavabile in lavastoviglie (tranne l’adesivo di chiusura)

12721  Kit per capsule di caffè CONSCIO 
2 pezzi

•  integra perfettamente il kit per capsule di caffè CONSCIO 
(n. art. 12718)

• pregia

12722  Adesivi salva-aroma di ricambio  
CONSCIO, 80 pezzi

• ideale per le capsule di caffè CONSCIO (n. art. 12718 e 12721)

24 12759  Espositore Kit per capsule di caffè 
 CONSCIO
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16055 Bollitore CINERO

Per fare sbocciare tutto l’aroma e il gusto del caffè appena fatto 
o per preparare una tazza di tè alla temperatura perfetta.
Il beccuccio a collo di cigno e l’apertura integrata nel coperchio, 
per inserire il termometro, consentono la preparazione ottimale 
di tutte le specialità calde più apprezzate. Con la sua superficie 
nera e satinata, la sua estetica conquisterà ogni sguardo in tutte 
le cucine.

• becco salvagoccia a punta 
• capacità: 375 ml
• messa in scala interna con volume massimo di riempimento:

500 ml (fino a 3 tazze da 125 ml)
• manico ergonomico
• adatto ai fornelli elettrici, a gas e a induzione (considerando il 

diametro rilevato dal sensore di riconoscimento della pentola)
• pregiato acciaio inox con superficie rivestita, satinata nera

Caffettiera DIEGO

• capacità: 600 ml
• lungh. 15 cm, largh. 10,3 cm, 

alt. 16,5 cm

Caffettiera DIEGO

Caffè aromatico da servire in modo elegante subito dopo il 
periodo di infusione! L’ecologico sistema French Press della caf-
fettiera trasforma il caffè in un vero e proprio piacere. Funziona 
anche con il tè!

• caffettiera e caraffa in uno
• per caffè o tè aromatico
• beccuccio
• vetro borosilicato / pregiato acciaio inox / resina di alta qualità

16191

Caffettiera DIEGO

• capacità: 1.000 ml
• lungh. 15 cm, largh. 10,3 cm, 

alt. 22 cm

CAFFÈ ALLA FRANCESE

16320 Filtro de recambio DIEGO

art. n. 16181 Caffettiera DIEGO, 600 ml + 
art. n. 16191 Caffettiera DIEGO, 1000 ml

• Ø 9,5 cm, alt. 0,7 cm
• metallo
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NEW
16196  Caffettiera con filtro BUTIO

BUTIO è l’innovativo oggetto irrinunciabile per tutti gli appas-
sionati del caffè. Basta riempire il filtro con la propria miscela 
preferita, versare l'acqua bollente, lasciare filtrare, e il caffè è 
pronto per essere gustato.

• per 6 tazze di caffè
• capacità: 800 ml
• scala graduata fino a 800 ml
• caraffa in vetro resistente al calore fino a 100° C
• filtro permanente sostenibile
• coperchio salva aroma con apertura richiudibile
• anello amovibile per una presa sicura
• Ø 10,7 cm, alt. 19,7 cm
• vetro borosilicato / acciaio inox pregiato / resina
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Caffettiera NANDO
4 tazze

• filtro di ricambio e 2 guarnizioni 16210
• lungh. 13,5 cm, largh. 9,5 cm, alt. 20 cm

Caffettiera NANDO
6 tazze

• filtro di ricambio e 2 guarnizioni 16220
• lungh. 14,5 cm, largh. 10,5 cm, alt. 22 cm

Caffettiera NANDO

Un buon caffè, prepparato come vuole la tradizione, in una 
bella caffettiera. Questa caffettiera dal design moderno fa la 
sua figura su ogni fornello.

• per preparare il caffè
• adatta anche ai fornelli a induzione 8 (considerando il diamet-

ro rilevato dal sensore di riconoscimento della pentola)
• con riduttore, per piccole quantità di caffè
• becco salvagoccia
• pregiato acciaio inox

Caffettiera LUCINO
3 tazze

• filtro di ricambio e 2 guarnizioni 16210
• lungh. 15 cm, largh. 8,6 cm, alt. 15,8 cm

Caffettiera LUCINO
6 tazze

• filtro di ricambio e 2
guarnizioni 16220

• lungh. 16,5 cm, largh. 10 cm, 
alt. 20,5 cm

Caffettiera LUCINO

Con la moka GEFU, preparerete un delizioso e profumato caffè 
in quattro e quattr‘otto. Questa caffettiera ottagonale è realiz-
zata in alluminio ed è dotata di un manico nero termicamente 
isolato.

• per preparare ottimi caffè
• adatto ai fornelli elettrici, a gas e vetroceramica
• beccuccio salvagoccia
• alluminio / resina

Possono verificarsi alterazioni del colore sulla superficie d’acciaio inox,
senza però pregiudicare la qualità del prodotto.

PREPARAZIONE CLASSICA

INDUZIONE VETROCERAMICA GAS PIASTRA ELETTRICA
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Caffettiera EMILIO
2 tazze

• filtro di ricambio e 2 guarnizioni 16240
• lungh. 10,7 cm, largh. 7,9 cm, alt. 15,3 cm

Caffettiera EMILIO
4 tazze

• filtro di ricambio e 2 guarnizioni 16250
• lungh. 12,4 cm, largh. 8,9 cm, alt. 17,4 cm

Caffettiera EMILIO
6 tazze

• filtro di ricambio e 2 guarnizioni 16260
• lungh. 13,2 cm, largh. 10,2 cm, alt. 19,8 cm

Caffettiera EMILIO

Con la moka GEFU, preparerete un delizioso e profumato caffè 
in quattro e quattr‘otto. Questa caffettiera affusolata e moderna 
è realizzata in acciaio inox ed è dotata di un manico termica-
mente isolato.

• per preparare ottimi caffè
• adatto ai fornelli elettrici, a gas, ad induione e vetroceramica
• beccuccio salvagoccia
• pregiato acciaio inox / resina
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16360 Schiumatore per latte RICCARDO

Grazie al doppio retino, questo schiumatore per latte permette 
di preparare in un attimo una deliziosa tazza di latte con la 
schiuma o un cappuccino perfetto!

• doppio retino, per creare la schiuma più velocemente
• doppio fondo
• per tutti i tipi di fornello, compresi quelli a induzione
• scala graduata all’interno da 300 a 800 ml
• Ø 9,8 cm, alt. 19,5 cm
• pregiato acciaio inox / nylon

16370 Schiumalatte ANTONIO

L’innovativo meccanismo a vortice dello schiumalatte garanti-
sce una cremosa schiuma di latte calda o fredda!

• l’innovativo meccanismo a vortice pluridimensionale produce 
una schiuma omogenea e consistente

• inserto filtrante ondulato a maglie strette
• contenitore in vetro borosilicato soffiato resistente al calore, 

adatto anche al forno a microonde
• beccuccio
• beccuccio integrata nel coperchio per separare il latte dalla 

schiuma
• basamento antiscivolo in silicone
• messa in scala del volume massimo di riempimento: 270 ml
• Ø 10,5 cm, alt. 23,5 cm
• vetro borosilicato / pregiato acciaio inox / resina
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12780  Schiumalatte MARCELLO

Basta premere un pulsante per avere una cremosa schiuma di 
latte! Questo schiumalatte a batterie compie a 16.000 giri/minu-
to e frulla alla perfezione. Adatto anche per emulsionare le salse 
e miscelare i condimenti.

• 16.000 giri / minuto
• forma ergonomica
• sbattitore staccabile adatto al lavaggio in lavastoviglie
• corpo macchina in ottica inox
• 2 batterie AA comprese
•  lungh. 21,4 cm, largh. 4,6 cm, alt. 2,8 cm

12720  Schiumalatte FINO

Basta premere un pulsante per avere una cremosa schiuma di 
latte. Questo schiumalatte a batterie compie fino a 12.100 giri/
minuto e frulla alla perfezione. La super cie soft-touch è garan-
zia di maneggevolezza. Adatto anche per emulsionare le salse e 
mescelare i condimenti.

• 12.100 giri/minute
• super cie soft-touch per una migliore Maneggevolezza
• frusta: Pregiato acciaio inox / Corpo: Resina 
• funziona a batterie • 2 batterie AA comprese
•  lungh. 20 cm, largh. 3,6 cm, alt. 2,6 cm

Bollilatte CLAUDIO

Cappuccino, caffè, latte o cioccolata calda: senza una bella 
schiuma cremosa, queste delizie sono golose solo a metà. 
In questo bollilatte, si possono lavorare alla perfezione latte, 
panna e tante altre specialità, ottenendo una schiuma cremosa. 
Il doppio fondo consente di ottenere la temperatura ottimale e, 
con il beccuccio salvagoccia, è facile distribuire la crema pronta 
nelle tazze.

• beccuccio salvagocci • doppio fondo 
•  adatto ai fornelli elettrici, a gas, in vetroceramica e a induzione 

(considerando il diametro rilevato dal sensore di riconosci-
mento della pentola)

• pregiato acciaio inox

16050

Bollilatte CLAUDIO

• capacità: 300 ml
• Ø 7 cm, alt. 10,5 cm

16060

Bollilatte CLAUDIO

• capacità: 600 ml
• Ø 9 cm, alt. 12,5 cm

33710  
Bricco per latte BARISTA

• capacità: 350 ml 

33720  

Bricco per latte BARISTA

• capacità: 600 ml

Bricco per latte BARISTA

Latte schiumoso come in un vero bar: con il nostro grande 
classico BARISTA, realizzare una deliziosa schiuma perfetta per 
ogni specialità di caffè grande o piccola che sia, dall’espresso al 
latte macchiato, è facilissimo.

•  base incurvata verso l’interno per la massima stabilità
• beccuccio extra fine 
•  adatto anche per riscaldare
• scala graduata con ml/fl. oz
• acciaio inox pregiato
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NEW
16202  Dosacaffè CLIPPO

CLIPPO è il pratico dosacaffè con doppia funzione: con 
cucchiaio per dosare la polvere di caffè e pinza integrata per 
una pratica chiusura della confezione. Mantenete a lungo la 
freschezza del caffè per gustare ogni tazza alla perfezione.

•  cucchiaino da caffè con pinza integrata per chiudere la confe-
zione

• in acciaio inox pregiato nero opaco
• 1 cucchiaio = 7 g
• lungh. 17,8 cm, largh. 2,3 cm, alt. 3,7 cm 
• acciaio inox pregiato, elegante superficie nero opaco



9 g

7 g

5 g
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12760  Dosacaffè MISURINO

Dosacaffè: la dose giusta per ogni gusto (un cucchiaio colmo 
corrisponde a una tazza grande, un cucchiaio raso corrisponde 
invece a una tazza piccola).

• capacità: 7 g
• manico ergonomico
• lungh. 14,4 cm, largh. 4,3 cm, alt. 2,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

16200  Pressino con dosatore per caffè TAMINO

Un must per chi si diletta nell’arte del bar: il pressino per pres-
sare il caffè nel portafiltro, dosando anche la perfetta quantità 
di caffè, ovvero 7 g.

• per pressare il caffè nel portafiltro
• dosatore per 7 g di caffè
• Ø 5 cm, alt 14,5 cm
• pregiato acciaio inox

16201  Misurino per caffè MORENO

Se il caffè è la misura per ogni cosa, questo cucchiaio dosatore 
con funzione di livellamento integrata non può proprio manca-
re nella casa di un barista.

•  con pratica funzione di livellamento, per un dosaggio preciso 
del caffè macinato

• capacità regolabile flessibilmente: 5 g, 7 g o 9 g
• compresa scala graduata esterna
• manico ergonomico
• lungh. 14,8 cm, largh. 3,8 cm, alt. 4,2 cm
• plastica di alta qualità

16340  Barattolo per il caffè PIERO

Il posto perfetto per conservare il caffè in grani o appena ma-
cinato: un barattolo in acciaio inox con chiusura a scatto fatta 
apposta per il caffè. Così rimane intatto tutto l‘aroma del caffè.

• per 500 g di caffè
• coperchio salvaaroma con chiusura a scatto
• obló per controllare il contenuto
• Ø 11 cm, alt. 17 cm
• pregiato acciaio inox spazzolato / metallo / resina

16350  Barattolo per cialde caffè PIERO

ll posto perfetto per conservare il caffè in grani o appena ma-
cinato, in capsule e in cialde: la barattolo in acciaio inox PIERO 
con chiusura a scatto fatta apposta per il caffè. Così rimane 
intatto tutto l‘aroma del caffè.

• per 20 capsule
• compresa la paletta per prelevare facilmente le cialde di caffè
• coperchio salva-aroma con chiusura a scatto
• finestrella per controllare il contenuto
• Ø 8,9 cm, alt. 15,6 cm
• pregiato acciaio inox spazzolato / metallo / resina
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12900 Filtro per tè ARMONIA

Adatto sia per le tazze sia per le teiere più capienti, il filtro Ar-
monia consente di preparare tisane dall’aroma ricco e intenso, 
grazie alla sua struttura microfilltrante.

• adatto per tazze e teiere, Ø 5 cm
• tisane dall’aroma ricco grazie alla struttura microfiltrante
• coperchio salvaaroma, utilizzabile anche come sottotazza
• materiale neutro, non assorbente
• lungh. 12 cm, largh. 9,3 cm, alt. 8,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12850 Cuocité infusore con manico TEVA

Conferisce la giusta importanza al piacere del tè. Il manico è 
maneggevole e consente di prelevare l‘ovetto senza difficoltà. 
Facile da aprire per inserire la tisana sfusa.

• Ø 4,1 cm, alt. 16,7 cm
• pregiato acciaio inox / resina

15500 Colino PASSO
7,5 cm

Qualità professionale, maglia speciale rinforzata.

• occhiello di sospensione
• Ø 7,5 cm
• pregiato acciaio inox

NEW
12901 Filtro per il tè SAVORO

È l’ora del tè! Con il filtro monotazza gustate ogni tipo di tè 
senza rinunciare all’aroma puro.

• ideale per la preparazione di tè sfuso
• filtro sottile per un aroma sopraffino e un tè puro
• coperchio e piattino in un unico accessorio
• il coperchio consente una facile e immediata presa grazie 

all'anello in silicone
• Ø 7,4 cm, largh.  10,7 cm, alt.  7,7 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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21770  Termometro per tisane e latte SIDO

Questo termometro per tisane e latte ha una doppia utilità: in-
fatti permette di portare l’acqua per le tisane alla temperatura 
giusta e di scaldare il latte al punto ideale per farlo schiumare.

•  acqua calda al punto giusto per le tisane e temperatura ideale 
per fare schiumare il latte

• scala: 40 bis 110 °C / 104 bis 230 °F
• molla di fissaggio
• Ø 3,7 cm, lungh. 14,5 cm
• pregiato acciaio inox

33690  Caraffina BRUNCH

Panna, latte condensato o fresco per il caffè o per il tè e, perché 
no, l’aceto per l’insalata: tutto il necessario per la colazione e 
per il brunch a tavola in perfetta forma con questa caraffina!

• per latte, panna liquida, aceto o condimenti liquidi
• beccuccio salvagoccia
• facile da riempire
• volume: 220 ml
• Ø 6,9 cm, alt. 14,5 cm 
• vetro / pregiato acciaio inox / resina

33700  Dosazucchero BRUNCH

Con questo elegante dosazucchero, si può dosare perfettamen-
te lo zucchero per il caffè, per il tè o per il muesli.

• per dosare facilmente lo zucchero
• capacità circa 200 g
• Ø 6,9 cm, alt. 17,3 cm 
• vetro / pregiato acciaio inox / resina

16100  Dosazucchero FINA

Questo moderno dosazucchero consente un dosaggio perfetto 
e rende la pausa-caffè un‘esperienza sopraffina. Inoltre è con-
vincente, grazie alla sua comprovata funzionalità.

• lo zucchero dosato perfettamente
• chiusura a vite
• alt. 15,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

16120  Spargitutto a rete FINA

Con questo spargitutto a rete, si possono guarnire armonio-
samente tante specialità, come dolci, torte e la schiuma del 
cappuccino. La sua forma moderna e snella si addice a tutte le 
cucine e fa bella gura a tavola, inoltre il tappo a vite facilita il 
riempimento.

• per decorare piatti vari e bevande
• adatto per esempio al cacao o allo zucchero a velo
• chiusura a vite 
• Ø 4,8 cm, alt. 12,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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Design
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Il team di disegnatori GEFU ha sviluppato tantissimi pratici utensili da cucina per 

tagliare e separare, capaci di imposti sempre come nuovi standard in tema di crea-

tività, risparmio di tempo e sicurezza. Per i nostri prodotti, utilizziamo l’acciaio per 

lame giapponese, perciò le lame restano affilatissime davvero per tanto tempo e 

si possono anche lavare in lavastoviglie. 

Da ora in poi, per tagliare, utilizzerete solo i coltelli e gli accessori GEFU, affilati al 

punto giusto. Anche perché non vorrete mai più tagliare diversamente.
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13600 Tritatutto SPEEDWING®

Universale: trita o riduce in purè frutta, verdura, noci, cipolle 
o pesce, inoltre mescola e miscela qualsiasi prelibatezza dalla 
salsa al dessert, senza tirarsi indietro se si tratta di centrifugare 
le erbe.

• utilizzo efficace e senza sforzo, grazie al meccanismo di trazi-
one manuale

• impugnatura con funicella ergonomica
• inserto di taglio con due lame curve in acciaio giapponese e 

raschietti integrati
• cestello di centrifuga con forma stabile
• inserto di miscelazione
• coperchio per il recipiente di raccolta e leccapentole compresi
• inserti facili da sostituire
• stabilità grazie all’anello antiscivolo alla base
• coprilame compresi
• scala di dosaggio: ml / cups / fl. oz
• capacità: 800 ml 
• Ø 13,9 cm, alt. 13,4 cm
• pregiato acciaio inox / resina
• tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie tranne il 

coperchio con il meccanismo a carrucola 
(Rispettare le istruzioni per la pulizia)
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UNO PER TUTTO/I:
TRITARE
MESCOLARE
CENTRIFUGARE
Video del prodotto
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ORIGINAL-SPIRELLI®

• VENDUTA MILIONI DI VOLTE

• UN MUST-HAVE PER GLI APPAS-
SIONATI DELLE VERDURE

Temperaverdure SPIRELLI®

Più facile non si può! Con il temperaverdure si possono pro-
durre in un batter d’occhio strisce a julienne di carote, rafani, 
cetrioli e molti altri tipi di verdure.

• realizzazione di strisce a julienne
• pregiato acciaio inox / resina

Temperaverdure SPIRELLI® XL

• compreso spazzolino di pulizia
• fermaverdure a incastro con 3 perni in

acciaio inox, per una tenuta sicura dall‘in-
izio alla fine

• per verdure con Ø fino a 6,5 cm
• 2 formati di spirale: 2 x 4,5 mm e 3 x 8 mm
• Ø 9 cm, alt. 22 cm

13700

Video del prodotto
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Temperaverdure SPIRELLI®

• compreso spazzolino di pulizia
• fermaverdure
• per verdure con Ø fino a 5 cm
• due dimensioni di julienne:

2,0 x 3,0 mm e 3,5 x 5,0 mm
• Ø 7 cm, alt. 13 cm

Fermaverdure per il temperaver-
dure SPIRELLI® 13460

Tre perni in acciaio inox garantiscono una 
tenuta sicura, mentre il pestello incastraver-
dure a scorrimento consente di utilizzare 
tutta la verdura minimizzando gli sprechi.

• Ø 7 cm, alt. 8 cm

Temperaverdure SPIRELLI® 2.0

• compreso pelapatate con spazzolino di 
pulizia

• fermaverdure a incastro con 3 perni
in acciaio inox, per una tenuta sicura
dall‘inizio alla fine

• per verdure con Ø fino a 5 cm
• 2 formati di spirale: 2 x 3 mm e 3,5 x 5 mm
• Ø 7,5 cm, alt. 17 cm

13460

13461

13780
Video del prodotto

Video del prodotto
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13410 Temperaverdure SPIRALFIX®

Il temperaverdure SPIRALFIX® è uno strumento irrinunciabile 
per tutti gli amanti delle verdure.

• lama in acciaio speciale
• 4 diverse larghezze di taglio per le vostre creazioni:

taglio a spirale sull‘intera larghezza dell‘alimento, 3 mm,
6 mm, 12 mm, 50 mm impostabile grazie all‘apposita rotella
di regolazione

• per verdure con Ø fino a 10 cm
• contenitore di raccolta con sicurezza antiscivolo per una mag-

giore stabilità, removibile (400 ml)
• Ø 15 cm, lungh. 27 cm, alt. 14 cm
• pregiato acciaio inox / resina 

Video del prodotto

I a 50 mm  II 12 mm

III 6 mm   IIII 3 mm
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12380 Tagliaravanello RETTIMO

Con questo atrezzo pratico, il ravanello viene tagliato con
facilità per formare spirali decorative. Il tagliafavanello e adatto 
anche per cetrioli, carote, patate e molti altri alimenti solidi. 
Grazie all’impugnatura e alla protezione delle dita, è possibile 
una lavorazione particolarmente sicura e veloce.

• lungh. 17,7 cm, largh. 11 cm, alt. 3,5 cm
• acciaio inox pregiato / zinco pressofuso

13560 Sbucciamele DELICIO

Con il pratico taglia-ravanello, il ravanello viene tagliato con
facilità per formare spirali decorative. Il taglia-ravanello è ido-
neo anche per cetrioli, carote, patate e molti altri alimenti solidi. 
Grazie all’impugnatura e alla protezione delle dita, è possibile 
una lavorazione particolarmente sicura e veloce.

• 3 strumenti in uno, per sbucciare, tagliare e levare il torsolo
• stabile, grazie alla base a ventosa
• sbuccia e taglia in un‘unica operazione le mele e anche le 

patate
• lungh. 25 cm, largh. 10,5 cm, alt. 12,3 cm
• alluminio / pregiato acciaio inox
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13550  Taglia-ananas PROFESSIONAL PLUS

• scala graduata incisa per contare le fette
• tagliare a bocconcini le fette in 12 pezzi
•  recipiente con coperchio salva-aroma e funzione di misurino 

(1.000 ml)
• lame taglienti in acciaio inox di alta qualità
• ø 8,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina
• lavabile in lavastoviglie

Video del prodotto
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Taglia-ananas

Chi assaggia l‘ananas fresco non riesce più a farne a meno: 
succoso, dolce e semplicemente gustosissimo. E con l‘attrez-
zo giusto, tagliare l‘ananas è un gioco da ragazzi: con i nostri 
quattro modelli di taglia-ananas, COMFORT, PROFESSIONAL, 
PROFESSIONAL PLUS, è facilissimo preparare appetitosi tranci 
di ananas, anche perché questi strumenti si posizionano per-
fettamente grazie ai riferimenti stampigliati, che permettono di 
visualizzare le fette da tagliare.

13500 Taglia-ananas PROFESSIONAL

• scala graduata per visualizzare il numero di fette
• dadolatore (12 segmenti) per tagliare l’ananas a dadini perfet-

ti, ma anche per le mele e le pere
• design ergonomico dell’impugnatura, per una forza di rotazi-

one ottimale
• lama di taglio affilata
• pregiato acciaio inox / resina

13510 Taglia-ananas COMFORT

• scala graduata per visualizzare il numero di fette
• dadolatore (12 segmenti) per tagliare l’ananas a dadini perfet-

ti, ma anche per le mele e le pere
• 2 strumenti di taglio per ananas grandi e medi, Ø 8,5/ 9,5 cm
• impugnatura ergonomica per imprimere una forza rotante 

ottimale
• pregiato acciaio inox / resina

TAGLIARE

FETTE
PEZZI
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12371 Affettatrice di pomodoro e mozzarella
CAPRESE

Non c‘è modo più veloce di preparare una caprese aromatica. 
Ciò viene garantito dalle lame speciali sapientemente disposte 
che si immergono in successione nel materiale da tagliare, tras-
formandolo senza fatica in fette uniformi. Il compagno ideale 
per gustare un’insalata fresca all’italiana.

• lame speciali seghettate
• per tagliare fino a 9 fette uniformi da 8 mm 
• barre antiscivolo • manici ergonomici
• lungh. 20,4 cm, largh. 11,8 cm, alt. 7,5 cm
• acciaio inox / plastica di alta qualità

12370 Affettamozzarella TOSCANA

Tagliare senza fatica in fette uguali la mozzarella, le patate lesse 
o le uova sode: con l‘affettamozzarella TOSCANA non è un pro-
blema. Con i suoi lame di taglio fine in acciaio inox inossidabile, 
attraversa senza difficoltà il cibo da affettare. La base in resina 
permette di tagliare la fetta fino in fondo.

• lungh. 13,8 cm, largh. 17,4 cm, alt. 2,9 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12350 Tagliauovo DUO

Tagliauovo moderno con 3 funzioni: taglia le uova sode in fette 
o in sei spicchi uguali. Così si rendono più appetitosi panini, ed 
insalate. Molto igienico e facile da pulire.

• lungh. 11 cm, largh. 13 cm, alt. 3,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

FETTE +
SPICCHI
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13420 Tempera Verdure TARI®

Per ottenere fette precise! Il tagliafette facilita il lavoro in 
cucina. Con la lama speciale dentata giapponese è facilissimo 
tagliare gli ingredienti a fettine precise di 5 mm.

• lame speciali giapponesi altamente resistenti in acciaio inox
• comoda pulizia grazie al pestello apribile
• meccanismo di chiusura
• lungh. 20 cm, largh. 7,4 cm, alt. 4,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13422 Taglia-fette RAPIDO

Veloce, più veloce, RAPIDO: questo taglia-fette consente di 
tagliare la frutta e la verdura a fette dello spessore di 4 mm in 
modo agevole e pulito.

• lama dentata speciale in acciaio giapponese
• recipiente di raccolta trasparente ed ergonomico, per racco-

gliere direttamente le fette di frutta e verdura
• fette uniformi 4 mm
• base del recipiente bloccabile, con funzione accessoria di 

espulsore dei residui di cibo fra le lame
• pregiato acciaio inox / resina

Video del prodotto
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13421  Taglia-verdura e frutta FLEXICUT

La flessibilità incontra il design: basta un attimo non solo per 
creare come per magia deliziosi bastoncini di verdura o appeti-
tosi spicchi di patate, ma anche per dividere la frutta in quattro 
o otto parti.

•  inserto di taglio regolabile in acciaio giapponese, per dividere 
a scelta in quattro o otto parti.

• strumento di centraggio per la frutta o la verdura sottile.
• facile da utilizzare, grazie al pratico pestello.
• tubetti di taglio trasparenti, di forma ergonomica
•  delimitazione di taglio per le verdure più lunghe, come i 

cetrioli o le carote
• Ø 7 cm, alt. 17,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

Video del prodotto
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13570 Tagliamele PARTI

Con il tagliamele, basta un gesto per tagliare le mele e le pere 
in 16 appetitosi spicchi, addirittura rimuovendo il torsolo.

• 16 spicchi di mela • adatto anche alle pere
• rimuove il torsolo
• lama affilata e stabile
• manico soft ergonomico
• Ø 10,5 cm, largh. 17,8 cm, alt. 6 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13580 Tagliamango PARTI

Tagliare il mango diventa facile: con il tagliamango, si può ri-
muovere senza fatica il nocciolo di questa dolce e succosa pre-
libatezza. Basta una leggera pressione per rimuovere il nocciolo 
e tagliare il mango in due metà. Con il tagliamango, il taglio 
del frutto è netto e la polpa non resta attaccata al nocciolo. Le 
impugnature morbide non fanno male alle mani.

• lungh. 19,6 cm, largh. 13,2 cm, alt. 5,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13590 Tagliapomodori / Tagliamele POMO

POMO: oggi con guida di taglio automatica. Questo è l’unico 
tagliaverdure, con cui si possono tagliare i pomodori in 12 fette 
succose e appetitose.

• guida di taglio automatica • la lama dentata in acciaio inox e 
la forma speciale di questo strumento di taglio consentono 
di tagliare senza sforzi • il succo viene raccolto nella base di 
taglio • perfetto per pomodori, mele e tanta altra frutta

• lungh. 18 cm, largh. 11,4 cm, alt. 4,6 cm • pregiato acciaio inox / 
resina

13750 Taglia patate e verdure CUTTO

Fare da se va molto di moda. Soprattutto con il nostro tagliafi-
letti. Con i suoi 36 quadrati, lame in acciaio temprato, trasforma 
verdura e patate in tante squisite striscioline.

• base dotata di una potente ventosa
• lame in acciaio temprato • espulsore incorporato
• espulsore e lame estraibili
• 36 quadrati, 12 x 12 mm
• lungh. 25 cm, largh. 9,2 cm, alt. 12,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13760 Inserto taglia-listarelle CUTTO
per 13750

La lama intercambiabile taglia patate e verdure come carote e 
cetrioli in 64 listarelle sottili (64 listarelle da 9 x 9 mm).

• lungh. 7,7 cm, largh. 3,5 cm, alt. 8,2 cm
• pregiato acciaio inox
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Coltello SENSO

La lama in pregiato acciaio inox da cuoco SENSO si abbina ad 
un elegante manico ergonomico in resina, che offre una presa 
particolarmente sicura, grazie alla gommatura sulla parte 
inferiore.

•  manico ergonomico in resina con gommatura sulla parte 
inferiore, per una presa sicura

• Pregiato acciaio inox / Resina
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Coltello cucina SENSO

• lungh. 33,7 cm, largh. 3,4 cm, alt. 2,4 cm
• lunghezza della lama 20,5 cm

13860
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Coltello pane SENSO

• lungh. 34 cm, largh. 3,3 cm, alt. 2,4 cm
• lunghezza della lama 21 cm

Coltello cuoco SENSO

• lungh. 33,7 cm, largh. 4,8 cm, alt. 2,4 cm
• lunghezza della lama 21 cm 

1388013870 13890

Coltello multiuso SENSO

Per tagliare per esempio panini o pomodori, 
con manico ergonomico in resina.

• lungh. 22,4 cm, largh. 2,3 cm, alt. 1,6 cm
• lunghezza della lama 11 cm

13820

Spelucchino SENSO

Questo spelucchino è ideale per sbucciare 
patate e frutta.

• lungh. 19,1 cm, largh. 2,3 cm, alt. 1,6 cm
• lunghezza della lama 8 cm

Coltello per verdure SENSO

Questo coltello per verdure ha una lama 
corta ed elastica, perciò è particolarmente 
maneggevole e versatile.

• lungh. 19,4 cm, largh. 2,3 cm, alt. 1,6 cm
• lunghezza della lama 8,5 cm

13800 13810

SENSO
PREGIATO ACCIAIO INOX

Coltello Santoku SENSO

La lama alveolata in pregiato acciaio inox 
del coltello Santoku SENSO si abbina ad un 
elegante manico ergonomico in resina.

• il cibo non aderisce alla lama, grazie alla 
forma alveolata

• lungh. 32 cm, largh. 4,8 cm, alt. 2,4 cm
• lunghezza della lama 19,5 cm
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13951  Set coltelli da bistecca RANCHO 
6 pezzi

Che si tratti di roastbeef o costata di manzo, con la lama liscia 
dei coltelli da bistecca il taglio riuscirà alla perfezione. E, dopo 
l’uso, questi affilati aiutanti troveranno spazio nella loro pregia-
ta scatola di legno, peraltro ottima idea regalo.

• 6 coltelli da bistecca nella loro pregiata scatola in legno di pino
• manico ergonomico in legno
• emblema decorativo a testa di toro
•  finitura a buccia d’arancia, per rimuovere facilmente i residui 

di cibo
• dimensioni dei coltelli: lungh. 22,5 cm
• dimensioni della scatola: lungh. 25 cm, alt. 5,5 cm, largh. 14,5 cm
• acciaio pregiato per lame / legno pakka



NEW
13940  Set di coltelli da bistecca BASCO 

4 pezzi

Taglio perfetto garantito grazie alla lama ultra affilata e liscia 
del coltello da bistecca. Confezionati in un’elegante scatola in 
legno di pino, sono il regalo ideale per ogni amante della carne.

• 4 coltelli da bistecca nella loro pregiata scatola in legno di pino
• manico ergonomico in legno
• emblema decorativo a testa di toro
•  finitura a buccia d’arancia, per rimuovere facilmente i residui 

di cibo
• dimensioni dei coltelli: lungh. 22,5 cm
• dimensioni della scatola: lungh. 25 cm, alt. 5,5 cm, largh. 14,5 cm
• acciaio pregiato per lame / legno pakka

99I

89155  Set coltelli da bistecca BBQ 
4 pezzi

Con questo coltello da bistecca, oltre alla carne si possono 
tagliare senza fatica anche la pizza e le verdure.

• per tagliare anche pizza e verdure
• acciaio per lame pregiato con affilatura ondulata
• lunghezza della lama: 12,5 cm
• lungh. 23 cm, largh. 2,2 cm, alt. 1,9 cm
• manico in plastica

13830  Coltello ceramica CERAMO

Con questo coltello con lama in ceramica, tagliare diventa un pi-
acere, perché le lame in ceramica penetrano senza fatica anche 
negli alimenti più delicati. Si possono tagliare la frutta e la ver-
dura sottilissime, senza schiacciarle. Inoltre la lama in ceramica 
non prende odori, è eccezionalmente igienico e si può lavare in 
lavastoviglie senza pericolo di alterare la qualità della lama.

•  per tagliare frutta e verdura 
• adatto sia a destrimani, che a macnini 
• inodore ed insapore 
• antiallergico e igienico
• non si ossida al contatto con i cibi acidi
• lungh. 18,5 cm, largh. 2,3 cm, alt. 3,1 cm 
• ceramica / resina
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13952  Ceppo coltelli SMARTLINE
Tenete sempre i vostri coltelli a portata di mano senza rinun-
ciare all’eleganza. Il massiccio ceppo coltelli nero con pregiati 
angoli in luminoso acciaio inox può ospitare fino a 28 coltelli 
grazie alle fessure sicure adatte ad ogni dimensione, nonché 
altri utensili, come le forbici da cucina o l'affilacoltelli, grazie 
allo spazioso cassettino anteriore.

• 28 fessure per coltelli di diverse dimensioni
• spaziosa apertura per forbici o affilacoltelli
• design lineare nero
• massima stabilità 
• smontabile, per una pulizia agevole 
• lungh. 20 cm, largh. 12 cm, alt. 25,5 cm
• resina / acciaio inox pregiato 
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13955  Ceppo coltelli INSIEM
Un design elegante per le questioni più affilate: con il ceppo 
coltelli INSIEM, tutti i più affilati utensili da cucina sono sempre 
a portata di mano e perfettamente al sicuro. Ampio spazio per 
coltelli da cucina, affilacoltelli e forbici e un aspetto davvero 
accattivante.

• 14 fessure per coltelli
•  cassetto aggiuntivo per un paio di forbici o un affilacoltelli
•  peso stabilizzatore sulla base per la massima stabilità
• base amovibile per una facile pulizia
• lungh. 11 cm, largh. 11 cm, alt. 23,5 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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13950  Ceppo Coltelli DEPO

Questo ceppo portacoltelli pratico ed elegante richiede poco 
spazio sul piano di lavoro, ma con le sue fessure longitudinali 
offre tutto lo spazio necessario per i coltelli più disparati.

• adatto a tutti i tipi di coltelli
• Ø 11 cm, alt. 22,5 cm
• pregiato acciaio inox / PP / TPR / feltro

Prodotti consigliati: 
CADDY 
 
pag. 259

13930  Affilacoltelli COLT

Per avere coltelli da cucina perfettamente taglienti in un batter 
d‘occhio, c‘è l‘affilacoltelli a tre fasi e la riaffilatura diventa 
veloce e facile.

• coltelli raffilati in 3 fasi
• presa sicura, grazie al rivestimento in gomma antiscivolo
• manico ergonomico
• lungh. 20,5 cm, largh. 4,5 cm, alt. 7,5 cm
• resina / diamante, mola in ceramica e acciaio al wolframio

Tagliere LEVORO 
piccolo

• lungh. 24 cm, largh. 15 cm, alt. 
0,8 cm

13980

Tagliere LEVORO 
grande

• lungh. 38 cm, largh. 26 cm, alt. 1 cm 

13990

Tagliere LEVORO 
medio

• lungh. 31 cm, largh. 21,5 cm, alt. 
1 cm

13985

Tagliere LEVORO

Tagliere elegante con superficie antimicrobica che non dan-
neggia la lama del coltello. L’assistente perfetto ed igienico in 
cucina.

• la superficie di taglio non provoca danni alla lama
• efficacia antimicrobica grazie all’argento / nano)
• piedini antiscivolo
• facile da pulire
• resina
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13975 Tagliere pieghevole LAVOS

Le parti antiscivolo poste sulla parte inferiore conferiscono al 
tagliere una confortevole stabilità al momento dell’uso. Grazie 
al manico ergonomico ed ai lati pieghevoli si potranno versare 
gli ingredienti nella padella con un semplice movimento.

• pratica funzione pieghevole
• Superficie da taglio senza impatto sulle lame
• piedini antiscivolo
• manico ergonomico softtouch
• occhiello di sospensione
• lungh. 47 cm, largh. 26 cm, alt. 2 cm
• plastica di alta qualità
• per una pulizia facile, passare un panno umido

SUPERPRATICO DA 

PIEGARE!

91630.950.081

Espositore per la vendita dei taglieri
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12520  Pelaverdure a pendolo CUCINA

Il pelaverdure pelaverdure per mancini e destrimani si adatta in 
maniera ottimale a pelare verdure come carote, cetrioli, patate 
ecc.

• lama in acciaio giapponese
• lungh. 17 cm, largh. 4 cm, alt. 1 cm
• pregiato acciaio inox

12770  Pelaverdure con lama in ceramica CERAMO

Il pelaverdure è idoneo per sbucciare sia la frutta che la verdu-
ra.

• lama doppia verticale
• adatto sia a destrimani, che a mancini
• neutro per gusto e odore
• anallergico e igienico
• non si ossida al contatto con i cibi acidi
• lungh. 18,4 cm, largh. 3,5 cm, alt. 2,1 cm
• ceramica / resina

12500  Pelaverdure a pendolo SWING

Il pelaverdure tradizionale in acciaio inox di qualità non deve 
mancare in nessuna cucina.

•  lungh. 14,7 cm, largh. 3,8 cm, alt. 6 cm
• pregiato acciaio inox

13630  Pelaverdure con lama in ceramica CERAMO

Il pelaverdure è idoneo per sbucciare sia la frutta che la verdu-
ra.

• adatto sia a destrimani, che a mancini
• neutro per gusto e odore
• anallergico e igienico
• non si ossida al contatto con i cibi acidi
•  lungh. 13,8 cm, largh. 8 cm, alt. 2,3 cm
• ceramica / resina
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13720  Scavino BOCELI

Lo scavino è perfettamente adatto a tagliare piccole sfere di 
frutta, verdure e burro. Con la corona dentata affilata, è possibi-
le scavare piccole sfere anche negli alimenti più duri. L‘impug-
natura ergonomica si adatta bene alla mano.

• Ø 3 cm
• lungh. 15,3 cm, largh. 3 cm, alt. 3 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13710  Rigalimone CERTO

Il rigalimone, con le sue lame in acciaio inox, taglia strisce 
fini dalle scorze di arance, limoni e lime. Dotato di coltello 
cesellante integrato per un taglio più profondo. L‘impugnatura 
ergonomica si adatta, alla mano.

•  lungh. 15,2 cm, largh. 3 cm, alt. 2,4 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13730  Sbuccia arance e zenzero MELANSINA

Lo sbuccia arance e zenzero rimuove in tutta facilità la buccia 
delle arance e pela in un attimo lo zenzero. Basta intagliare 
l’arancia con l’angolo per rimuovere in un attimo l’intera buccia 
con MELANSINA. Comodissimo grazie all’impugnatura ergono-
mica.

• lungh. 16 cm, largh. 3,5 cm, alt. 2 cm
• acciaio inox pregiato / resina

13650  Pelaverdure UNIVERSALE

Sbucciatore con lama in acciaio giapponese di alta qualità per 
asparagi, verdura e frutta.

• impugnatura ergonomica
• adatto sia a destrimani che a mancini
• lama speciale giapponese
• lungh. 15,1 cm, largh. 6,7cm, alt. 3 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12 13731  Espositore sbuccia arance e zenzero 
MELANSINA
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13770  Pelaasparagi/-carote FILIGRANO

Le speciali lame in acciaio giapponese sono ineccepibili e la 
presa ergonomica si adatta perfettamente alla mano, garanten-
do la massima sicurezza.

• impugnatura ergonomica
• adatto sia a destrimani che a mancini
• lama speciale giapponese
• lugnh. 14,9 cm, largh. 4 cm, alt. 2,9 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13660  Affettaverdure Julienne STRISCIA

Pelaverdure con lama in acciaio giapponese di alta qualità 
per preparare in maniera efficace le julienne di carote, cetrioli, 
rafano.

• impugnatura ergonomica • adatto sia a destrimani che a mancini
• lama speciale giapponese • lungh. 14,9 cm, largh. 5,6 cm, alt. 3 cm
• pregiato acciaio inox / resina

13670  Affettaformaggi - verdure  
VERDURA

Affettaformaggi con lama in pregiat acciaio giapponese. Per 
tagliare con efficacia formaggi, cavoli e cipolle. 

• impugnatura ergonomica 
• adatto sia a destrimani, che mancini 
• lama speciale giapponese 
• lungh. 16,3 cm, largh. 9,7cm, alt. 3 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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13910  Tritaspezie e tritaverdure TRITARE

Design di alta qualità. Lame extrataglienti per tritare finemente 
gli alimenti, con raschietto laterale, antiscivolo, con coperchio 
per il recipiente.

• lame affilate
• sistema di raschietti
• recipiente: Capacità 250 ml
• Ø 9,3 cm, alt. 21,7 cm
• acciaio inox di alta qualità / resina

13920  Tritacipolle TRITTORE

Lama robusta ed affilata per un taglio preciso, raschietto latera-
le, base antiscivolo. Apribile e facile da pulire.

• Ø 9,9 cm, alt. 26,5 cm
• resina di qualità

13900  Tagliacubetti CUBICO

L’attrezzo meccanico più veloce del mondo per tagliare cipolle 
senza piangere. Il pratico contenitore di raccolta con coperchio 
può essere utilizzato anche separatamente per la conservazio-
ne. Si possono fare cubetti precisi di quasi ogni tipo di verdura 
e frutta, senza tritarli o schiacciarli.

• funzionamento della manovella
• Ø 11,5 cm, largh. 11 cm, alt. 22 cm
• pregiato acciaio inox / resina



106 I

12660 Forbice per erbe CUTARE

Con le sue cinque lame la forbice garantisce un utilizzo veloce 
e facile. Sminuzza le erbe dando più aroma alle vostre pietanze. 
Si pulisce facilmente con il pettine in dotazione.

• 5 lame 
• mantiene intatti gli aromi  per tritare le erbe aromatiche
• compreso pettinino per la pulizia
• lungh. 19,1 cm, largh. 8 cm, alt. 1,9 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12630 Mezzaluna VIAVO

Tagliare o tritare cipolle, aglio, insalata ed erbette aromatiche 
sarà più veloce e meno faticoso. Questo è proprio lo strumen-
to giusto sia per i cuochi più esperti sia per chi esperto vuole 
diventare.

• lama doppia affilata
• manico ergonomico
• lungh. 15 cm, largh. 9,5 cm, alt. 4,9 cm
• pregiato acciaio inox

12661 Forbici per erbe aromatiche BOTANICO

Queste forbici per erbe aromatiche tagliano le erbe delicate, come 
il cerfoglio e il basilico, ma anche i rametti più legnosi, come il 
rosmarino e il timo, senza guastarne l’aroma.

• ideali da appendere al vaso per erbe BOTANICO, Art. 18920
• compatibile anche con i vasi per erbe di forma simile tonda

(spessore della parete fino a 5 mm) • impugnatura soft-touch
• raschietto per le erbe integrato, in tre dimensioni diverse • adatto 

sia ai destri sia ai mancini • protezione compresa • lungh. 12 cm, 
largh. 6,5 cm, alt. 2 cm • pregiato acciaio inox / resina
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12620 Trinciapollo VIGO

Con il trinciapollo professionale VIGO tagliate e servite in men 
che non si dica ogni varietà di pollame. Estremamente affilato, 
facile da maneggiare e dotato di un innovativo meccanismo 
a molla all’interno delle forbici che lo rende davvero facile da 
usare.

• superfici di taglio estremamente affilate per tagliare il pollame 
in tutta facilità

• innovativo meccanismo a molla all’interno delle forbici per un 
uso  rapido e sicuro

• pratico incavo per tagliare gli ossi
• manico ergonomico 
• adatto a ogni varietà di pollame
• con sicura
• lungh. 25,3 cm, largh. 5,3 cm, alt. 1,4 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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12640 Forbici da cucina TALIA

Con la sua impugnatura ergonomica e le lame affilatissime, la 
forbici da cucina TALIA taglia tutto ciò, che può essere necessa-
rio tagliare in casa o in cucina.

• ideali per gli utilizzi in casa e in cucina
• adatta sia a destrimani, che a mancini
• lungh. 23,4 cm, largh. 8,5 cm, alt. 1,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12610 Trinciapollo con molla POLLA

Qualità professionale! Questo trinciapollo taglia in maniera 
netta e senza sforzo i volatili nelle porzioni desiderate. Il design 
attraente e le lame seghettate sono ulteriori punti di forza.

• struttura robusta
• lungh. 28,7 cm, largh. 8,7 cm, alt. 3,3 cm
• pregiato acciaio inox

12650 Forbice multiuso UNA

Queste forbici sono dotate di lama in acciaio inox e di un 
apricapsule integrato. Si può utilizzare anche per i tappi a vite 
fino a Ø 30 mm. Il maneggevole manico in resina è facilmente 
impugnabile.

• impugnatura maneggevole
• lungh. 21 cm, largh. 8,5 cm, alt. 1,4 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12600 Trinciapollo TRINCIA

Ideale per tagliare o trinciare tutti i tip, di volatili. Dotato di un 
dispositivo d‘arreste.

• lungh. 28,7 cm, largh. 8,7 cm, alt. 3,3 cm
• pregiato acciaio inox

12641 Forbici per pizza PEZZO

Forbici per pizza, per tagliare pizza e quiche.

• 2 funzioni in 1:
forbici per tagliare
paletta per servire

• impugnatura soft-touch
• dmontabile, per una pulizia agevole
• pregiato acciaio inox / plastica
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La grattugia e la mandolina sono strumenti da cucina che si usano spesso 

e per questo si tengono spesso fra le mani. Per questo, gli accessori GEFU 

sono studiati non soltanto per essere belli, ma anche per essere durevoli ed 

ergonomici. L’acciaio inox è il materiale migliore in questo caso, per ottenere un 

prodotto da utilizzare a lungo. Non importa che preferiate le grattugie quadrate, 

le grattugie semplici o la mandolina per le verdure: con GEFU, ogni preferenza 

sarà soddisfatta con lo strumento da cucina giusto.
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19080  Grattugia a manovella TRANSFORMA®

Per grattugiare grosso fine o tagliare a fette: la grattugia a ma-
novella multifunzionale, con i suoi inserti extrataglienti LASER 
CUT, è perfetta per lavorare la frutta, la verdura, le castagne, il 
formaggio, la cioccolata, le noci e tanti altri ingredienti... in un 
attimo.

• multifunzionale: per verdura, frutta, formaggio, cioccolato, noci, ecc.
•  con 3 inserti LASER CUT ultrataglienti: per fiocchi piccoli, 

scaglie o rondelle sottili
• pestello compreso, per lavorare in sicurezza • Raschietto
•  supporto di base alto, per posizionare sotto la grattugia anche 

recipienti alti
• corpo macchina amovibile
•  grazie alla chiusura a baionetta, si trasforma facilmente in un 

tritacarne (articolo complementare 19020, accessorio tritacarne)
•  con ventosa e morsetto extraalto, adatto a piani di lavoro 

spessi fino a 8 cm
• Ø 8,2 cm, lungh. 27,5 cm, largh. 13,5 cm, alt. 28,6 cm
• pregiato acciaio inox / resina
• inserto, corpo macchina e pestello lavabili in lavastoviglie

Video del prodotto
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19010 Set 2 rulli con taglio a corona/ bircher
TRANSFORMA®

La grattugia a corona LASER CUT è l‘ideale per preparare l‘im-
pasto delle crocchette di patate o per grattugiare il formaggio 
stagionato come il parmigiano, infatti le sue „coroncine“ affilate 
consentono di grattugiare tutto con rapidità e facilità. Perfetta 
per preparare il müsli fresco alla Bircher, la grattugia Bircher 
LASER CUT è caratterizzata da una foratura grande, disposta in 
senso inverso. Grattugia le mele, le carote, il sedano e il rafano, 
ma anche le patate per preparare squisiti rösti.

• Ø 8,2 cm, lungh. 14 cm
• pregiato acciaio inox / resina

19020 Accessorio„tritacarne“, per grattugia a 
manovella TRANSFORMA®

Rialzo per il supporto della grattugia a manovella N. art. 19080. 
Questo set comprende: un trittacarne con 2 dischi, un insacca-
tore e una trafila biscotti.

Per ulteriori informazioni, vedere pagina 150
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AFFILATURA ECCEZIONALE 

GRAZIE DIAMOND LASER CUT

34680 Grattugia a taglio fine e largo 
PARMIGIANO
La grattugia a taglio fine e largo con le sue due lame a disco 
della grattugia sostituibili DIAMOND LASER CUT può essere 
impiegata per le più diverse applicazioni per grattugiare in un 
batter d’occhio formaggio a pasta dura, cioccolata e noci in 
fiocchi grandi e fini.

• 2 DIAMOND LASER CUT lame intercambiabili: per scaglie e 
grattugiato fine

• utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura profilata
• lame facili da sostituire
• la lama non utilizzata si ripone nel calotta
• utilizzo senza scarti del prodotto da grattugiare
• raschietto compreso
• tappo salvaroma
• Ø 8,3 cm, Alt. 16,1 cm
• acciaio inox pregiato / resina

19060 Grattugia a manovella PECORINO
Questa grattugia, con i suoi due rulli intercambiabili, consente 
di grattugiare sia fine che grosso. Pratico il recipiente chiudibile, 
nel quale si può grattugiare anche direttamente

• 2 rulli intercambiabili: per grana grossa e fine
• per grattugiare formaggio, noci, cioccolato, ecc.
• recipiente di raccolta chiudibile e salva odori
• adatta sia ai destrimani che ai mancini
• utilizzo senza scarti del prodotto da grattugiare
• rulli facili da cambiare
• smontabile, per una pulizia agevole
• pregiato acciaio inox / resina

NEW
DESIGN

NEW
DESIGN



12 10765 Mini grattugia quadra con display CUBI

Espositore promozionale, contenuto 12 pezzi.
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19070 Grattugia a manovella RULLARE

Con i suci rulli intercambiabili, la grattugia a manovella LASER 
CUT è uno strumento molto versatile.

• 3 intercambiabili in dotazione
• rulli intercambiabili LASER CUT
• adatta sia ai destrimani che ai mancini, grazie alla struttura 

leggera della manovella
• lungh. 12,4 cm, largh. 18,5 cm, alt. 8 cm 
• pregiato acciaio inox / resina

19100 Grattugia a manovella FRACINA 
con 4 rulli

Con quattro cestelli di taglio in acciaio inox per grattugiare a 
taglio fino e grosso, affettare e grattugiare patate crude per 
canederli e gnocchi.

• con piede a ventosa e morsetto
• lungh. 27 cm, largh. 16,5 cm, alt. 26,8 cm
• inox de qualité supérieure / resina
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10760 Grattugia quadra VITALES

Grazie alla tecnologia LASER CUT i denti sono molto affilati e 
garantiscono sempre risultati perfetti. Che siano alimenti molli 
o duri, formaggio, zenzero o verdura, la grattugia quadra con i 
suoi profili diversi riesce a grattugiare tutto con facilità.

• 4 superfici grattugianti - Grattugia fine - Grattugia per verdura 
/ formaggio morbido - Grattugia per crudités / formaggio 
duro - Mandolina • base antiscivolo • recipiente di raccolta

• impugnatura in acciaio
• lungh. 13,6 cm, largh. 8,1 cm, alt. 24,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

10750 Grattugia quadra CUBO

Superfici di taglio affilate su entrambi i lati, per tagliare alla 
perfezione in entrambe le direzioni. Telaio di rinforzo. Impugna-
tura ergonomica.

• lungh. 10,9 cm, largh. 8,5 cm, alt. 24 cm
• pregiato acciaio inox
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Grattugia per verdure e 
patate PRIMELINE

• lama a doppio taglio extratagli-
ente

• spessori di taglio: 3 mm
• piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 35,1 cm, largh. 8,4 cm, alt.

1,9 cm

Pialla Gourmet
PRIMELINE

• ideale per l’utilizzo a tavola
• lame extrataglienti
• spessore di taglio a regolazione 

continua
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 28,2 cm, largh. 7 cm,  1,9 

cm

Grattugia fine PRIMELINE

• ideale per l’utilizzo a tavola
• superfici grattugianti concave 

rivolte all’interno per lavorare in 
modo sicuro

• cappa di protezione inclusa
• lungh. 27,9 cm, largh. 6,9 cm, alt.

1,8 cm

Grattugia fine e grossa
PRIMELINE

• superfici grattugianti interne con-
cave per lavorare in modo sicuro

• piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 38,7 cm, largh. 4,5 cm, alt.

1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

DIAMOND
LASER CUT

29226 29227 2922829225

AFFILATURA ECCEZIONALE

GRAZIE DIAMOND LASER CUT

Accessori PRIMELINE

La nuova punta di diamante di casa GEFU: è la linea di accessori 
per la cucina PRIMELINE. Con tanto di occhiello integrato, i 
prodotti della linea PRIMELINE si possono agganciare con 
l’apposito gancio al listello da cucina sviluppato specificamente 
per questa serie. Inoltre tutti i prodotti della linea PRIMELINE 
sono naturalmente lavabili in lavastoviglie.

• lavorazione esclusiva
• elegante design sviluppato in azienda
• manico ergonomico, equilibrato nel peso e impermeabile 

all’acqua
• occhiello di sospensione integrato
• pregiato acciaio inox / resina
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29231 29230
NEW
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Grattugia grossa
PRIMELINE

• superfici grattugianti concave 
rivolte all’interno per lavorare in 
modo sicuro

• piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 34,9 cm, largh. 8,5 cm, alt.

1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

Fermaverdure PRIMELINE, 
piccolo

• ideale da utilizzare con la man-
dolina gourmet PRIMELINE
(art. n. 29227) e con la grattugia 
a formato fine PRIMELINE (art. 
n. 29228)

• lungh. 9 cm, largh. 7 cm, alt. 
3,7 cm

Fermaverdure PRIMELINE

Con un semplice scatto sul blocco centrale, questo fermaver-
dure si adatta perfettamente per la preparazione delle vivande 
fino all’ultimo pezzettino. Inoltre protegge le dita dalle lame 
affilate.

• protegge contro i tagli
• facile da utilizzare
• plastica di alta qualità

00160 Espositore ad alta efficacia 
di vendita
PRIMELINE

Fermaverdure PRIMELINE

ideale da utilizzare con la 
mandolina per verdure e patate 
PRIMELINE (art. n. 29226), con 
la grattugia a formato grosso 
PRIMELINE (art. n. 29229) e con la 
grattugia a due direzioni 
(art. n. 29238)
• lungh. 10,6 cm, largh. 8,4 cm, 

alt. 4,3 cm 

«
»

Detto ungherese

29238

Grattugia a due direzioni 
PRIMELINE

• superfici grattugianti concave 
rivolte all’interno per lavorare 
in modo sicuro • utilizzabile in 
entrambe le  direzioni per un 
risultato più efficace con ogni 
movimento • piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 34,9 cm, largh. 8,5 cm, alt.

1,8 cm

29229

DIAMOND
LASER CUT
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50490 Grattugia pieghevole RAFINO

Con questa grattugia il divertimento è assicurato! Una volta 
piegato, RAFINO sta in piedi su un pratico piedino anti scivolo 
e, grazie alle acuminate DIAMOND LASER CUT, grattugia senza 
sforzo per un prodotto più fine che mai o crea scaglie meravig-
liosamente delicate con la l'apposita lama. Una volta aperto, 
RAFINO può essere comodamente adagiato alla perfezione su 
pentole o ciotole per una perfetta economia di spazio ideale 
per ogni cassetto.

• impugnatura ergonomica soft-touch per un utilizzo facile
• grattugia fine e affettatrice a scaglie
• grattugia fine ideale per parmigiano, spezie o zenzero
• affettatrice a scaglie per cioccolato, formaggio a pasta dura o 

tartufo
• brillante e acuminata grazie al DIAMOND LASER CUT 
• pieghevole  e anti scivolo per la massima stabilità ed equilibrio
• completamente apribile per risparmiare spazio all'interno di 

qualsiasi cassetto o binario della cucina
• occhiello di sospensione
• cappuccio di protezione incluso 
• lungh. 29,5 cm, largh. 12,0 cm, alt. 2,0 cm
• acciaio inox pregiato / resina

50472 Grattugia e mandolina per aglio RAFINO

Doppio talento per un condimento raffinato! Grattugiato fino 
o a fettine sottili: RAFINO di può utilizzare sia sul lato anteriore 
chel sul retro per preparare l’aglio in maniera rapida ed efficace. 
Ideale anche per lo zenzero!

• affilatura eccezionale della superficie grattugiante grazie al 
sistema DIAMOND LASER CUT

• lame affilate ed estremamente taglienti su entrambi i lati con 
spessore di taglio: 1 mm

• trattieni-verdura compreso
• manico ergonomico 
• occhiello di sospensione
• lungh. 23 cm, largh. 4,5 cm, alt. 3,6 cm
• pregiato acciaio inox / resina

AFFILATURA ECCEZIONALE

GRAZIE DIAMOND LASER CUT
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50480  Grattugia in formato piccolo e grande 
RAFINO

Perfetta per grattugiare sia in fiocchi sia in grana sottile: le due 
superfici grattugianti, a grana fine e grossa, sono caratterizzate 
da denti affilatissimi tagliati al laser, che permettono di ottene-
re risultati eccellenti con il parmigiano, lo zenzero, la cioccolata, 
la scorza di limone, le carote e tanti altri cibi solidi.

•  due superfici grattugianti, per grattugiare a grana finissima o 
in morbidi fiocchi

• denti grattugiati tagliati al laser, estremamente affilati
• superfici grattugianti concave
•  protezione trasparente con funzione di recipiente per 

raccogliere l’ingrediente grattugiato
• piedino antiscivolo
• occhiello di sospensione
• lungh. 32,4 cm, largh. 4,6 cm, alt. 2,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

50470  Grattugia con taglio fino RAFINO

Parmigiano, zenzero, cioccolata, scorza di limone, cannella in 
stecche e tanti altri ingredienti solidi: i denti grattugianti sono 
tagliati al laser ed estremamente affilati, perciò con questa grat-
tugia a taglio fino si può grattugiare di tutto, senza fatica e con 
risultati eccellenti!

•  superficie grattugiante lunga e concava, per lavorare 
velocemente, con efficacia e in sicurezza

• denti tagliati al laser, estremamente affilati
•  protezione trasparente con funzione di recipiente per 

raccogliere l’ingrediente grattugiato
• piedino antiscivolo
• occhiello di sospensione
• lungh. 32,4 cm, largh. 4,6 cm, alt. 2,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

50410  Affettajulienne ASIA

Per una cucina dai sapori orientali. Così si possono ottenere in 
un istante tanti bastoncini di verdura per preparare pietanze 
esotiche da cuocere nel wok. Ma non è tutto: il retro è uno 
strumento multifunzionale, infatti la parte posteriore è dotato 
di denti particolarmente robusti e affilati che consentono di 
grattugiare le noci moscate o di ridurre in purè lo zenzero, le 
mele e tanti altri tipi di verdura e frutta.

• lama in acciaio giapponese 
• con occhiello di sospensione
• lungh. 30,5 cm, largh. 9,2 cm, alt. 3,7 cm
• pregiato acciaio inox / resina

50420  Affettaverdure ASIA

Il piacere della verdura fetta dopo fetta. La nuova mandolina 
per verdure ASIA, con le sue lame in resistente acciaio giappo-
nese, taglia a fettine patate, cetrioli, carote, zucchini, melanza-
ne e molto altro. Così si possono ottenere in un istante tante 
fettine di verdura per preparare gratin o deliziose crudité.

• con occhiello di sospensione
• lungh. 30,5 cm, largh. 9,2 cm, alt. 3,9 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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50441 Mandolina a V julienne VIOLI® 2.0

Questa mandolina a V compatta, oltre a ben 5 spessori di 
taglio regolabili per affettare frutta e verdura, presenta anche 
due inserti-lama aggiuntivi per realizzare un taglio a julienne 
regolare. I piedini antiscivolo e un pratico trattieni-verdura 
consentono di lavorare in sicurezza.

• mandolina a V compatta con trattieni-vedura e funzione 
aggiuntiva julienne

• 5 spessori di taglio regolabili da 1 a 5 mm
• due inserti-lama per taglio a julienne da 3 e 6 mm di larghezza
• scatola per riporre in sicurezza gli inserti-lama
• lame intercambiabili in acciaio giapponese
• piedini antiscivolo
• occhiello di sospensione
• lungh. 32,3 cm, largh. 8 cm, alt. 2,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

PER BASTONCINI 

E FETTINE.
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50440  Mandolina per verdure regolabile VIOLI®

Maneggevole, grazie alle dimensioni compatte con i suoi 5 
spessori di taglio regolabili. La mandolina per verdure GEFU è 
un‘aiutante perfetta in cucina.

• mandolina a V con fermaverdure
• lame intercambiabili in acciaio giapponese
• 5 spessori di taglio regolabili da 1 a 5 mm
• piedini antiscivolo in silicone
• occhiello di sospensione in pregiato acciaio inox
• lavabile in lavastoviglie
• pregiato acciaio inox / resina

Video del prodotto

50450  Mandolina per patate PATO

Grazie alle 12 lame speciali della mandolina per patate, si pos-
sono tagliare a fettine regolari anche grandi quantità di patate 
lesse in un batter d’occhio.

• per patate lesse
• 12 lame speciali per fettine regolari
• fettine tagliate con efficacia e velocità
• appoggio pentola e base antiscivolo
• lungh. 37 cm, largh. 10 cm, alt. 7 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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54000  Affettatartufo TARTUFOLO

Attrezzo piccolo ma geniale per ottenere scaglie da buon-
gustaio: un lato taglia il formaggio, l‘altro i tartufi, i funghi e il 
parmigiano.

• regolazione continua a 4,0 mm
• impugnatura antiscivolo
• lama speciale in acciaio
• lungh. 14,7 cm, largh. 8,2 cm, alt. 8,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

50400  Affettaverdure con lama TALIO

Perfetta per affettare sia la frutta sia la verdura. La lama man-
tiene l‘affilatura a lungo ed è assolvtamenie indore. Inoltre è 
anallergica e igienica. Non si ossida nemmeno a contatto con i 
cibi acidi.

• lungh. 27,4 cm, largh. 9,4 cm, alt. 3,5 cm
• resina / ceramica

54001  Grattugia gourmet FORMAGGIO

Delicatissimi fiocchi di formaggio grattugiati freschi sulla pasta: 
delizioso! La superficie grattugiante con affilatura DIAMOND 
LASER CUT è caratterizzata da un design che ricorda i diamanti 
e anche i risultati risultano brillanti.

•  superficie grattugiante fine con affilatura brillante, grazie a 
DIAMOND LASER CUT • Manico ergonomico

• lungh. 14,7 cm, largh. 8,2 cm, alt. 8,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

Prodotti consigliat:

Qui troverete ulteriori accessori per il ceramica

pag. 99 pag. 103 pag. 103

« 
»

Giacomo Leopardi, poeta, filosofo e scrittore italiano
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BASTONCINI SOTTILI, SPESSI

CUBETTI O FETTE PICCOLI 

O SOTTILI
55700 Affettaverdure gourmet VIOLINO®

VIOLINO: il pratico e multifunzionale affettaverdure gourmet di 
GEFU. Bastoncini spessi o sottili, dadini o fettine per un piatto 
gustoso, tutto è possibile con VIOLINO. 
Grazie all‘impugnatura ergonomica, VIOLINO è uno strumento 
maneggevolissimo, che consente di lavorare senza sforzo. 
Piedini antiscivolo.

• 3 diverse inserti di taglio intercambiabili
• 1 fermaverdure
• 1 scatola per riporre gli inserti di taglio
• la lama con rotella di regolazione integrata per ottenere

diversi spessori di taglio
• lungh. 43 cm, largh. 12,5 cm, alt. 8 cm
• pregiato acciaio inox / resina

Video del prodotto
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24 10410  Mini grattugia con display RETARO
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10400  Grattugia per limone e spezie RETARO

Grattugia in acciaio inox monoblocco – per scorze d’arancia e 
di limone.

• lungh. 5,4 cm, largh. 0,83 cm, alt. 12,8 cm
• pregiato acciaio inox

50100  Grattugia per patate RETARO

Grattugia in acciaio inox monoblocco – per la preparazione di 
frittelle di patate e frutta.

• lungh. 10,5 cm, largh. 25 cm, alt. 1 cm
• pregiato acciaio inox

50150  Affettacetrioli -patate RETARO

Grattugia in acciaio inox monoblocco – con 4 lame affilate, per 
affettare patate e cetrioli senza difficolta.

• lungh. 10,5 cm, largh. 25 cm, alt. 1 cm
• pregiato acciaio inox

50200  Grattugia per verdure RETARO

Grattugia in acciaio inox monoblocco – irrinunciabile per le 
insalate di verdure.

• lungh. 10,5 cm, largh. 25 cm, alt. 1 cm
• pregiato acciaio inox

50250  Grattugia universale RETARO

Grattugia in acciaio inox monoblocco – per frutta, verdura e 
spezie.

• lungh. 10,5 cm, largh. 25 cm, alt. 1 cm
• pregiato acciaio inox

50350  Grattugia per crudité RETARO

Grattugia in acciaio inox monoblocco – una grattugia per ogni 
caso.

• lungh. 10,5 cm, largh. 25 cm, alt. 1 cm
• pregiato acciaio inox
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50110  Grattugia a rete per patate RUSTICA

Sono tante le specialità a base di patate che si possono prepa-
rare e sono tutte squisite… crocchette di patate, bocconcini di 
patate, rösti, torte di patate, frittelle, pancake di patate o pol-
pette di patate… ma lo strumento giusto è sempre solo uno. 
Con la grattugia a rete per patate RUSTICA, preparerete impasti 
perfetti in un batter d‘occhio.

• ideale per preparare l‘impasto delle frittelle di patate grattugiate
• 1 mm di spessore, per tagliare le patate sottilissime
• lungh. 32 cm, largh. 11,5 cm, alt. 6 cm
• pregiato acciaio inox

10450  Grattugia per noce moscata MOLA

Con cassettino estraibile in materiale plastico per conservarela 
noce moscata, super cie di taglio in acciaio inox.

• lungh. 15,3 cm, largh. 4,2 cm, alt. 3,7 cm
• pregiato acciaio inox / resina

35375  Grattugia per zenzero e frutta FRUTTARE

La grattugia in ceramica, con i suoi denti estremamente duri 
e taglienti, offre un risultato fantastico. Mele, carote e verdu-
re come lo zenzero, l‘aglio e il rafano si trasformano in pasta 
finissima.

• lungh. 22 cm, largh. 10 cm, alt. 4 cm
• ceramica

35370  Grattugia per zenzero PURO

La grattugia giapponese in ceramica é dotata di denti duri e 
affilati. In questo modo si ottiene un risultato fantastico. Le 
spezie e le verdure, come lo zenzero, la noce moscata, l‘aglio, le 
carote e il rafano si trasformano in un composto dalla consis-
tenza finissima. Grazie al morbido rivestimento di silicone sul 
lato inferiore, la grattugia non scivola.

• Ø 10 cm, alt. 2,5 cm
• ceramica

Prodotti consigliati:

Trovate il nostro mortaio di porcellana, grattugia 
SURI per zenzero alle pagg. 59.

« 
»

Detto cinese
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La frutta da spalmare, per essere perfetta, deve avere il sapore della confettura 

della nonna. Preparare le conserve di frutta potrà anche sembrare impossibile 

considerando la frenesia della vita moderna. Così si comprano le confetture pron-

te, che però non hanno lo stesso fascino delle cose di casa e delle ricette segrete 

di famiglia. Ma non dev’essere per forza così, infatti con i prestigiosi strumenti da 

cucina GEFU, preparare e passare la frutta e le verdure per le conserve non è solo 

velocissimo, ma anche facilissimo. E la vostra conserva avrà lo stesso sapore di 

quella della nonna.
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24000 Passaverdure FLOTTE LOTTE®
il classico

Il potente sistema meccanico e un efficace raschiatore sul 
fondo esterno consentono di non sprecare nulla dell’alimento 
da passare. Pratico, veloce e versatile.

• volume di riempimento: 1,5 l
• foratura da 2 mm
• Ø 20 cm, lungh. 35,5 cm, alt. 18,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

24500 Passaverdure FLEISSIGES LIESCHEN®

Colino a maglia fine per passare frutta e verdura. Doppio uso: il 
colino è utilizzabile anche senza il meccanismo passaverdure.

• supporto sicuro
• Ø 20 cm, lungh. 38 cm, alt. 16 cm
• pregiato acciaio inox

con funzione raschietto 
compresa

13390 Panno setaccio PASELO

Questo pregiato panno-filtro resistente agli strappi è l’ideale 
per spremere frutti di bosco e altra frutta oppure per filtrare 
i liquidi. Indispensabile anche per preparare formaggio e 
canederli.

• lungh. 75 cm, largh. 62 cm
• puro cotone
• lavabile fino a 95° C

24100 Passaverdure FLOTTE LOTTE®

®L'originale! Con FLOTTE LOTTE®, le minestre e le salse, le
confetture e le mousse o la pappa per i più piccini si preparano 
in fretta e e sono perfette per essere gustate al cucchiaio!

• volume di riempimento: 1,75 l
• foratura da 2 mm
• con funzione raschietto
• Ø 20 cm, lungh. 37,5 cm, alt. 17 cm
• pregiato acciaio inox

TTE®
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24000 Passaverdure FLOTTE LOTTE® 
il classico
Il potente sistema meccanico e un efficace raschiatore sul 
fondo esterno consentono di non sprecare nulla dell’alimento 
da passare. Pratico, veloce e versatile.

• volume di riempimento: 1,5 l
• foratura da 2 mm
• Ø 20 cm, lungh. 35,5 cm, alt. 18,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

24500 Passaverdure FLEISSIGES LIESCHEN®
Colino a maglia fine per passare frutta e verdura. Doppio uso: il 
colino è utilizzabile anche senza il meccanismo passaverdure.

• supporto sicuro
• Ø 20 cm, lungh. 38 cm, alt. 16 cm
• pregiato acciaio inox

con funzione raschietto 
compresa

13390 Panno setaccio PASELO
Questo pregiato panno-filtro resistente agli strappi è l’ideale 
per spremere frutti di bosco e altra frutta oppure per filtrare 
i liquidi. Indispensabile anche per preparare formaggio e 
canederli.

• lungh. 75 cm, largh. 62 cm
• puro cotone
• lavabile fino a 95° C

24100 Passaverdure FLOTTE LOTTE®
®L'originale! Con FLOTTE LOTTE®, le minestre e le salse, le 
confetture e le mousse o la pappa per i più piccini si preparano 
in fretta e e sono perfette per essere gustate al cucchiaio!

• volume di riempimento: 1,75 l
• foratura da 2 mm
• con funzione raschietto
• Ø 20 cm, lungh. 37,5 cm, alt. 17 cm
• pregiato acciaio inox

TTE® NEW
DESIGN
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19141  Snocciolatore per ciliegie CORER
Non importa che siano fresche o conservate: con questo snoc-
ciolatore si possono rimuovere i noccioli delle ciliegie anche in 
grandi quantità, in un batter d’occhio. 

• per ciliegie fresche o conservate
•  uscita laterale, ideale per il posizionamento anche su recipien-

ti alti
• piedini antiscivolo
• recipiente di raccolta trasparente
• Lungh. 17 cm, Largh. 10,5 cm, Alt. 31,5 cm
• plastica di alta qualità
• lavabile in lavastoviglie

Facile da utilizzare: riempire il recipiente superiore di ciliegie e 
premere con il pestello. I noccioli cadranno così nel recipiente 
di raccolta grande, mentre la frutta snocciolata scivolerà lateral-
mente in un’altra ciotola.
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19160 Snocciolatore per prugne DROPIO
Così è facile snocciolare le prugne: con lo snocciolatore DROP-
PIO, si possono snocciolare senza difficoltà piccole quantità di 
prugne, da utilizzare per preparare deliziose torte, confetture o 
dolci golosità. Basta mettere la prugna a testa in su nell‘apposi-
ta conchetta a imbuto, poi si schiaccia e il gioco è fatto!

• per snocciolare a mano le prugne
• si può chiudere e bloccare, per riporlo in sicurezza
• pestello dentato 
• lungh. 18,5 cm, largh. 2,5 cm, alt. 5,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

19140 Snocciolatore per ciliegie DROPIO
Così è facile snocciolare le ciliegie: con lo snocciolatore per 
ciliegie DROPIO, si possono snocciolare senza difficoltà piccole 
quantità di ciliegie, da utilizzare per preparare deliziose torte o 
dolci golosità.

• per snocciolare a mano ciliegie e olive conservate
• si può chiudere e bloccare, per riporlo in sicurezza
• pestello dentato
• lungh. 15 cm, largh. 2,5 cm, alt. 6,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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89427 Espositore snocciolatore per ciliegie
DROPIO

89428 Espositore Snocciolatore per prugne
DROPIO
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15600 Pinza per barattoli LIFT UP

Con LIFT UP dite addio alle scottature sulle dita durante la 
cottura delle vostre conserve. Il manico ergonomico si adatta 
perfettamente alla mano e grazie alla speciale pinza anti scivolo 
estrarre i barattoli bollente dopo la cottura è facilissimo e sicuro. 
Parola chiave: indispensabile!

• protegge le mani durante la cottura delle conserve
• speciale pinza anti scivolo rivestita adatta per barattoli per 

conserve con un diametro compreso da 4 cm a 16 cm
• impugnatura ergonomica per un utilizzo facile
• resistente al calore fino a 170 °C
• lungh. 22 cm, largh. 9 cm, alt. 4,5 cm
• acciaio inox pregiato / resina

130 I

15510 Imbuto VERSARE
10,5 cm
Con l‘imbuto piccolo, è facilissimo trasferire il succo dalla centri-
fuga nella bottiglia, senza fuoriuscite e senza sporcare.

• ideale per riempire le bottiglie
• colino amovibile
• per riempire saliere / macinini per le spezie
• Ø 10,5 cm, largh. 13 cm, alt. 10,8 cm
• pregiato acciaio inox

15570 Imbuto
14 cm
Con questo pratico imbuto, si possono trasferire le marmellate 
fatte in casa nei vasetti senza difficoltà e senza sporcare.

• per invasare marmellate, confetture e gelatine senza sporcare
• riduttore amovibile per contenitori con Ø da 1,5 a 5,5 cm
• colino amovibile
• Ø 14,2 cm, largh. 16,5 cm, alt. 10,8 cm
• pregiato acciaio inox
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28130 Scolapasta COLINO
Pasta, verdura o insalata: grazie ai fori sui bordi e sulla base, lo 
scolapasta COLINO consente ai liquidi di defluire perfettamente.

• solatura ottimale grazie ai fori sulla base e e sui bordi
• manici grandi e maneggevoli
• 3 piedini
• volume di riempimento: 4 litri
• Ø 24 cm, alt. 14 cm
• pregiato acciaio inox
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Colino PASSO

Colino PASSO
Qualità professionale, maglia speciale rinforzata.

• occhiello di sospensione
• pregiato acciaio inox

Colino PASSO
• Ø 12 cm

Colino PASSO
• Ø 16 cm

Colino PASSO
• Ø 19 cm

Colino PASSO
• Ø 23 cm

15501 15502 15503 15504

15500
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15800 Set per la fermentazione NATIVO
4 pezzi
Tutto nel bicchiere: inserire salutari verdure per farne delle 
conserve è l’ultima moda. Grazie a NATIVO, la fermentazione 
fai da te non è più un problema! Con il pratico bicchiere per 
fermentazione e il sistema intelligente Ferment Vent basta un 
attimo per creare in tutta sicurezza crauti, kimchi aromatico, 
deliziosi cetriolini e croccanti carotine in agrodolce.

• costituito da un bicchiere per la fermentazione da 1.000 ml 
con coperchio, contrappeso, pestello e pinza
• libricino delle ricette incluso
• coperchio con sistema Ferment Vent
• adatto per il processo di maturazione con la valvola aperta e 

per la conservazione inodore con la valvola chiusa
• maneggevole in tutta pulizia, nessuna necessità di svuota-

mento
• impilabile per risparmiare spazio
• tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie eccetto il 

pestello
• vetro borosilicato / vetro / resina / acciaio inox pregiato / 

legno di faggio
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Bicchiere per la fermentazione NATIVO
Tutto nel bicchiere: inserire salutari verdure per farne delle 
conserve è l’ultima moda. Grazie a NATIVO, la fermentazione 
fai da te non è più un problema! Con il pratico bicchiere per 
fermentazione e il sistema intelligente Ferment Vent basta un 
attimo per creare in tutta sicurezza crauti, kimchi aromatico, 
deliziosi cetriolini e croccanti carotine in agrodolce.

• contenitore e coperchio con sistema Ferment Vent e peso 
integrato in solido vetro

• adatto per il processo di maturazione con la valvola aperta e 
per la conservazione inodore con la valvola chiusa

• maneggevole in tutta pulizia, nessuna necessità di svuota-
mento

• impilabile per risparmiare spazio
• vetro borosilicato / vetro / resina

15820 Pinza per la fermentazione NATIVO
Sicura e pratica: grazie a questa pinza il contrappeso in vetro 
NATIVO può essere adagiato sulle pietanze da far fermentare 
e quindi nuovamente rimosso senza fatica e senza sporcarsi 
le mani. Per la massima comodità: la pinza è ideale anche per 
estrarre dal barattolo la verdura pronta dopo la fermentazione 
trattiene in modo sicuro.

• adatta a tutti i bicchieri per la fermentazione NATIVO
• ritenzione sicura degli alimenti fermentati grazie alla  

superficie interna dentata
• utilizzabile anche come pinza per cubetti di ghiaccio
• lungh. 25 cm, largh. 3 cm, alt. 7,5 cm
• acciaio inox pregiato

15830 Pestello per la fermentazione NATIVO
L’elegante pestello è particolarmente ergonomico e garantisce 
la pressione ideale per comprimere e addensare la verdura 
cruda nel bicchiere per il processo di fermentazione.

• adatto a tutti i bicchieri per la fermentazione NATIVO
• presa comoda e vellutata grazie al legno di faggio naturale
• adatto anche come pestello per cocktail
• Ø 3,7 cm, lungh. 22 cm
• legno di faggio

15811
Bicchiere per la fermentazione 
NATIVO
• volume di riempimento: 1.500 ml
• Ø 12 cm, alt. 23,5 cm

15809
Bicchiere per la fermentazione 
NATIVO
• volume di riempimento: 500 ml
• Ø 12 cm, alt. 12 cm

15810
Bicchiere per la fermentazione 
NATIVO
• volume di riempimento: 1.000 ml
• Ø 12 cm, alt. 17,5 cm
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Sono tante le specialità gastronomiche che prevedono forme o consistenze par-

ticolari per la pasta o le patate, affinché i sapori siano perfetti. Grazie a GEFU, non 

c’è problema, perché con i nostri pratici accessori si possono preparare a casa 

anche le ricette più insolite, senza difficoltà: dalla pasta fresca per i piatti della 

cucina italiana passando per gli spätzle, fino ad arrivare a un purè di patate schi-

acciato alla perfezione. Anche i ravioli e gnocchi si preparano in fretta quando si 

hanno gli strumenti giusti. Così, in un batter d’occhio si possono portare in tavola 

tanti manicaretti che lasceranno i vostri ospiti a bocca aperta.
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13110  Prensador para patatas, zumos y Spaetzle 
FORCE ONE®
La característica especial de este prensador de GEFU para 
patatas, zumos y spaetzle es el posicionamiento de la prensa: 
siempre encima del recipiente. ¡Así nada gotea ni mancha!

•  2 discos perforados: para pastas tipo spätzle, puré fino y zumos 
frescos

•  fijación innovadora: la prensa siempre se encuentra encima del 
recipiente

• recipiente extraíble para su limpieza en el lavavajillas
• mangos extralargos, para un prensado fácil y sin esfuerzo
•  asa para colgar extraíble y sistema de bloqueo para guardar el 

prensador en un espacio mínimo
• largo 36,5 cm, ancho 13 cm, alto 9,1 cm
• acero inoxidable de gran calidad / material plástico

vídeo de producto
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13100 Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti
 TRI STAR®

Il trio per la cucina versatile: 3 dischi intercambiabili per schiac-
ciare patate, verdure e frutta, per fare gli spaghetti di gelato e 
gnocchetti lunghi. Qualità professionale.

• disco con fori da 2,5 mm, per passare patate, verdure e frutta
• disco con fori 3,0 mm come forma per gnocchetti lunghi e 

spaghetti di gelato • disco con fori di forma differente per otte-
nere gnocchetti dall‘aspetto tradizionale

• lungh. 35 cm, largh. 15 cm, alt. 8 cm • pregiato acciaio inox

13300 Schiacciapatate DAS ORIGINAL

Modello robusto in acciaio inox e di lavorazione accurata. Lo 
schiacciapatate può essere smontato per essere pulito più 
facilmente, estraendo il perno di raccordo.

• lungh. 31,2 cm, largh. 12,2 cm, alt. 11 cm
• pregiato acciaio inox
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13170  Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti 
SPÄTZLEBOUB

Con foratura speciale, per ottenere gnocchetti con un aspetto 
ancora più „casalingo“. Utilizzabile anche come spremifrutta e 
per preparare purè di patate, spaghetti di gelato, ecc. Capiente, 
smontabile per semplificarne la pulizia.

• lungh. 41 cm, largh. 10 cm, alt. 9,3 cm
• alluminio pressofuso rivestito

13200  Schiacciapatate e spremifrutta tondo 
JUICY

Uno schiacciapatate e spremifrutta bello da vedere realizzato, 
in acciaio inox, dalla lavorazione accurata e dal meccanismo 
solido. Perfetto per patate, verdure e frutta.

• lungh. 30 cm, largh. 10,7 cm, alt. 10,5 cm
• pregiato acciaio inox

13150  Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti  
PRESCO

Qualità robusta con tre dischi in acciaio inox intercambiabili, 
assolutamente versatile. Ideale per schiacciare patate, verdura e 
frutta, ma anche per preparare gli spaghetti di gelato o spätzle 
lunghi.

•  due dischi forati (2,5 mm, con 102 e 186 fori) per schiacciare 
patate, verdure e frutta

• un disco forato (4 mm) per gli spätzle
• lungh. 34,6 cm, largh. 9,3 cm, alt. 8 cm
• resina

13160  Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti 
SPÄTZLEBOUB

Forma ergonomica per un utilizzo ottimale. Capiente, smonta-
bile per semplificarne la pulizia. Utilizzabille anche come spre-
mifrutta e per preparare purè di patate, spaghetti di gelato, ecc.

• lungh. 41 cm, largh. 10 cm, alt. 9,3 cm
• alluminio pressofuso rivestito
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10800  Mixer per crepes e gnocchetti TWISTER

Con questo mixer per gnocchetti, inizia un‘era completamente 
nuova, in cui preparare gli gnocchetti diventa un gioco da 
ragazzi. Per preparare l‘impasto degli gnocchetti e le crespelle, 
basterà mettere tutti gli ingredienti della ricetta direttamente 
nel contenitore graduato di Resina trasparente.

• volume di riempimento: 475 ml
• ricetta per gnocchetti e crespelle riportata sullo shaker
•  preparare l‘impasto è un gioco da ragazzi, grazie alla scala graduata
• inserto mixer innovativo „Twister“, per una miscelazione ottimale
• Ø 7 cm, alt. 24 cm • pregiato acciaio inox / resina

10915  Mestolo gnocchetti con leccapiatti 
SCODEL

Preparate gli gnocchetti facendoli cadere direttamente in pentola: 
con questo cucchiaio per gnocchetti e il suo leccapiatt, realizzati in 
igienico nylon. Utile anche per prelevare e scolare gli spätzle cotti.

• preparazione facile, direttamente in pentola 
• posizionamento facile su pentole di diversi diametri (Ø 18-24 cm) 
• manico soft touch e salvadito, per un lavoro sicuro 
• leccapiatti ampio, per lavorare tutta la pasta presente nel cucchi-
aio, senza residui; fissabile per la conservazione nel cucchiaio 
• lungh. 37,8 cm, largh. 17,5 cm, alt. 2,8 cm 
• resina

 

Video del prodotto
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10980 Macchina per gnocchetti lunghi
TRADIZIONE

Per fare gli gnocchetti velocemente e senza fatica. Con spingi-
pasta in acciaio inox inossidabile, lucido. L’appoggio impedisce 
che la grattugia scivoli e consente una posizione stabile sul bor-
do della pentola. La nuova impugnatura ergonomica in acciaio 
è molto pratica. Per la pulizia, si può rimuovere l’impugnatura.

• lungh. 10,9 cm, largh. 6,3 cm, alt. 32,4 cm
• pregiato acciaio inox

10960 Macchina per gnocchetti lunghi
TRADIZIONE

Ideale per preparare velocemente e senza fatica gli gnocchetti 
lunghi.

• lungh. 11 cm, largh. 6,9 cm, alt. 33 cm
• pregiato acciaio inox / resina

10950 Macchina per gnocchetti TRADIZIONE
corti

Ideale per preparare velocemente e senza fatica gli gnocchetti 
originali.

• lungh. 11 cm, largh. 6,5 cm, alt. 33 cm
• pregiato acciaio inox / resina

10970 Macchina per gnocchetti TRADIZIONE
corti

Per fare gli gnocchetti velocemente e senza fatica. Con spingi-
pasta in acciaio inox inossidabile, lucido. L’appoggio impedisce 
che la grattugia scivoli e consente una posizione stabile sul bordo 
della pentola. La nuova impugnatura ergonomica in acciaio, inox 
è molto pratica. Per la pulizia, si può rimuovere l’impugnatura.

• lungh. 10,9 cm, largh. 5,8 cm, alt. 32,4 cm
• pregiato acciaio inox
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10920 Formagnocchetti con leccapiatti ERGO

Di design elegante e facile da usare. Consente di vedere tenere 
sotto controllo gli gnocchetti quando salgono a galla una volta 
cotti. Adatto a pentole com un diametro da 24 a 28 cm. Dotato 
di una protezione delle dita, grazie ai manici termoisolanti e un 
lecca piatti in resina.

• lungh. 19 cm, largh. 2,6 cm, alt. 33,7 cm
• pregiato acciaio inox / resina

10995 Spatola per gnocchetti RASBI

Spatola in acciaio inox per tagliare gli gnocchetti, ideale combi-
nato con l‘art. 10990 tagliere per gnocchetti.

• lungh. 11,1 cm, largh. 1,7 cm, alt. 1,4 cm

• pregiato acciaio inox

13390 Panno setaccio PASELO

Questo pregiato panno-filtro resistente agli strappi è l’ideale 
per spremere frutti di bosco e altra frutta oppure per filtrare 
i liquidi. Indispensabile anche per preparare formaggio e 
canederli.

• lungh. 75 cm, largh. 62 cm
• puro cotone
• lavabile fino a 95° C

10930 Schiumarola / gnocchetti
 SCOLI

Questa schiumarola è ideale per scolare, sgocciolare e preleva-
re dalla pentola gnocchetti, canederli, gnocchi e paste ripiene. 
Leggero e molto stabile.

• lungh. 41,7 cm, largh. 10,7 cm, alt. 14 cm

• pregiato acciaio inox

10990 Tagliere per spätzle PANELO

Pratico tagliere in legno di faggio per la preparazione degli 
spätzle.

• con bordi smussati
• lungh. 32 cm, largh. 14 cm, alt. 1 cm
• legno

PA
S

TA
 P

A
TA

T
E



NEW

142 I

29401 Macchina per pasta
PASTA PERFETTA EXCELLENCE

Mamma mia! Con PASTA PERFETTA EXCELLENCE, la macchina 
per pasta per la preparazione di lasagne, tagliatelle e tagliolini 
perfetti, potrete gustare in un attimo l’originale pasta fatta in 
casa proprio come nel miglior ristorante. Che aspettate? Prepa-
rate l’impasto, girate e gustate. Benissimo.

• macchina per pasta con pratico meccanismo a manovella 
• ampia ventosa per una maggiore stabilità 
• morsetto da tavolo di grandi dimensioni (adatto a ogni piano 

di lavoro fino a 6 cm) 
• spazzola per la pulizia integrata per una pulizia automatica 
• per impasti di larghezza fino a 14 cm e spessore compreso tra 

0,2 e 3 mm 
• lame di precisione in elegante metallo leggero per una pasta 

dal sapore puro 
• pratica rotella per pasta inclusa per la preparazione di pappar-

delle e ravioli
• lungh. 22 cm, largh. 21,5 cm, alt. 16 cm
• alluminio / acciaio inox pregiato / resina / ele-gante superficie 

EXCELLENCE opaco

by Alberto Borgonovo
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28230  Macchina per pasta 
PASTA PERFETTA NERO

La macchina per pasta PASTA PERFETTA NERO è perfetta per la 
preparazione di ogni tipo di pasta fatta in casa. Potrete infatti 
facilmente produrre tre formati diversi di pasta: tagliolini, tag-
liatelle e lasagne. Il suo design un po’ retro si addice perfetta-
mente ad una cucina alla moda.

• perfetta preparazione di pasta fatta in casa
• tre diversi formati: tagliolini, tagliatelle e lasagne
• base antiscivolo
• morsetto extra alto (per piani di lavoro spessi fino a 7 cm)
• rullo tagliapasta compreso
•  la pasta passa attraverso i rulli in alluminio antiaderenti, crean-

do deliziose sfoglie naturali e dal sapore autentico
• lungh. 20 cm, largh. 12,5 cm, alt. 13 cm
•  acciaio cromato (verniciatura superbrillante con effetto anti-

corrosione) / acciaio inox inossidabile di alta qualità
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28240  Macchina per pasta 
PASTA PERFETTA BRILLANTE

La macchina per pasta BRILLANTE è il must-have per tutti gli 
amanti della pasta fatta in casa. Con il suo design curato nel 
dettaglio e ben studiato, questa macchina per pasta non è solo 
pratica, ma anche bella da vedere. I rulli in alluminio sono antia-
derenti, così la pasta non resterà mai più attaccata.a

• perfetta preparazione di pasta fatta in casa
• tre diversi formati: tagliolini, tagliatelle e lasagne
• base antiscivolo
• morsetto extra alto (per piani di lavoro spessi fino a 7 cm)
• rullo taglia pasta compreso
•  la pasta passa attraverso i rulli in antiaderenti alluminio, crean-

do deliziose sfoglie naturali e dal sapore autentico.
• lungh. 20 cm, largh. 12,5 cm, alt. 13 cm
• acciaio cromato / acciaio inox di alta qualità
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28400 Macchina per pasta PASTA PERFETTA

Preparate voi stessi la pasta fresca originale della cucina itali-
ana. La Macchina “Pasta Perfetta” vi consente di preparare in 
un battibaleno 3 differenti tipi di pasta. Tagliolini, tagliatelle e 
lasagne. La base antiscivolo ed il morsetto supplementare ga-
rantiscono un’elevata stabilità ed una buona maneggevolezza.

• macchina per la pasta con azionamento a manovella
• base antiscivolo
• morsetto di fissaggio supplementare
• larghezza della sfoglia: 14,5 cm
• morsetto extra alto (per piani di lavoro spessi fino a 5 cm)
• lungh. 19,9 cm, largh. 19,8 cm, alt. 14,4 cm

28300 Macchina per pasta
PASTA PERFETTA DE LUXE

Qualità resistente in lega d‘acciaio temprata, con lama e disco 
perforato da 0,45 cm in acciaio inox, facile da usare e robusto, 
con morsetto per piani di lavoro spessi fino a 6,0 cm.

• incl. accessorio per 2 differenti tipi di pasta, larghezza della 
sfoglia: 14,5 cm 

• spessore della pasta regolabile da 0,2 a 3 mm
• accessori intercambiabili per 6 differenti tipi di pasta
• base antiscivolo 
• morsetto extra alto (per piani di lavoro spessi fino a 5 cm)
• con tagliabordi 
• lungh. 19,9 cm, largh. 19,8 cm, alt. 14,4 cm
• pregiato acciaio inox

28410 Accessorio per la macchina per pasta

Per due diversi formati di pasta: lasagna ricce e spaghetti. 
Azionamento a manovella per una larghezza della sfoglia di 
14,5 cm.

• lungh. 17,6 cm, largh. 10,9 cm, alt. 5 cm

28420 Accessorio per la macchina per pasta

Azionamento a manovella per una larghezza della sfoglia di 11 
cm. Con rotella tagliapasta per in eccesso.

• lungh. 14,5 cm, largh. 11,1 cm, alt. 7,7 cm
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28371  Stendipasta DIVERSO 
piccola

Qualità resistente in lega d‘acciaio temprata, con lama e disco 
perforato da 0,45 cm in acciaio inox, facile da usare e robusto, 
con morsetto per piani di lavoro spessi fino a 6,0 cm.

• 10 braccia rispettivamente lunghe 17 cm
• barra di trasporto integrata
• ribaltabile e poco ingombrante 
• Ø 42 cm, alt. 32 cm
• pregiato acciaio inox / resina di alta qualità

28370  Stendipasta DIVERSO  
grande

Più spazio per essiccare alla perfezione tagliatelle e pasta fatta 
in casa con l‘essiccatore per pasta pieghevole.

• 16 bracci lunghi 20 cm
• barra di trasporto integrata
• pieghevole, ingombro ridotto
• Ø 44 cm, alt. 46 cm
• pregiato acciaio inox / resina

28360  Stendipasta CITTARE

Con bracci amovibili: per prelevare la pasta direttamente 
dalla macchina per la pasta. Smontabile, si può riporre senza 
ingombro.

• Ø 27 cm, alt. 31,5 cm
• resina



28495 Stampo per ravioli LIGURI
rotondo

Ravioli perfetti come nel miglior ristorante: 
con LIGURI ora anche a casa vostra.

• stampo professionale per preparare con amore ravioli e 
tortelloni ripieni, deliziosi biscotti e croccanti snack.

• Ø 6,3 cm, lungh. 6,85 cm, largh. 6,85 cm, alt. 12 cm
• resina / zinco pressofuso / rivestimento antiaderente

NEW
28496 Stampo per ravioli LIGURI

squadrato

Ravioli perfetti come nel miglior ristorante: 
con LIGURI ora anche a casa vostra.

• stampo professionale per preparare con amore ravioli e 
tortelloni ripieni, deliziosi biscotti e croccanti snack.

• lungh 7 cm, largh 7 cm, H 12 cm
• resina / zinco pressofuso / rivestimento antiaderente

29221 Rotella per ravioli e tortelloni PRIMELINE

La comoda rotella per ravioli e tortelloni taglia la pasta in un 
attimo, chiudendo i ravioli senza il rischio di alcuna fuoriuscita 
del ripieno e decorando persino i bordi con un delizioso motivo 
classico: tutto in un unico gesto.

• adatta ad ogni tipo di impasto
• facilmente smontabile per una pulizia immediata
• lungh. 19,5 cm, largh. 6 cm
• acciaio inox pregiato / resina

NEW

NEW
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28440 Stampo per ravioli e tortelli TASCA
3 pezzi

Per preparare ravioli e tortelli in quantità maggiori.

• preparazione di 12 ravioli / tortelli quadrati contemporanea-
mente

• set 3 pezzi stampo ravioli, inserto in plastica, mattarello
• lavare solo a mano
• lungh. 10,5, largh. 30, alt. 2,8 cm
• alluminio / resina / legno

28490 Stampo apri & chiudi per ravioli e tortelli
RAVENNA

Pratico stampo per preparare ravioli e tortelli freschi. Basta 
tagliare la pasta con la parte inferiore, disporla all‘interno 
dell‘attrezzo e farcire. Spennellare i bordi con un po‘ di tuorlo, 
chiudere l‘attrezzo ed é fatto.

• 8 x 8 cm
• lungh. 23,1 cm, largh. 11,4 cm, alt. 2,6 cm
• pregiato acciaio inox / resina

28430 Stampi per ravioli e tortelli VERONA
3 pezzi

Pratico set per preparare ravioli o tortelli freschi, in tre diverse 
dimensioni. Basta tagliare la pasta con la parte inferiore, dispor-
la all’interno dell‘attrezzo e farcire. Spennellare i bordi con un 
po‘ di tuorlo, chiudere l‘attrezzo ed é fatto.

• lungh. 23,6 cm, largh. 5,2 cm, alt. 2,7 cm
• resina
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Nice to meat you
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Vi viene l’acquolina pensando a un filetto di manzo tenero come il burro o a un 

hamburger succoso? Vi piace il profumo del pesce appena grigliato e il sapore 

affumicato di uno spiedino di peperoni alla griglia? Certo che sì, anche perché 

la carne, il pesce e la verdura ben arrostiti o alla griglia sono sempre un vero 

successo gastronomico. I nostri pratici e pregiati strumenti professionali per ar-

rostire e grigliare facilitano il lavoro prima e dopo la cottura, in modo da ottenere 

un piatto riuscito alla perfezione senza rinunciare al divertimento. Tipicamente 

GEFU.
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19090  Tritacarne TRANSFORMA®

Per preparare in casa ricette dolci e salate, questo tritacarne 
ha l‘accessorio giusto: la sua tecnologia raffinata permette di 
macinare sia la carne sia la verdura, così anche i vostri biscotti 
di frolla montata avranno la forma perfetta. Per preparare in 
casa ricette dolci e salate!

•  2 dischi forati (grosso e fine) per macinare il pesce, la carne e 
la verdura

• insaccatore 
• accessorio per biscotti con 5 motivi
•  lavoro senza fatica, grazie alla struttura speciale della vita 

senza fine e alla filettatura interna 
• Lama alettata autoaffilante
•  pestello/chiave per spingere i cibi e per stringere/allentare la 

chiusura a vite
•  chiusura a baionetta per agevolare il disassemblaggio e 

cambiare funzione (articolo complementare 19030, accessorio 
grattugia a manovella)

•  supporto di base alto, per posizionare sotto la grattugia anche 
recipienti alti

• con ventosa e morsetto extraalto per piani spessi fino a 8 cm
• lungh. 30,5 cm, largh. 13,5 cm alt. 29 cm
• acciaio inox pregiato / resina
• lavabile in lavastoviglie (tranne la base e la manovella)

Video del prodotto
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19030  Set integrativo „Grattugia a manovella 
con tre inserti“ per il tritacarne TRANSFORMA®

Set integrativo per n. art. 19090. Questo set comprende il corpo 
grattugia a manovella con tre inserti.

Per ulteriori informazioni, vedere pagina 110.

Tritacarne TRICA, 
misura 5

•  lungh. 26,5 cm, largh. 15,1 cm,  
alt. 8,8 cm

Tritacarne TRICA, 
misura 7/8

•  lungh. 28 cm, largh. 17,9 cm, 
alt. 9,1 cm

Tritacarne TRICA

Qualità resistente in lega d‘acciaio temprata, con lama e disco 
perforato da 0,45 cm in acciaio inox, facile da usare e robusto, 
con morsetto per piani di lavoro spessi fino a 6,0 cm.

• base di plastica per proteggere le superfici
• smontabile, per una pulizia agevole
• trafila per biscotti separatamente in vendita
• ghisa stagnata

14700 14710
Prodotti consigliati:

Trovate i nostri accessori per biscotti da utilizzare 
con i tritacarne a pag. 198.



NEW
21940 Griglia comandata a distanza e termome-

tro per arrosto CONTROL+, 6 canali

La soluzione ingegnosa per grigliate, arrosti e pietanze affumi-
cate cotte a puntino. Controllo digitale preciso della tempe-
ratura e della cottura grazie alla tecnologia di misurazione 
altamente sensibile in combinazione con l'applicazione ToGrill: 
per grigliate semplicemente intelligenti.

• 6 canali che consentono il controllo simultaneo di 6 alimenti 
(sonde aggiuntive, cod. art. 21960,disponibili separatamente)

• comprese due sonde (sonde supplementari art. n. 21960 sono 
disponibili separatamente)

• magnete integrato per il fissaggio allo sportello del forno o al 
grill

• controllato da APP con una portata fino a 60 metri con tras-
missione in tempo reale

• display digitale della temperatura di facile lettura da utilizzare 
anche senza app

• misurazioni da 0 °C a +300 °C
• adatto anche per affumicare
• incl. 2 batterie AA 
• dimensioni sonda: lungh. 15,0 cm, largh. 1,5 cm, alt. 0,1 cm
• lungh. 8 cm, largh. 11,5 cm, alt. 2,5 cm
• resina / acciaio inox pregiato

Il nostro consiglio: l‘applicazione ToGrill per Android e iPhone:
• preprogrammata per 7 tipi di carne, pesce, pietanze

affumicate e flambé
• 5 livelli di cottura diversi da rare a well done
• ampio spazio per le vostre idee e le preferenze
• pratica funzione timer
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NEW NEW
21960 Sonda supplementare CONTROL+

Sonda supplementare per termometro per arrosti e barbecue 
Bluetooth CONTROL+ con 6 canali (21940).

• sonda altamente sensibile per risultati perfetti
• 4 contrassegni colorati inclusi
• misurazioni da 0 °C a +300 °C
• lungh. 15 cm, largh. 1,5 cm, alt. 1 cm
• acciaio inox pregiato / resina

21950 Griglia e termometro per
arrosto CONTROL, 1 canale

La soluzione ingegnosa per grigliate, arrosti e pietanze affumi-
cate cotte a puntino. Controllo digitale preciso della tempe-
ratura e della cottura grazie alla tecnologia di misurazione 
altamente sensibile in combinazione con l'applicazione ToGrill: 
per grigliate semplicemente intelligenti.

• sonda altamente sensibile per risultati perfetti
• magnete integrato per il fissaggio allo sportello del forno o al 

grill
• controllato da APP con una portata fino a 30 metri con tras-

missione in tempo reale
• display digitale della temperatura di facile lettura da utilizzare 

anche senza app
• misurazioni da 0 °C a +300 °C
• adatto anche per affumicare
• incl. 2 batterie AAA
• dimensioni sonda: lungh. 15,0 cm, largh. 1,5 cm, alt. 0,1 cm
• lungh. 24,3 cm, largh. 5,0 cm, alt. 3,0 cm
• resina / acciaio inox pregiato

Il nostro consiglio: l‘applicazione ToGrill per Android e iPhone:
• preprogrammata per 7 tipi di carne, pesce, pietanze affumica-

te e flambé
• 5 livelli di cottura diversi da rare a well done
• ampio spazio per le vostre idee e le preferenze
• pratica funzione timer
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21790  Termometro digitale per alimenti PUNTO 
con timer

Per il punto di cottura ottimale: grazie al touchscreen, si può 
impostare il tipo di pietanza da cucinare e il termometro digita-
le per alimenti con timer segnala tempestivamente il raggiun-
gimento della temperatura giusta.

• per barbecue, forno e fornello
•  programmabile con temperature preimpostate per manzo, 

maiale, pesce, vitello, pollo, tacchino, agnello, hamburger 
• range di misurazione da 0 °C a 250 °C / da 32 °F a 482 °F 
• timer impostabile fino a 99 minuti e 59 secondi 
• funzione allarme 
• magnete integrato e supporto 
• lungh. 8,5 cm, largh. 8,5 cm, alt. 2,4 cm
• resina / acciaio inox pregiato

21840  Termometro digitale per alimenti TEMPERE 
con timer

Con un range di misurazione fino a 250°C (482°F), questo termo-
metro digitale per alimenti non può proprio mancare in cucina.

• timer con funzione allarme fino a max. 99 h e 59 min 
• selezione illustrata dei tipi di carne 
• temperature interne preimpostate per vari tipi di carne 
• indicazione della temperatura commutabile (°C e °F) 
•  sonda in acciaio lunga 16 cm e 1 m di cavo resistente al calore 

(fino a 250 °C / 482 °F) 
• calamita di fissaggio e supporto di base sul retro 
• batteria AAA compresa 
• lungh. 6,5 cm, largh. 7,2 cm, alt. 1,9 cm
• acciaio inox pregiato / resina

21820  Termometro digitale SCALA®

Rapido tempo di reazione e misurazione (4-10 secondi).

• Display LCD ben leggibile con cifre grandi
• Gamma di misurazione: da -45° C a  +200° C (-49° F a +392° F)
• Misurazione ad alta precisione
• Con tabella delle temperature
•  Display con gradi Celsius e Fahrenheit, il commutatore per 

passare da un’unità all’altra si trova nel vano batterie
• Compresa batteria alcalina
• lungh. 23,8 cm, largh. 3,1 cm, alt. 2,2 cm
• acciaio inox pregiato / resina

21850  Termometro digitale per arrosti HÄNDI®

La temperatura viene rilevata costantemente, trasmessa via ra-
dio e visualizzata sul ricevitore. Una volta raggiunto il grado di 
cottura desiderato, viene emesso un segnale. Il timer consente 
inoltre di cucinare a puntino tanti altri tipi di pietanze.

• Campo di misurazione: 0°C ~ 250°C
• Quadrante timer: fino a 99 min. e 59 sec.
•  Raggiunto la temperatura desiderata, il termometro emette 

un segnale acustico
•  Sonda in acciaio inox (18 cm) con cavo resistente ad alte 

temperature (1 m)
• Trasmettitore e ricevitore, 2 pezzi
•  Portata dell’segnale d’allarme fra  trasmettitore e ricevitore: 20 m
• Indicazione della temperatura convertibile in °C/°F
•  Con selezione tipo di carne (manzo, maiale, agnello, pollo,…) 

e grado di  cottura (al sangue, all’inglese, rosa, media ben 
cotta, ben cotta,…)

• Batteria compresa
• lungh. 9,5 cm, largh. 7,1 cm, alt. 13,3 cm
• resina
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21800  Termometro per arrosti e forno 
MESSIMO

Termometro per arrosti e per il forno.

• indicatore della temperatura di arrostitura da 25 - 100°C / 75 - 212°F
• indicatore della temperatura del forno da 50 - 300°C / 122 - 572°F
•  indicatore della temperatura di cottura a basa temperatura da 

80 – 90 °C / 176 – 194°F
• lunghezza della sonda termica: 10,5 cm
• lungh. 8,5 cm, largh. 6,5 cm, alt. 13 cm
• pregiato acciaio inox

21880  Termometro per alimenti MESSIMO

Carne bianca, maiale, agnello, manzo o selvaggina: basta inseri-
re la sonda nella carne e leggere la temperatura ottimale.

• per misurare la temperatura interna della carne
• per carne bianca, maiale, agnello, selvaggina e manzo
• misura va da 10 – 120 °C / 50 bis 250°F
• lunghezza della sonda termica:  11,5 cm
• Ø 7,3 cm, alt. 13 cm
• pregiato acciaio inox

21870  Termometro da forno MESSIMO

Cuocere al forno non è più un terno al lotto, grazie a questo 
termometro da forno.

• per cotture a bassa temperatura, dolci/pane e arrosti
• il colore indica il range di temperatura ottimale
• gamma di misurazione: 50 - 300° C / 122 - 572° F 
• si può appendere o appoggiare
• lungh. 7,3 cm, largh. 1,9 cm, alt. 9,2 cm
• pregiato acciaio inox

21780  Termometro da cucina SIDO

Per arrostire, friggere e lessare: questo termometro, con la sua 
scala termica, misura le diverse temperature ideali per ogni 
cottura.

• utilizzabile in pentola e in forno
•  utilizzabile anche per misurare la temperatura dello zucchero, 

delle materie grasse e in friggitrice
• molla di fissaggio per il bordo della pentola
• scala: Celsius fino a 300 °C / Fahrenheit fino a 550 °F
• Ø 6,2 cm, lungh. 15,7 cm 
• pregiato acciaio inox

21770  Termometro per tisane e latte SIDO

Questo termometro per tisane e latte ha una doppia utilità: in-
fatti permette di portare l’acqua per le tisane alla temperatura 
giusta e di scaldare il latte al punto ideale per farlo schiumare.

•  acqua calda al punto giusto per le tisane e temperatura ideale 
per fare schiumare il latte

• scala: 40 bis 110 °C / 104 bis 230 °F• molla di fissaggio
• Ø 3,7 cm, lungh. 14,5 cm
• pregiato acciaio inox
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Video del prodotto

14761 Separatore universale WHACKER

È finito il tempo in cui si separava faticosamente la carne maci-
nata nella pentola o in padella. WHACKER è uno strumento da 
cucina resistente al calore che consente una cottura omogenea 
ed è anche molto maneggevole.

• ideale per le pentole e le padelle antiaderenti
• adatto anche in caso di carne congelata e anche per spezzettare 

tofu, avocado, patate lesse, feta, e molto altro
• resiste alle alte temperature fino a 210°C
• manico ergonomico
• Ø 8,5 cm, alt. 24 cm 
• plastica di alta qualità



NEW
12620  Trinciapollo  VIGO

Con il trinciapollo professionale VIGO tagliate e servite in men 
che non si dica ogni varietà di pollame. Estremamente affilato, 
facile da maneggiare e dotato di un innovativo meccanismo 
a molla all’interno delle forbici che lo rende davvero facile da 
usare.

•  superfici di taglio estremamente affilate per tagliare il pollame 
in tutta facilità

•  innovativo meccanismo a molla all’interno delle forbici per un 
uso  rapido e sicuro

• pratico incavo per tagliare gli ossi
• manico ergonomico 
• adatto a ogni varietà di pollame
• con sicura
• lungh. 25,3 cm, largh. 5,3 cm, alt. 1,4 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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12610  Trinciapollo con molla POLLA

Qualità professionale! Questo trinciapollo taglia in maniera 
netta e senza sforzo i volatili nelle porzioni desiderate. Il design 
attraente e le lame seghettate sono ulteriori punti di forza.

• struttura robusta
• lungh. 28,7 cm, largh. 8,7 cm, alt. 3,3 cm
• pregiato acciaio inox

12600  Trinciapollo TRINCIA

Ideale per tagliare o trinciare tutti i tip, di volatili. Dotato di un 
dispositivo d‘arreste.

• lungh. 28,7 cm, largh. 8,7 cm, alt. 3,3 cm
• pregiato acciaio inox

21720  Caraffa separatrice di grasso SEPARATO

Poiché l’olio o il grasso tendono sempre a depositarsi sulla 
superficie dei sughi, la caraffa separatrice di grasso li separa, 
garantendo un piacere culinario a ridotto contenuto di grassi.

•  per sgrassare facilmente zuppe, fondenti per la brasatura o brodi
• inserto in acciaio inox incluso
• vetro borosilicato resistente al calore
• capienza: 500 ml 
• messa in scala: ml / fl. oz
• lungh. 20 cm, largh. 9,3 cm, alt. 13,4 cm
• vetro borosilicato / pregiato acciaio inox

» 

«Paul Bocuse
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14760  Batticarne TENERA

Realizzato in metallo di qualità extrapesante, questo batticarne 
GEFU è caratterizzato da un design ergonomico e permette di 
battere alla perfezione la carne per le scaloppine e gli involtini.

• per battere scaloppine & co.
• manico ergonomico
• qualità extrapesante
• lungh. 25 cm, largh. 10,4 cm, alt. 8,7 cm
• pregiato acciaio inox satinato

11030  Portaspago con spago da cucina FILIO 

Mazzetti di erbe aromatiche, rolate o arrosti: con questo spago 
da cucina, tutto cuoce in forma, sia in pentola sia in forno!

• per arrosti, rolate, ecc.
• spago 50 m, ritorto e resistente allo strappo
• resistente alle alte temperature fino a 175°C
• per uso alimentare, non altera i sapori
• scatola con taglierino
• ricariche: N. art. 11040, spago da cucina 50 m, 2 rotoli
• Ø 8 cm, alt. 8 cm • cotone / resina

11010  Portaspago con spago per salumi e 
prosciutto FILIO 

Per chiudere la salsiccia fatta in casa o affumicare il prosciutto, 
è necessario uno spago per salumi e prosciutto estremamente 
resistente allo strappo.

• per chiudere la salsiccia e appendere il prosciutto 
• spago bianco e rosso 50 m, ritorto e resistente allo strappo 
• resistente alle alte temperature fino a 175°C 
• per uso alimentare, non altera i sapori 
• qualità professionale 
• scatola con taglierino 
•  ricariche: N. art. 11020, spago per salumi e prosciutto 50 m,  

2 rotoli 
• Ø 8 cm, alt. 8 cm 
• cotone / resina

11040  Spago per cucina FILIO, 
2 pezzi

• 50 m
• Ø 6,1 cm, alt. 5,8 cm

11020  Spago per salumi e prosciutto FILIO, 
2 pezzi

• 50 m
• Ø 6,1 cm, alt. 5,8 cm
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11100  Aghi per involtini VOLTE, 
10 pezzi

Appuntiti, non rovinano la carne, per fissare gli involtini.

• lungh. 10 cm
• pregiato acciaio inox

11200  Anelli per involtini VOLTE, 
6 pezzi

Regolabili per involtini di diverse dimensioni.

• Ø 6 cm, alt. 8 cm
• pregiato acciaio inox

11250  Spiedini PICCANTE, 
4 pezzi

Piatti, indispensabili nella stagione delle grigliate, per spiedini 
di carne o di pesce.

• lungh. 22,5 cm
• pregiato acciaio inox

11500  Ago per lardellare LARDO

Indispensabile per far penetrare fette di speck ed erbe aromati-
che, per es. in selvaggina o agnello.

• lungh. 19,5 cm
• pregiato acciaio inox

11300  Pinze per involtini VOLTE, 
6 pezzi

Facili da utilizzare. Particolarmente indicate anche per fermare 
involtini di verza o asparagi.

• lungh. 23,4 cm, largh. 8 cm, alt. 1,9 cm
• pregiato acciaio inox
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89526  Griglia per il pesce BBQ

Per grigliare il pesce come veri professionisti. Con la griglia per 
il pesce BBQ niente potrà più ostacolare il piacere di gustare un 
pesce intero. La griglia pieghevole è facile da riempire e può 
essere girata in un attimo. Il risultato: il pesce non si brucia e la 
cottura è uniforme.

•  per grigliare pesci delle dimensioni massime di lungh. 26,5 cm 
x largh. 10,5 cm

• facile da girare e anti bruciature
• chiusura sicura per un facile riempimento e svuotamento
• risultato di cottura uniforme
•  impugnatura ergonomica in resina per una perfetta manegge-

volezza
• adatto a ogni barbecue aperto
• non esporre l’impugnatura al calore diretto
• lungh. 49,5 cm, largh. 12 cm, alt. 1,5 cm
• acciaio inox pregiato / resina

89525  Cestello per barbecue BBQ

La soluzione geniale per cuocere più alimenti sul barbecue; 
ideale per spiedini o verdure. Il cestello pieghevole è facile 
da riempire e può essere girato in un attimo. Il risultato: mai 
più cibi bruciati, alimenti cotti a puntino e un gusto pieno e 
inimitabile.

• facile da girare e anti bruciature
• chiusura sicura per un facile riempimento e svuotamento
• risultato di cottura uniforme
•  impugnatura ergonomica in resina per una perfetta manegge-

volezza
• adatto a ogni barbecue
• non esporre l’impugnatura al calore diretto
• lungh. 49 cm, largh. 4 cm, alt. 3,8 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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89482  Padella per barbecue BBQ

La pratica padella per barbecue è l’ideale per realizzare al 
meglio piccoli piatti da leccarsi i baffi come teneri gamberetti, 
croccanti verdure alla griglia o deliziosi tomini cotti sul barbe-
cue coperto. L’impugnatura può essere tolta per la cottura e 
facilmente riagganciata per servire. Grazie al raschietto in resi-
na coordinato, ogni pietanza scivolerà delicatamente sul piatto. 
Una volta richiuso potrà essere riposto in qualsiasi cassetto.

•  ideale per gamberetti, verdura o altri piccoli prodotti da barbecue
• con beccuccio
•  impugnatura ergonomica in resina per una perfetta manegge-

volezza
•  impugnatura rimovibile per la cottura e facilmente riaggancia-

bile per servire
• richiudibile per essere facilmente riposto
•  raschietto delicato sulle superfici in resina resistente al calore 

incluso
•  adatto a ogni barbecue (togliere l’impugnatura se si usa nel 

barbecue coperto)
• non esporre l’impugnatura al calore diretto
• lungh. 16 cm, largh. 12,5 cm, alt. 20 cm
• acciaio inox pregiato / resina

161I

A
R

R
O

S
T

I B
B

Q



NEW

162 I

89494  Set per hamburger BBQ, 
3 pezzi

Set composto da pressa, stampo per panini hamburger e spie-
dino per hamburger. Per un perfetto hamburger fatto in casa al 
100%! Libro di ricette compreso.

Pressa per hamburger:
•  le scanalature all’interno garantiscono un tempo di cottura 

ridotto
•  quantità di carne CLASSIC: 120 g; KING-SIZE: 180 g
•  Ø 11,8 cm, alt. 9,3 cm
•  alluminio / resina

Stampo per panini hamburger BBQ:
•  Ø 10,8 cm, alt. 4,0 cm
•  acciaio inox pregiato
•  lavabile in lavastoviglie

Spiedino per hamburger:
•  per fissare gli hamburger
•  lungh. 19,0 cm, largh. 3,3 cm, alt. 0,2 cm
•  acciaio inox pregiato
•  lavabile in lavastoviglie
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89361  Forma per hamburger BBQ

Per ottenere panini dalla forma perfetta, basta utilizzare questa 
forma per hamburger, che può tornare utile per impiattar 
anche altre pietanze.

•  compatibile con la pressa per hamburger SPARK 
(n. art.: 15410)

• Ø 10,8 cm, alt. 4 cm
• pregiato acciaio inox

89419  Pressa per hamburger BBQ

Un buon hamburger CLASSIC O KING SIZE: grazie a questa pressa 
per hamburger in alluminio, con rivestimento antiaderente e 
impreziosita da una maneggevole impugnatura in plastica, po-
trete dare la forma giusta a un saporito macinato. L’effetto rigato 
conferisce alla carne il tipico look da grigliata, oltre a ridurre il 
tempo di cottura!

• la rigatura sulla carne permette di ridurre il tempo di cottura
• quantità di carne CLASSIC: 120 g; KING-SIZE: 180 g 
• Ø 11,8 cm, alt. 9,3 cm
• alluminio con rivestimento antiaderente / plastica

15400  Pressa hamburger party SPARK

Con la pressa hamburger party, si possono preparare deliziose 
svizzerine in formato fingerfood, sia vegetariane sia di carne e di 
forma perfetta.

• hamburger party di forma perfetta, peso 60g
• set 2 pezzi: stampo e pestello
• effetto rigato, grazie alle scanalature sul pestello
•  la concavità impedisce che le svizzerine perdano la forma 

durante la cottura
• Ø 8 cm, alt. 8 cm 
• pregiato acciaio inox / porcellana

15410  Pressa per hamburger SPARK

Preparare l‘hamburger diventa facile. Basta collocare la quanti-
tà desiderata di carne tritata o di un altro alimento modellabile 
nel contenitore in acciaio e poi dare la forma al tutto servendo-
si del pestello in porcellana. Prelevare l‘alimento e cucinarlo in 
padella o sul barbecue. Grazie alla convessità nel contenitore in 
acciaio, l‘alimento.

• quantità di carne CLASSIC: 120g; KING-SIZE: 180g
•  la convessità nel recipiente in acciaio impedisce la deformazio-

ne dell‘alimento da cuocere
•  le scanalature nel recipiente in acciaio e sul pestello consentono 

di ridurre il tempo di cottura 
• Ø 13,5 cm, alt. 8 cm
• pregiato acciaio inox / porcellana



164 I

Prodotti consigliati:

Trovate i nostri spiedini 
party a pag. 212.

Spiedini per hamburger TORRO, 
2 pezzi

Con questi spiedini, si possono fissare il panino, il ripieno e 
tutta la sua deliziosa guarnizione, così l’hamburger fatto in 
casa non scivola via. Sono l’ideale anche per servire appetitosi 
spiedini cotti alla griglia.

• per fissare gli hamburger
• per spiedini alla griglia con e senza carne
• lungh. 19 cm, largh. 3 cm
• pregiato acciaio inox

Spiedini per hamburger TORRO

• teschio + fiamma

15430

Spiedini per hamburger TORRO

• toro + ascia

15435

22

15425  
Espositore degli spiedi per hamburger TORRO

Spiedi in legno NATURA

Che abbia inizio la festa. Con questi pratici spiedi in legno 
di bambù, si possono servire piccoli antipasti, spiedini di formaggio 
o anche uno snack a base di frutta. Club-sandwich golosamente 
farciti, hamburger appena preparati o un rinfrescante spiedino 
di frutta: con questi spiedi in legno si possono fissare tantissime 
delizie sia da servire fredde sia da cuocere alla griglia.

• in una pratica scatola
• legno di bambù

Spiedi in legno NATURA, 
piccola

• contenuto: 160 pezzi
•  lungh. 9 cm, largh. 1 cm

Spiedi in legno NATURA, 
grande

• contenuto: 150 pezzi
•  lungh. 23 cm, largh. 1 cm

15428 15429 



NEW
Mini cestello da portata BBQ

Grazie all’elegante mini cestello da portata potete finalmente 
servire gli alimenti appena fritti come al ristorante. Che si tratti 
di patatine, scaglie di patate, anelli di cipolla, gamberetti o 
verdura grigliata: le vostre ricette saranno ancora più gustose e 
invitanti. Per la gioia della famiglia e degli ospiti.

•  perfetto per servire patatine, scaglie di patate, nuggets di pollo 
o anelli di cipolla

• acciaio inox pregiato

89527 89528

Mini cestello da portata BBQ

•  lungh. 10,5 cm, largh. 9 cm,  
alt. 6 cm

Mini cestello da portata BBQ

•  lungh. 13 cm, largh. 11 cm,  
alt. 8 cm
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Piastra BBQ, 
piccola

•  lungh. 33 cm, largh. 19 cm, alt. 2,5 cm

Piastra BBQ

Potrete preparare verdure grigliate, raffinate capesante o una 
deliziosa orata: i cibi cotti alla griglia sono più golosi con questa 
piastra forata in pregiato acciaio inox, inoltre sono anche 
digeribili e sani.

• per pietanze grigliate
• cucina digeribile e sana
• circolazione del calore grazie alle fessure di aerazione
• pregiato acciaio inox

Piastra BBQ, 
grande

•  lungh. 43 cm, largh. 25 cm, alt. 3 cm

89257

89258 

Ecologico



167I

A
R

R
O

S
T

I B
B

Q

Teglia BBQ, 
piccola

•  lungh. 25 cm, largh. 21,5 cm, alt. 5,5 cm

Teglia BBQ, 
grande

•  lungh. 33 cm, largh. 28 cm, alt. 7,5 cm

89415

89416 

Teglia BBQ

Verdura, pesce o patate al rosmarino... tutto riesce alla perfezi-
one con questa teglia. Le aperture squadrate sulla base e sulle 
pareti laterali permettono una circolazione ottimale del calore.

• manico laterale
• pregiato acciaio inox
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89250  Wok per verdure BBQ 
con manico staccabile

Tutto il gusto del rispetto per l‘ambiente, utilizzando il wok per 
cucinare le verdure alla griglia anziché le vaschette di alluminio, 
una soluzione duratura per le verdure grigliate.

• Verdure deliziose cucinate alla griglia o in forno
• Basta una mano per rimuovere il manico
• Ø 28 cm, lungh. 48,5 cm, alt. 17 cm
• acciaio inox pregiato / resina

89156  Spiedo verticale per pollo e wok per 
verdure BBQ

• per cuocere omogeneamente un pollo intero
• fuori croccante e dentro morbido
• inserto aromi da 300ml per marinate o birra
•  senza il contenitore per le marinate, si può utilizzare anche 

come wok per le verdure
• Ø 36 cm 
• alt. 9,5 cm
• pregiato acciaio inox

15420  Spiedini per barbecue TWINCO 
2 pezzi

Questi spiedini per barbecue sono perfetti per cucinare carne, 
pesce, verdura o frutti di mare. Basta preparare lo spiedino 
con gli alimenti desiderati e poi cucinare il tutto sul barbecue 
o in padella. Grazie alla forma angolare, l‘alimento resta fermo 
in posizione e non scivola. Il raschietto integrato consente di 
sfilare il cibo senza difficoltà. Così è sicuro che tutto vada diret-
tamente nel piatto.

•  per preparare deliziosi spiedini di carne, pesce, verdura o frutti 
di mare

•  il raschietto integrato consente di sfilare facilmente gli alimenti 
cotti

• doppio spiedino angolare per evitare che gli alimenti scivolino
• lungh. 32 cm, alt. 2 cm
• pregiato acciaio inox
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89331  Supporto per il pesce BBQ

Preparare alla perfezione un pesce intero alla griglia o al forno: 
ecco a che cosa serve il supporto per il pesce! I suoi appoggi 
scorrevoli consentono di posizionare correttamente il pesce e 
di portarlo in tavola senza rovinarne la pelle!

•  appoggi regolabili singolarmente su tre punti, per pesci 
lunghi fino a 35 cm

• per orata, trota, salmerino, sgombro... 
• per barbecue e forno
• lungh. 36 cm, largh. 7,6 cm, alt. 7,3 cm
• pregiato acciaio inox

89259  Supporto per cosce di pollo BBQ

Con questo pratico supporto in pregiato acciaio inox, si 
possono cucinare fino a 12 cosce di pollo ben rosolate o alette 
speziate, non è necessario rivoltare la carne per ottenere una 
cottura omogenea e una consistenza croccante.

• per arrostire cosce e alette di pollo
• fino a 12 cosce di pollo
• base richiudibile, per riporre il supporto senza ingombro
• lungh. 43,5 cm, largh. 10 cm cm, alt. 15,5 cm
• pregiato acciaio inox

89248  Supporto per costine BBQ

Costine perfette, con la loro deliziosa crosticina e un sapore 
eccezionale, con la Spare Rib Rack si può. Si può utilizzare sia 
nel barbecue con coperchio sia nel forno!

• per 6 porzioni di costine
• perfetto anche come porta-arrosto
• si può utilizare sia nel barbecue concoperchio sia nel forno
• lungh. 40 cm, largh. 18 cm, alt. 11 cm
• pregiato acciaio inox

89260  Spiedini per barbecue BBQ 
5 pezzi

Pancetta marinata, tranci di filetto o verdura a fette, tutto si 
può rivoltare comodamente sul barbecue con questo spiedino 
lungo 45 cm in pregiato acciaio inox: poi il cibo va direttamente 
nel piatto, grazie al raschietto integrato.

• per verdure, gamberi e tante altre squisitezze
• set 5 spiedino 
• raschietto integrato 
• lungh. 45 cm
• pregiato acciaio inox



89542  Forchette per carne BBQ  
2 pezzi
Morite dalla voglia di addentare del pulled pork? Grazie alle 
nostre robuste forchette per carne sarà facilissimo afferrare, 
spezzettare e sfilacciare ogni deliziosa pietanza cotta sulla 
griglia , dal maiale al manzo, passando per il pollame, con un 
pizzico di un ingrediente perfetto come il divertimento. Il rega-
lo ideale per ogni appassionato di barbecue.

•  set da 6 forchette appuntite per afferrare, spezzettare e 
sfilacciare  professionalmente costolette, bistecche, arrosti e 
non solo

•  salda presa per il facile trasporto e il comodo taglio dei più 
deliziosi arrosti

•  adatto anche per mescolare pietanze come l’insalata fresca
• manici ergonomici per una presa perfetta
• lungh 12 cm, largh 10,5 cm, alt. 2 cm
•  acciaio inox pregiato / resina

NEW
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89549  Pinza per griglia BBQ
Via libera alla griglia! Grazie all’impugnatura antiscivolo è 
impossibile che la pinza per griglia sfugga di mano, per posizi-
onare, girare e servire in sicurezza gustosissima carne, pesce e 
verdura grigliata.

•  lato anteriore piatto per prelevare facilmente gli alimenti 
grigliati

• punta superiore della pinza arcuata per una presa sicura
•  fessura di scolo per prevenire depositi di grasso indesiderato 

sul piatto
•  meccanismo di bloccaggio con occhiello di sospensione 

integrato
• lungh. 42,5 cm, largh. 4 cm, alt. 3,5 cm
• acciaio inox pregiato / resina

NEW
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11800  Pinza griglia TENGA

• lungh. 36 cm, largh. 8,6 cm, alt. 4 cm
• pregiato acciaio inox

21540  Pinza griglia ONDA

Questa pinza per griglia, con la sua forza elastica equilibrata, 
consente una trasmissione precisa della forza alle estremità e 
garantisce così una maneggevolezza ottimale sulla griglia o in 
tavola. Grazie alle estremità ondulate, la presa è sicura.

• lungh. 35,3 cm, largh. 8,2 cm, alt. 4,8 cm
• pregiato acciaio inox

11810  Pinza griglia NATURA

Pinza extralungo per una presa più sicura.

• estremità ondulati
• occhiello di sospensione
• lungh. 48 cm, largh. 6,4 cm, alt. 2,2 cm
• legno di faggio
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89382  Forchetta BBQ

Con questa forchetta, potrete rivoltare e servire anche le speci-
alità alla griglia più pesanti.

•  set da 6 forchette appuntite per afferrare, spezzettare e 
sfilacciare  professionalmente costolette, bistecche, arrosti e 
non solo

•  salda presa per il facile trasporto e il comodo taglio dei più 
deliziosi arrosti

•  adatto anche per mescolare pietanze come l’insalata fresca
• manici ergonomici per una presa perfetta
• lungh 12 cm, largh 10,5 cm, alt. 2 cm
•  acciaio inox pregiato / resina

89381  Paletta per griglia BBQ

Bistecche, costine o hamburger: con questa paletta, è facile 
rivoltare qualsiasi delizia in cottura sul barbecue. W i liquidi in 
eccesso defluiscono facilmente attraverso i fori.

•  set da 6 forchette appuntite per afferrare, spezzettare e 
sfilacciare  professionalmente costolette, bistecche, arrosti e 
non solo

•  salda presa per il facile trasporto e il comodo taglio dei più 
deliziosi arrosti

•  adatto anche per mescolare pietanze come l’insalata fresca
• manici ergonomici per una presa perfetta
• lungh 12 cm, largh 10,5 cm, alt. 2 cm
•  acciaio inox pregiato / resina

89245  Paletta BBQ

Costine o costate, hamburger o salsicce: è giunta l‘ora di questa 
paletta per barbecue studiata nel dettaglio e ultrapiatta.

•  set da 6 forchette appuntite per afferrare, spezzettare e 
sfilacciare  professionalmente costolette, bistecche, arrosti e 
non solo

•  salda presa per il facile trasporto e il comodo taglio dei più 
deliziosi arrosti

•  adatto anche per mescolare pietanze come l’insalata fresca
• manici ergonomici per una presa perfetta
• lungh. 42 cm, largh. 9,9 cm, alt. 7,7 cm
•  acciaio inox pregiato / resina
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13940  Set di coltelli da bistecca BASCO 

4 pezzi

Taglio perfetto garantito grazie alla lama ultra affilata e liscia 
del coltello da bistecca. Confezionati in un’elegante scatola in 
legno di pino, sono il regalo ideale per ogni amante della carne.

• 4 coltelli da bistecca nella loro pregiata scatola in legno di pino
• manico ergonomico in legno
• emblema decorativo a testa di toro
•  finitura a buccia d’arancia, per rimuovere facilmente i residui 

di cibo
• dimensioni dei coltelli: lungh. 22,5 cm
• dimensioni della scatola: lungh. 25 cm, alt. 5,5 cm, largh. 14,5 cm
• acciaio pregiato per lame / legno pakka

172 I

13951  Set coltelli da bistecca RANCHO 
6 pezzi

Che si tratti di roastbeef o costata di manzo, con la lama liscia 
dei coltelli da bistecca il taglio riuscirà alla perfezione. E, dopo 
l’uso, questi affilati aiutanti troveranno spazio nella loro pregia-
ta scatola di legno, peraltro ottima idea regalo.

• 6 coltelli da bistecca nella loro pregiata scatola in legno di pino
• manico ergonomico in legno
• emblema decorativo a testa di toro
•  finitura a buccia d’arancia, per rimuovere facilmente i residui 

di cibo
• dimensioni dei coltelli: lungh. 22,5 cm
• dimensioni della scatola: lungh. 25 cm, alt. 5,5 cm, largh. 14,5 cm
• acciaio pregiato per lame / legno pakka
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89155  Set coltelli da bistecca BBQ 
4 pezzi

Con questo coltello da bistecca, oltre alla carne si possono 
tagliare senza fatica anche la pizza e le verdure.

• per tagliare anche pizza e verdure
• acciaio per lame pregiato con affilatura ondulata
• lunghezza della lama: 12,5 cm
• lungh. 23 cm, largh. 2,2 cm, alt. 1,9 cm
• manico in plastica

89289  Piastre in legno di cedro BBQ 
2 pezzi

Per ottenere un aroma tutto particolare, cuocete il pesce o la 
carne al barbecue utilizzando queste piastre in legno di cedro. 
Così le vostre pietanze saranno anche strepitosamente tenere.

•  prima dell’uso: lasciare impregnare per almeno 2 o 3 ore (o an-
cora meglio tutta la notte) completamente immersa nell’acqua

• perfette per il pesce, la carne e la verdura
• per un inconfondibile aroma di affumicatura
• riutilizzabili 
• lungh. 30 cm, largh. 15 cm, alt. 1 cm
• legno di cedro

89536  Piastre in legno di cedro BBQ XXL, 2 pezzi

Per un’esperienza di barbecue di livello superiore. Posizionate il 
pesce, la carne o la verdura che desiderate grigliare sulle piastre 
in legno di cedro precedentemente bagnate e sistematele 
direttamente sul barbecue. Le vostre pietanze conserveranno 
un’eccezionale morbidezza e assumeranno un inconfondibile 
aroma di cedro.

• riutilizzabili 
•  lasciare sotto il rubinetto alcune ore (preferibilmente durante 

la notte) per garantire che si impregnino di acqua prima di 
ogni utilizzo

•  adatte per una cottura indiretta sul barbecue a gas, a carbo-
nella o elettrico e nell’affumicatore

• lungh. 39,5 cm, largh. 19,5 cm, alt. 1,5 cm
• legno di cedro
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89334  Fermacarne BBQ

Basta con le bistecche ricurve, che restano crude dentro, ma 
fuori sono “stracotte”! Con questo fermacarne, le bistecche e gli 
hamburger cuociono in maniera omogenea e rapida.

• manico stabile in legno, modellato con la forma delle dita
• scanalature caratteristiche, per una cottura rapida
• adatto alle cotture sia su griglia sia in padella 
• peso: 1 kg
• lungh. 20 cm, largh. 10 cm, alt. 6,2 cm 

89374  Guanto per barbecue BBQ

Il guanto per barbecue offre una protezione sicura contro le 
ustioni e una presa perfetta grazie alla spalmatura in silicone, 
resistente al calore.

•  guanto per barbecue robusto, in taglia unisex 
• resiste alle alte temperature fino a 250°C 
•  effetto antiscivolo grazie alla spalmatura in silicone stampigli-

ata su entrambi i lati
•  adatto sia ai destri sia ai mancini 
• occhiello di sospensione interno 
• lungh. 30,8 cm, largh. 16,7 cm, alt. 1,2 cm
• esterno 100% in fibra di aramide resistente al calore
• cotone morbido e delicato sulla pelle all’interno

senza accessori

89539  Siringa per marinate BBQ

E già si avverte l‘acquolina in bocca: con la siringa per mari-
natura basta un attimo per cospargere il condimento sopra 
la carne o iniettarlo al suo interno. Per costolette, selvaggina, 
pollame o bistecche più succosi che mai.

•  per un aroma più intenso di carne e arrosti
• ago rimovibile
• capacità 30 ml / 1 oz
• lungh. 22 cm, largh. 7 cm
• acciaio inox pregiato / resina

89529  Guanti per griglia BBQ, pelle scamosciata

Quando la temperatura del barbecue diventa incandescente 
arrivano in vostro aiuto i guanti per griglia BBQ in pregiata pelle 
scamosciata.los guantes

•  pregiato guanto per griglia BBQ in pelle scamosciata, taglia 
unisex

• fodera in cotone
• occhiello di sospensione
• resistente al calore fino a 350 °C
• sapientemente lavorato
• taglia universale con braccio extra lungo
• lungh. 41 cm, largh. 16,5 cm, alt. 2,5 cm
• esterno: 100% pelle
• fodera: 60% cotone, 40% poliestere

89421  Grembiule per cucinare alla griglia BBQ

Inoltre il cordoncino regolabile sul collo e vita, insieme al 
materiale resistente e robusto in cotone lavato, dà origine a 
un’indossabilità confortevole.

• cordoncino regolabile sul collo e in vita 
• applicazioni pregiate in vero cuoio 
• occhiello per canovaccio 
• Tasca per cellulare e termometro 
• indossabilità confortevole 
• lungh. 90 cm, largh. 65 cm 
•  100% cotone lavato / cuoio bovino / pregiato acciaio inox / 

alluminio 
• facile da pulire, con un panno umido
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89162  Siringa per marinate BBQ

Ideale per iniettare all‘interno del cibo sughi di cottura, marina-
te e spezie disciolte.

• set composto da due aghi, stantuffo e recipiente
• capacità 40ml / 1.5 oz
• lungh. 27 cm, largh. 8,1 cm, alt. 4,1 cm
• pregiato acciaio inox / resina

89247  Termometro digitale BBQ

Questo termometro digitale è maneggevole e preciso. Sul 
display, si può visualizzare la temperatura a piacere in gradi 
Celsius oppure Fahrenheit.

• visualizzazione della temperatura a piacere in °C o °F
• -40 °C bis 200 °C / -40 °F bis 392 °
• pratico occhiello di sospensione
• include tre batterie a bottone LR44
• lungh. ca. 23 cm
• pregiato acciaio inox
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Qui troverete ulteriori accessori per il barbecue
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89251  Spazzola per barbecue BBQ

Per ripulire alla perfezione la griglia dopo l‘uso, c‘è la spazzola 
per barbecue, durevole e con testa sostituibile.

• set composto da due aghi, stantuffo e recipiente
• capacità 40ml / 1.5 oz
• lungh. 27 cm, largh. 8,1 cm, alt. 4,1 cm
•  pregiato acciaio inox / resina• testa sostituibile, con setole in 

acciaio inox e bordi in acciaio
• occhiello di sospensione
• lungh. 46 cm, largh. 5,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

88185  Testa sostituibile

89160  Spazzola per barbecue 3 in 1 BBQ

• spazzola per barbecue 3 in 1: - spazzola - strofina - raschia
• setole e raschietto in acciaio inox
• manico in resina
• lungh. 38,5, largh. 8,5, alt. 8,5 cm

89276  Spazzola triangolare BBQ

Le setole in ottone, disposte sulla loro base triangolare, consen-
tono di pulire la griglia con efficacia e senza rovinarla. Il manico 
ergonomico consente di pulire la griglia rapidamente: questa 
spazzola è perfetta anche per la griglia del forno.

•  setole in ottone
•  forma triangolare, per una perfetta pulizia di 

tutti gli angoli della griglia 
• pulizia delicata
• manico ergonomico 
• lungh. 37 cm, largh. 16 cm, alt. 3 cm
• ottone / pregiato acciaio inox / resina
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Il nostro team di creativi è sempre al lavoro per garantire quel tocco speciale 

che si trasformi in una costante fonte d’ispirazione in cucina. L’ultima nata è 

SMARTLINE, la serie avveniristica di GEFU dalle forme pulite per tutti i clienti che 

riservano un’attenzione particolare all’elevata qualità, alla perfetta funzionalità e 

al design semplicemente elegante. Ogni singolo prodotto della serie si distingue 

per la perfetta ergonomia e l’amore per i dettagli che incarna.
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13952  Ceppo coltelli SMARTLINE

Tenete sempre i vostri coltelli a portata di mano senza rinun-
ciare all’eleganza. Il massiccio ceppo coltelli nero con pregiati 
angoli in luminoso acciaio inox può ospitare fino a 28 coltelli 
grazie alle fessure sicure adatte ad ogni dimensione, nonché 
altri utensili, come le forbici da cucina o l'affilacoltelli, grazie 
allo spazioso cassettino anteriore.

• 28 fessure per coltelli di diverse dimensioni
• spaziosa apertura per forbici o affilacoltelli
• design lineare nero
• massima stabilità 
• smontabile, per una pulizia agevole 
• lungh. 20 cm, largh. 12 cm, alt. 25,5 cm
• resina / acciaio inox pregiato 

Non disponibile per la vendita negli USA
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15702  Portarotolo da cucina SMARTLINE

Il portarotolo da cucina ultra pratico dal pregiato design cont-
emporaneo è il complemento ideale per ogni cucina dal gusto 
moderno. Non scivola, né si capovolge e grazie alla struttura 
concava della base e del coperchio srotolare e strappare la 
carta da cucina non è mai stato così facile, foglio dopo foglio.

• design lineare 
• per srotolare e strappare la carta da cucina con una mano sola
• non scivola, né si capovolge grazie al peso integrato
•  struttura concava sulla base e sul coperchio per prevenire 

srotolamenti indesiderati
• rotolo di carta da cucina incluso
• per rotoli di un diametri fino a 12,5 cm
• Ø 14,5 cm, alt 34 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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16500  Caraffa SMARTLINE

Anche l’occhio vuole la sua parte: la caraffa di design SMART-
LINE è realizzata in vetro borosilicato resistente alle alte e alle 
basse temperature e ogni esemplare è un pezzo unico in vetro 
soffiato. SMARTLINE è completata da un coperchio salva aroma, 
entra nello sportello di qualsiasi frigorifero ed è un pezzo d’ar-
redamento unico. SMARTLINE: il modo più elegante di versare.

• design ergonomico ed elegante
• vetro borosilicato soffiato resistente al calore
• entra nello sportello di qualsiasi frigorifero
•  coperchio con guarnizione in silicone per proteggere il conte-

nuto da insetti e polvere
• capacità 1 l
• ø 9,2 cm, alt. 31,3 cm
• vetro borosilicato / plastica

16510  Refrigeratore per caraffe e bottiglie 
SMARTLINE

Il raffredda bottiglie SMARTLINE dall'elegante design in nero 
opaco è completato da una batteria di raffreddamento rimovi-
bile. Basta inserire la batteria precedentemente congelata all’in-
terno del raffredda bottiglie per mantenere fredde fino a due 
ore deliziose bevande rinfrescanti da gustare in ogni momento. 
Un’idea davvero fresca!

• mantiene fresche le bevande fino a due ore
• elegante design dall’ottica nero opaco
• effetto termico grazie al rivestimento a doppia parete 
• base anti scivolo con anello in silicone
•  adatto alle bottiglie normalmente reperibili in commercio o alle 

caraffe in vetro con un diametro massimo di 9,5 cm
• con batteria di raffreddamento inclusa
• Ø 12,6 cm, alt. 15,7 cm
• acciaio inox pregiato / resina

16511  Batteria refrigerante SMARTLINE

Basta lasciare la batteria refrigerante supplementare nel con-
gelatore durante la notte per poi sostituirla quando necessario 
nel refrigeratore per bottiglie e caraffe. Per non rinunciare a un 
grado di freschezza in più!

•  compatibile con l'articolo 16510, refrigeratore per bottiglie e 
caraffe SMARTLINE

•  mantiene piacevolmente fresche fino a due ore le bevande 
conservate nel refrigeratore per bottiglie e caraffe SMARTLINE

• Ø 9,3 cm
• resina
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18910 Vaso di germinazione 
BIVITA®

pag. 227

18920 Vaso per le erbe 
BOTANICO

pag. 226
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29251 Gancio SMARTLINE 
2 pezzi

Gli strumenti da cucina dotati di occhiello si possono appen-
dere alla barra da cucina SMARTLINE (n. art. 29250) grazie a 
questo gancio.

• ideale per gli strumenti della serie PRIMELINE
• la protezione in plastica impedisce lo scivolamento della barra
• alt. 5,2 cm, largh. 1,6 cm, prof. 3,4 cm
• pregiato acciaio inox / resina

29250 Barra da cucina SMARTLINE

Tutto a portata di mano: gli strumenti da cucina sono sempre 
in ordine e pronti per essere utilizzati grazie a questa barra da 
cucina facile da montare!

• set di montaggio compreso
• prolungabile secondo le esigenze, grazie all’adattatore per la 

prolunga fornito insieme al prodotto
• perfettamente adatta agli strumenti da cucina delle serie BASELINE 

e PRIMELINE (per la PRIMELINE serve anche il gancio, n. art. 29251)
• lungh. 50 cm, alt. 3,2 cm, Prof. 3,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

29252 Porta-utensili SMARTLINE

Tutti gli strumenti, grandi e piccoli, trovano spazio nei 10 
scomparti di questo elegante porta-strumenti. Grazie all’inserto 
estraibile, si può pulire agevolmente. La base pesante e i piedi 
antiscivolo garantiscono la sua stabilità.

• suddivisione in 10 scomparti per strumenti da cucina di diverse 
dimensioni • separatore amovibile per facilitarne la pulizia

• base zavorrata per una maggiore stabilità
• piedini antiscivolo 
• lungh. 22 cm, largh. 10,2 cm, alt. 14,2 cm
• pregiato acciaio inox / plastica

29253 Contenitore polifunzionale 
per cucina CADDY

pag. 259
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Dopo il piacere. è prima del piacere successivo. Ecco perché la pulizia 

accurata non è solo il coronamento di ogni pranzo o cena ben riusciti, 

ma è anche la preparazione migliore per una pulita inaugurazione di 

una nuova avventura in cucina. GEFU ha sviluppato un’elegante gamma 

selezionata di accessori pregiati per il lavaggio che fanno della pulizia di 

pentole e stoviglie un’operazione più semplice che mai e che, grazie al 

loro elegante aspetto, si adattano a ogni cucina moderna.



NEW
29254  Organizer per il lavello SMARTLINE

Un design di stile per la massima comodità: l’elegante organizer 
SMARTLINE garantisce subito l’ordine perfetto in cucina. Spug-
na, spazzola, panno e detersivo troveranno il loro posto per 
essere sempre a portata di mano senza rinunciare all’ordine e 
alla pulizia. Con piattino igienico di scolo per evitare il ristagno.

•  fessura di areazione integrata per una rapida asciugatura degli 
utensili

•  staffa lungo tutto il bordo per appendere ordinatamente il 
panno

• piattino di scolo rimovibile per una facile pulizia
• piedini antiscivolo
• lungh. 24 cm, largh. 10 cm, alt. 13 cm
• acciaio inox pregiato / resina

182 I
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29259  Panno SWIFT 

2 pezzi 

Il panno SWIFT nell‘elegante tonalità nero garantisce una pu-
lizia immediata e una massima brillantezza. Versatile e pratico, 
struttura antipilling, lavabile in lavatrice e riutilizzabile.

• panno in microfibra
• lavabile in lavatrice a 60 °
• complemento ideale per l’organizer per il lavello SMARTLINE
• lungh. 30 cm, largh. 30 cm

NEW
29257  Spugna  SWIFT 

2 pezzi 

SWIFT non delude mai per il suo aspetto davvero accattivante 
e una brillantezza senza eguali grazie alla potente superficie 
abrasiva per combattere lo sporco più ostinato e alla superficie 
spugnosa ultra assorbente.

• massima potenza assorbente
• lunga durata
• complemento ideale per l’organizer per il lavello SMARTLINE
• lungh. 11 cm, largh. 7 cm, alt. 7 cm

NEW
29258  Spazzola SWIFT

Dite addio per sempre ai residui di cibo ostinati con la robusta 
spazzola SWIFT. L’impugnatura ergonomica e la testina ad an-
golo garantiscono l‘esercizio della massima pressione su tutto 
quello che dovete pulire per risultati ottimali anche su pentole, 
padelle e stoviglie.

• inclinazione per combattere lo sporco più ostinato
• impugnatura ergonomica
• occhiello di sospensione
• complemento ideale per l’organizer per il lavello SMARTLINE
• lungh. 26,5 cm, largh. 4,5 cm, alt. 4 cm
• resina

NEW
29256  Dispenser SWIFT

Elegante, sinuoso e dall‘aspetto accattivante: il SWIFT dona 
quello speciale tocco in più a ogni lavello. Igienico e sostenibile, 
contribuisce a risparmiare le risorse senza rinunciare a un look 
davvero unico.

• adatto per sapone liquido, detersivo e disinfettante
• volume di riempimento: 230 ml
• complemento ideale per l’organizer per il lavello SMARTLINE
• lungh. 5,6 cm, largh. 7,3 cm, alt. 18,4 cm
• acciaio inox pregiato / resina

183I

29255  Spazzola per pulizia con dosatore di  
detersivo SWIFT

Per una pulizia più divertente che mai! La resistente spazzola 
in nylon pulisce pentole e stoviglie sporche con vigore e senza 
danni e basta premere il pulsante del dosatore integrato per 
versare la quantità di detersivo sufficiente per una brillantezza 
senza eguali.

•  contenitore per il detersivo trasparente (capacità: 50 ml),  
facile da riempire grazie al tappo a vite

• robusta e igienica spazzola in nylon
• ergonomica

i, vidi  
      e pulii.
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Con i suoi prodotti per la cucina innovativi e sostenibili, GEFU si pone l’obiettivo 

di dare un piccolo contributo al fine di evitare i rifiuti superflui in plastica e di 

risparmiare risorse preziose. Ecco perché, per esempio, proponiamo prodotti 

particolarmente durevoli da utilizzare fuori casa, tele alla cera d’api per man-

tenere fresche le vivande, ma anche soluzioni intelligenti come il nostro set di 

capsule, grazie al quale le macchine per il caffè funzionano anche senza capsule 

di plastica e alluminio. 

GEFU. Buon per l’ambiente, buon per noi tutti.
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12742  Bottiglia in vetro  
OLIMPIO

• volume di riempimento: 700 ml
• Ø 7,3 cm, alt. 26 cm

12741  Bottiglia in vetro  
OLIMPIO

• volume di riempimento: 500 ml
• Ø 6,8 cm, alt. 22,5 cm

Bottiglia in vetro OLIMPIO

L’alternativa ecologica alla bottiglia di plastica. OLIMPIO è 
realizzata in robusto vetro borosilicato, un materiale robusto 
che non interferisce con i sapori, ed è perfetta per tutte le be-
vande sia fredde sia calde. È facilissima da aprire ed è ermetica 
al 100%, inoltre è facile da portare ovunque grazie al pratico 
cinghietto ed è ideale fuori casa.

• Semplice chiusura a vite
• Ermetica al 100%
• Ideale per le bevande contenenti anidride carbonica
• Cinghietto per agevolare il trasporto
•  Bottiglia lavabile in lavastoviglie, lavare il tappo sotto l’acqua 

corrente
• Vetro borosilicato / acciaio inox pregiato / plastica / cuoio

Ecologico

186 I
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12727

4 h

8 h

Ecologico

Non disponibile per la vendita negli USA
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Tazza termica NEVIO

Realizzato in robusto acciaio inox, è forte e si può portare 
proprio dappertutto, a scuola, al lavoro e quando si esce. Il suo 
isolamento a doppia parete mantiene perfettamente caldi il tè 
o il caffè anche per 4 ore, inoltre mantiene freschi e rinfrescanti 
l’acqua e i succhi fino a 8 ore. È sicuro al 100%, non perde, grazie 
alla pratica chiusura con pulsante a pressione.

•  facile da aprire/chiudere esercitando una piccola pressione sul 
coperchio

• pratico coperchio per bere a 360°
• doppia parete, per mantenere le bevande sia fredde sia calde
• 100 % sicuro, non perde 
• coperchio smontabile, per una pulizia agevole
• capacità: 400 ml 
• Ø 7,5 cm, Alt. 20 cm

Tazza termica NEVIO 
nera

•  acciaio inox pregiato con superficie 
rivestita, satinata nera / plastica

Tazza termica NEVIO 
argento

• pregiato acciaio inox / plastica
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12738

12 h

24 h
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Bottiglia termica OLIMPIO

Questa robusta bottiglia realizzata in acciaio a doppia parete 
mantiene il caldo per 12 ore e il freddo per 24 ore. È ermetica 
al 100% e, grazie alla pratica chiusura a pulsante, si apre e si 
chiude semplicemente con un gesto della mano.

• facile da aprire/chiudere premendo il coperchio
• per bevande da versare o da bere direttamente / Pratico beccuc-

cio, perfetto anche per bere direttamente dalla bottiglia.
• doppia parete, per mantenere le bevande sia fredde sia calde 
• 100% sicuro, non perde
• coperchio smontabile, per una pulizia agevole
• ideale per le bevande contenenti anidride carbonica
• anello per agevolare il trasporto 
• pregiato acciaio inox / plastica

Bottiglia termica OLIMPIO

• volume di riempimento: 500 ml
• Ø 7,1 cm, alt. 27 cm

Bottiglia termica OLIMPIO

• volume di riempimento: 750 ml
• Ø 8 cm, alt. 31,5 cm

Ecologico
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Bottiglia termica OLIMPIO 
nera

• volume di riempimento: 500 ml
• Ø 7,1 cm, alt. 27 cm

Bottiglia termica OLIMPIO 
nera

•  volume di riempimento: 750 ml
• Ø 8 cm, alt. 31,5 cm
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12743  Porta pranzo termico CAREO 

Lunch to Go! L'elegante porta pranzo CAREO è il compagno 
perfetto per la vostra pausa pranzo ovunque vi troviate. Gusta-
tevi la vostra zuppa fatta in casa o un delizioso stufato caldo 
in tutta comodità. Grazie al cucchiaio integrato e al coperchio 
che funge da piatto, basta aprirlo per gustare subito la vostra 
ricetta.

•  coperchio composto da due parti, con tappo a vite con guar-
nizione in silicone e coperchio

•  particolarmente pratico, il coperchio funge anche da comodo 
piatto

• cucchiaio integrato in acciaio inossidabile 
•  a doppia parete, mantiene il cibo caldo per 9 ore e freddo per 

12 ore 
• tenuta 100%
• anello per un facile trasporto 
• capacità: 600 ml
• Ø 8,7 cm, alt. 19,5 cm 
• acciaio inox pregiato / resina
•  tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie (tranne il 

tappo a vite e il coperchio)

Ecologico
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12744  Porta pranzo termico COPARO

Lunch to Go! Il porta pranzo COPARO non è soltanto bello, 
ma mantiene anche il cibo caldo e fresco a lungo. Una buona 
zuppa, un delizioso stufato o, perché no, un'insalata di cous 
cous fresco? Gustate la vostra ricetta preferita direttamente dal 
porta pranzo grazie all’ampia apertura. Il pratico coperchio con 
funzione isolante e guarnizione in silicone garantisce il 100% di 
tenuta e ospita il comodo cucchiaio.

•  il tappo a vite con doppio fondo e guarnizione in silicone isola 
e mantiene la tenuta

• cucchiaio integrato nel coperchio in acciaio inossidabile
•  a doppia parete, mantiene il cibo caldo per 9 ore e freddo per 

12 ore 
• tenuta 100%
• capacità: 650 ml
• Ø 10 cm, alt. 15 cm 
• acciaio inox pregiato / resina
•  tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie (eccetto il 

coperchio)

12764  Set di posate MOVE 
4 pezzi

Plastica? No, grazie! Le posate in acciaio inox MOVE dotate di 
pratici occhielli per appenderle non sono solo comode, ma 
anche durevoli e sostenibili. Posizionate una sopra l'altra, le 
posate del set entrano nella confezione protettiva in silicone in 
dotazione per garantire la sicurezza e l'igiene durante il traspor-
to. Che si tratti di una colazione in ufficio, un pranzo al sacco 
o un picnic in campagna, con il set di posate appositamente 
studiato avrete l'equipaggiamento perfetto. MOVE: il design 
funzionale da viaggio!

•  coltello, forchetta e cucchiaio con occhiello in acciaio inossidabile
•  pratica copertura in silicone inclusa con occhiello di sospensio-

ne per un trasporto sicuro e igienico prima e dopo il pasto
• design funzionale, perfetto per il viaggio
• durevole e sostenibile • lungh. 20,2 cm, largh. 4,8 cm, alt. 3 cm
• acciaio inox pregiato / silicone • posate lavabili in lavastoviglie
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Scatola da pranzo ENDURE

Snack Snack, hurra! ENDURE, con il suo accattivante look retrò, 
può mantenere appetitosamente freschi panini, snack, insalate 
e tante altre delizie, il tutto ben impacchettato e pronto da 
servire. 100% sicuro, non perde.

• 100 % sicuro, non perde 
•  a chiusura ermetica, grazie ala guarnizione in  

silicone sul coperchio
• separatore amovibile
• pregiato acciaio inox / plastica 12734

Scatola da pranzo ENDURE, 
piccola

• volume di riempimento: 1.000 ml
•  lungh. 18 cm, largh. 13,3 cm, alt. 6,3 cm

Scatola da pranzo ENDURE, 
grande

• volume di riempimento: 1.400 ml
•  lungh. 22 cm, largh. 16,5 cm, alt. 6 cm

12746  Scatola da pranzo ENDURE, 
a due ripiani

Snack Snack, hurra! ENDURE, con il suo accattivante look retrò, 
può mantenere appetitosamente freschi panini, snack, insalate 
e tante altre delizie, il tutto ben impacchettato e pronto da 
servire.

•  grazie all'anello in silicone sul coperchio, il contenitore superi-
ore garantisce la massima tenuta contro qualsiasi fuoriuscita

• a due livelli per una varietà di alimenti più ampia che mai
• capacità contenitore: 800 ml + 1000 ml
• lungh. 17 cm, largh. 16 cm, alt. 10 cm 
• pregiato acciaio inox / resina

Ecologico
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12376  Scatola da pranzo ENVIRO

Pronti? ENVIRO è tutto ciò che serve per godersi il pranzo a 
scuola, in ufficio o anche in viaggio: una pratica scatola, un 
coperchio ermetico salvaroma e addirittura tutte le posate. 
ENVIRO è perfettamente adatto ai cibi freddi, come deliziosi pa-
nini o sfiziose insalate, ma va anche in microonde, per scaldare 
velocemente e direttamente una pietanza genuina preparata a 
casa.

•  comprende un set di posate da tre pezzi e un elastico per 
fissare le posate alla scatola 

•  non lascia uscire niente ed è a chiusura ermetica, grazie alla 
guarnizione in silicone sul coperchio

• separatore amovibile
•  adatto sia per tenere in fresco le pietanze sia per scaldare il 

cibo nel microonde (solo il recipiente)
• capacità del recipiente: 1000 ml 
• lungh. 19,5 cm, largh. 12 cm, alt. 7 cm
• bambù / plastica di alta qualità 
•  tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie (a parte il 

coperchio e l’elastico)
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12761 Snack Box FOODIE 
nera

Fare beneficenza non è mai stato così bello! Per ogni Foodie 
venduto, GEFU dona 1€  alla fondazione Kinderherz. Nessun 
limite alla vostra creatività. Yogurt con frutta fresca, insalata con 
salsa o verdura con delizioso formaggio spalmabile? Qualsiasi 
sia il vostro snack preferito, avete ora il contenitore più adatto 
per portarlo con voi.

• grande contenitore con colino per la frutta lavata
• contenitore separato per la conservazione di condimenti e 

salse
• pratico anello per il trasporto
• 100% di tenuta grazie alla guarnizione in silicone
• avvitate il contenitore trasparente nel coperchio per riporre e 

salvare spazio
• capacità: 570 ml e 185 ml
• Ø 11,5  cm, alt. 14,5 cm 
• resina / silicone

AIUTIAMO INSIEME!

Per ogni Snack Box venduto, 

GEFU dona 1 Euro alla 

fondazione KinderHerz.

Ecologico
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12714 Set di panni arricchiti con cera d'api  
BEEWAYS 
3 pezzi

L'alternativa ecologica alla carta argentata e alla pellicola 
plastica trasparente per alimenti. Ideali per avvolgere panini, 
mantenere fresco il formaggio, coprire ciotole e tanto altro. 
Facili da pulire e durevoli nel tempo.

• per coprire gli alimenti, mantenerli freschi, imballarli o 
congelarli

• riutilizzabili, traspiranti e antibatterici
• si adattano in modo flessibile agli alimenti o ai contenitori
• durata di utilizzo: fino a 2 anni
• misure: 18 x 20 cm / 25 x 28 cm / 33 x 35 cm
• cotone / cera d'api / olio di jojoba / resina arborea
• si lascia pulire con acqua fredda e asciugare all’aperto

12715 Espositore Panni arricchiti con cera d'api 
BEEWAYS 

SOSTENIBILE
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NEW
12765 Coperchio in silicone FLEXIFRESH 

6 pezzi

Mantenete la freschezza delle vostre pietanze senza per forza 
fare affidamento sull’inquinante pellicola in plastica grazie a 
FLEXIFRESH, il coperchio giusto per ogni contenitore. Ognuno 
di questi coperchi in silicone altamente flessibili e riutilizzabili si 
adatta a un determinato bicchiere o contenitore, a una lattina o 
a un vasetto e li chiude garantendo igiene e massima tenuta. 

• 6 coperchi in silicone altamente flessibili per contenitori rotondi 
come pentole, ciotole, barattoli di conserva, vasetti di yogurt, 
bicchieri o frutta e verdura dalla forma rotonda

• chiusura ermetica e freschezza di lunga durata
• linguetta per una comoda rimozione e applicazione
• riutilizzabili e sostenibili
• sostituti ideali di pellicola e alluminio
• Ø 6 cm, 9 cm, 11 cm, 14 cm, 16 cm, 20 cm 
• resina

Ecologico
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Profumo di
torta
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Se parliamo di torte profumate, dolcetti croccanti o dessert alla panna c’è già 

di che leccarsi baffi, per di più anche prepararli è una grande gioia. Soprattutto 

quando anche i più piccoli della famiglia possono aiutare a mescolare e a im-

pastare. Certo è che, senza gli strumenti giusti, nemmeno il fornaio più talentuo-

so potrebbe sfornare i suoi dolci capolavori. Ecco perché GEFU propone tutta 

una linea di pratici strumenti da pasticceri che trovano spazio in ogni cucina 

moderna e vantano anche un eccezionale rapporto qualità/prezzo. Allora diamo-

ci dentro con le torte!
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14220  Inserto per biscotti TRICA 
misura 5

Per preparare deliziosi biscotti con il tritacarne misura 5 o con 
il robot da cucina KitchenAid. Basta inserire la forma desiderata 
nell‘imboccatura e il gioco è fatto.

• utilizzabile anche nel robot da cucina di KitchenAid
• 6 forme diverse 
• Ø 5,8 cm, alt. 2,2 cm 
• pregiato acciaio inox

14230  Inserto per biscotti TRICA 
misura 7/8

• Ø 6,9 cm, alt. 1,5 cm

14320  Siringa per dolci COOKIE

Per preparare i biscotti divertendosi: porzionare l‘impasto 
con precisione grazie alla possibilità di regolare la quantità. 
20 accessori per ottenere diversi motivi, 4 punte differenti in 
materiale plastico ABS offrono possibilità illimitate per creare 
biscotti e decorazioni.

• Ø 5 cm, lungh. 22 cm

Prodotti consigliati: 
Trovate il nostro tritacarne TRANSFORMA® e 
i tritacarne mod. 5 e 7/8 alle pagg. 111, 150-151

28140  Bastardella con anello d’appoggio  
MESCO

Grazie alla sua ottima capienza di 4 litri, la bastardella MESCO 
è ideale per preparare impasti, condire insalate o montare 
cremosi dessert.

• 4 litri di capacità 
• manici maneggevoli e antiscivolo in silicone
• pratica scala graduata all‘interno
• ciotola: Ø 24 cm, alt.14 cm
• anello d’appoggio: Ø 16 cm, alt.: 3 cm
• pregiato acciaio inox / resina

14330  Set sac-à-poche DECORE 
5 pezzi

Che ci sia da farcire i muffin, decorare un dolce o riempire 
brioches e bomboloni: questo sac-à-poche con tre beccucci in 
acciaio è l‘assistente perfetto del pasticcere che deve realizzare 
decori a filigrana o farcire velocemente!

• per decorare dolci, biscotti e altri dessert 
• per farcire brioches e bomboloni, muffin o ciambelle 
• sac-à-poche in resistente cotone rivestito 
• adattatore in plastica per beccucci grandi e piccoli
• 3 beccucci in pregiato acciaio inox 
• lungh. 39 cm, largh. 20,3 cm, alt. 5,1 cm 
• cotone / resina / pregiato acciaio inox
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14360  Pennello da cucina CREMOSO

Con questo pennello da cucina, nappare i dolci e i biscotti con 
la cioccolata è un gioco da ragazzi. Ma si può utilizzare benis-
simo anche per spennellare il burro o il tuorlo d’uovo sullo 
strudel e sui panzerotti.

• per spennellare burro, margarina, tuorlo d’uovo e cioccolata
• lungh. 21,7 cm, largh. 2,8 cm
• setole naturali / pregiato acciaio inox / resina

14350  Leccapiatti CREMOSO

Spalmare la crema di burro sulla tota o raccogliere tutta la deli-
ziosa salsa nella pentola senza lasciarne neanche un po’; con il 
leccapiatti flessibile si può fare in un batter d’occhio!

• flessibile
• per spalmare la crema di burro e altre preparazioni
•  per raccogliere tutto il contenuto delle pentole e delle padelle 

senza graffiarle e senza lasciare residui
• lungh. 25,3 cm, largh. 5,1 cm, alt. 1,2 cm
• pregiato acciaio inox / silicone

14351  Leccapiatti Cremoso CREMOSO 
sottile

Ideale per svuotare completamente ciotole che contengono 
impasti, pentole e anche vasetti di marmellata. Inoltre, questo 
leccapentole resistente al calore si può utilizzare per spalmare 
facilissimamente creme dolci o salate su tartine e canapè.

• forma stabile e flessibile
• resiste alle alte temperature fino a 250°C
• ideale anche per svuotare perfettamente i barattoli
• lungh. 25,3 cm, largh. 2,7 cm, alt. 0,7 cm
• pregiato acciaio inox / silicone

14585  Espositore Pennello da cucina BECKY

NEW
14591  Spatola da cucina DUTTO 

2 pezzi

Due in uno: una spatola da cucina per il piacere di ogni cuoco 
o pasticciere. Grazie al robusto taglierino squadrato basta un 
attimo per tagliare sezioni precise e uniformi da ogni impasto. E 
con la pratica spatola in resina arrotondata sarà ancor più facile 
ricavare le porzioni con cui riempire la pasta e pulire la ciotola 
da ogni resistente residuo.

• set di spatole per impasto, impilabili e salvaspazio 
•  taglierino in acciaio inox pregiato con scala graduata (cm / 

inch) e tabella di conversione (Cup, TBSP, TSP, FL.OZ, ML)
• spatola in resina ergonomica
•  lungh. 15,2 cm, largh. 11,3 cm, alt. 2,8 cm
• acciaio inox pregiato / resina

14580  Pennello da cucina BECKY

Un pennello per tutto: Il pennello da cucina è perfetto per 
spennellare torte e dolcetti, ma anche per marinare le carni. Le 
setole in nylon sono igieniche e non alterano il sapore dei cibi.

• setole in nylon: Resistenti al calore fino a 120°C
• igieniche, non alterano i sapori dei cibi 
• becco antiscivolo
• largh. del pennello 25 mm 
• nylon / resina
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Anello per torte TONDO XXL

Tutti gli anelli per torte sono realizzati in acciaio inox smussato, 
perciò non presentano increspature, si piegano senza problemi 
e dopo tornano sempre alla forma originale. Pratico: grazie alle 
alette di regolazione continua, si possono preparare torte e rustici 
con diametri da 16 a 32 cm. 

• pregiato acciaio inox

14308  Anello per torte TONDO

• Ø 16 cm, alt. 8,5 cm
• pregiato acciaio inox

14304  Anello per torte TONDO 
XXL

• Ø 16 cm, alt. 10 cm
• pregiato acciaio inox
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14315  Telaio per dolci UNO

Telaio particolarmente alto (8,5 cm) per torte e pizze partico-
larmente ricche. Dimensioni regolabili da 20 x 24 cm a 38 x 46 
cm.

• per tutte le comuni teglie da forno
• rfficiente, fa risparmiare tempo
• lungh. 24 cm, largh. 19,5 cm, alt. 8,5 cm
• pregiato acciaio inox

14400  Paletta per torta / Pizza EASY

Ottima qualità, forma ergonomica, utilizzo sicuro: per torte, 
crostate, pizza.

•  lungh. 35,5 cm, largh. 25 cm, alt. 2,5 cm
• pregiato acciaio inox

14340  Griglia raffredda-torte ARIO

Indispensabile per gli appassionati delle torte “fai-da-te”: è la 
griglia raffredda-torte, per portare dolci e torte alla temperatu-
ra giuste per essere gustate dopo la cottura.

• Ø 32 cm, alt. 2 cm
• pregiato acciaio inox

14370  Crogiolo MELTO

L’ausilio indispensabile per tutti gli appassionati dell’arte pastic-
ciera sopraffina. Trasformate in un batter d’occhio cioccolata, 
glassa o burro in delizie fuse a bagnomaria senza sprecarne una 
goccia per la massima praticità.

•  ideale per fondere cioccolata, glassa o burro 
•  con due beccucci per versare il contenuto, adatta a mancini e 

destrimani
•  pratica e sicura da appendere sopra a pentole e casseruole 

grazie all’impugnatura lunga e all’apposita staffa di supporto
•  per pentole di dimensioni comunemente reperibili sul merca-

to fino a Ø 20 cm
• fondo piatto per una sicura stabilità
• capacità: 300 ml
• lungh. 30 cm, largh. 13,7 cm, alt. 6 cm
• acciaio inox pregiato
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Misurino METI

Il compagno indispensabile per cucinare e cuocere al forno. Le 
chiare marcature disposte sul corpo in vetro refrattario permet-
tono di misurare in modo rapido e preciso le quantità di liquidi 
e ingredienti secchi.

•  scala graduata per: ml / ccm / fl. oz / cups (US) / Zucchero / 
Farina / Riso

• beccuccio
• vetro borosilicato

14451 

14452 

Misurino METI

• volume di riempimento: 1.000 ml
•  lungh. 17 cm, largh. 10,5 cm,  

alt. 15 cm

Misurino METI

• volume di riempimento: 500 ml
•  lungh. 14 cm, largh. 8 cm,  

alt. 13 cm

18 14453  Espositore mini misurino MESSI

•  14454 Misurino MESSI, 40 ml
•  14455 Misurino MESSI, 100 ml
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12460 Separauovo DIVISO

Separare il tuorlo dall‘albume diventa un gioco da ragazzi, con 
bordino per rompere l‘uovo.

• lungh. 16,7 cm, largh. 7 cm, alt. 3,1 cm
• pregiato acciaio inox

14450 Bicchiere graduato SATURAS

Con questo pratico bicchiere graduato, si possono misurare 
anche le quantità più piccole, grazie alle misure riportate 
sull‘esterno. Si può usare addirittura per pesare il burro, basta 
immergere il burro nell‘acqua e leggere la tacca raggiunta dal 
liquido. Serve per misurare: farina, zucchero, riso / orzo, sale, 
burro; Altre unità di misura: litro, ccm / ml, fl. oz, tazze

• volume di riempimento: 500 ml
• Ø 11,5 cm, alt. 16,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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14620 Mattarello EXACT

Questo matterello stende gli impasti ottenendo con precisi-
one lo spessore desiderato, da 0 a 8 mm, in maniera rapida e 
precisa, senza che l‘impasto resti attaccato. Irrinunciabile per 
stendere gli impasti. Basta ruotare il rullo fino a quando non si 
vede sopra la misura in millimetri desiderata, quindi si procede 
a stendere l‘impasto. In questo modo, si ottiene automatica-
mente lo spessore desiderato.

• spessori precisi degli impasti, grazie all‘indicazione dell‘altezza
sulle rotelle 
• rivestimento antiaderente ILAG®
• regolabile da 0 a 8 mm 
• larghezza massima dell‘impasto: 250 mm 
• Ø 5,8 cm, alt. 48,5 cm 
• alluminio / pregiato acciaio inox / resina

2 mm

4 mm

8 mm

Video del prodotto

10800 Mixer per crepes e gnocchetti TWISTER

Con questo mixer per gnocchetti, inizia un‘era completamente 
nuova, in cui preparare gli gnocchetti diventa un gioco da 
ragazzi. Per preparare l‘impasto degli gnocchetti e le crespelle, 
basterà mettere tutti gli ingredienti della ricetta direttamente 
nel contenitore graduato di Resina trasparente.

• volume di riempimento: 475 ml
• ricetta per gnocchetti e crespelle riportata sullo shaker
• preparare l‘impasto è un gioco da ragazzi, grazie alla scala graduata
• inserto mixer innovativo „Twister“, per una miscelazione ottimale
• Ø 7 cm, alt. 24 cm 
• pregiato acciaio inox / resina
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Un cocktail estivo rinfrescante, un brunch domenicale all’insegna del relax con 

panini fragranti da gustare in cucina con la famiglia o cene di tendenza con 

tutti gli amici: i nostri prodotti sono a loro agio in ogni situazione e in qualsiasi 

scenario. Non c’è niente di più bello dei prodotti GEFU per servire e presentare 

pietanze e bevande.
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16511  Batteria refrigerante SMARTLINE

Basta lasciare la batteria refrigerante supplementare nel con-
gelatore durante la notte per poi sostituirla quando necessario 
nel refrigeratore per bottiglie e caraffe. Per non rinunciare a un 
grado di freschezza in più!

•  compatibile con l'articolo 16510, refrigeratore per bottiglie e 
caraffe SMARTLINE

•  mantiene piacevolmente fresche fino a due ore le bevande 
conservate nel refrigeratore per bottiglie e caraffe SMARTLINE

• Ø 9,3 cm
• resina

NEW

16500  Caraffa SMARTLINE

Anche l’occhio vuole la sua parte: la caraffa di design SMART-
LINE è realizzata in vetro borosilicato resistente alle alte e alle 
basse temperature e ogni esemplare è un pezzo unico in vetro 
soffiato. SMARTLINE è completata da un coperchio salva aroma, 
entra nello sportello di qualsiasi frigorifero ed è un pezzo d’ar-
redamento unico. SMARTLINE: il modo più elegante di versare.

• design ergonomico ed elegante
• vetro borosilicato soffiato resistente al calore
• entra nello sportello di qualsiasi frigorifero
•  coperchio con guarnizione in silicone per proteggere il conte-

nuto da insetti e polvere
• capacità: 1.000 ml
• ø 9,2 cm, alt. 31,3 cm
• vetro borosilicato / plastica

NEW

16510  Refrigeratore per caraffe e bottiglie 
SMARTLINE

Il raffredda bottiglie SMARTLINE dall'elegante design in nero 
opaco è completato da una batteria di raffreddamento rimovi-
bile. Basta inserire la batteria precedentemente congelata all’in-
terno del raffredda bottiglie per mantenere fredde fino a due 
ore deliziose bevande rinfrescanti da gustare in ogni momento. 
Un’idea davvero fresca!

• mantiene fresche le bevande fino a due ore
• elegante design dall’ottica nero opaco
• effetto termico grazie al rivestimento a doppia parete 
• base anti scivolo con anello in silicone
•  adatto alle bottiglie normalmente reperibili in commercio o alle 

caraffe in vetro con un diametro massimo di 9,5 cm
• con batteria di raffreddamento inclusa
• Ø 12,6 cm, alt. 15,7 cm
• acciaio inox pregiato / resina

NEW

206 I
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12494 Stampo per palline di ghiaccio GLOBE  

2 pezzi

Voglia di freschissime palline di ghiaccio giganti? Con GLOBE 
basta un attimo. Grazie al design intelligente, riempire lo stam-
po è facilissimo, proprio come rimuovere le palline congelate 
pronte da gustare. Ma non è tutto: GLOBE è strutturato io modo 
tale da offrire spazio per decorare le palline con le vostre idee 
creative: aggiungete profumatissime foglie di menta, agrumi 
freschi, deliziosi frutti di bosco e tutto quello che la fantasia vi 
suggerisce. I vostri ospiti rimarranno a bocca aperta!

• per palline di ghiaccio giganti di diametro fino a 6,0 cm
• facile da riempire grazie alle sagome contrassegnate
• facile rimozione delle palline congelate: basta passare lo stam-

po un attimo sotto l'acqua calda e le palline si staccano da sole
• spazio sufficiente per elementi decorativi creativi come menta, 

agrumi, frutti di bosco e molto altro ancora
• non perde e non gocciola
• impilabile per risparmiare spazio
• lungh. 10,6 cm, largh. 8,5 cm, alt. 7,8 cm
• silicone / resina

Non disponibile per la vendita negli USA

207I

35270 Caraffa CASCADA

Con questa bella caraffa di GEFU, sarà facile mescere l‘acqua e 
tante altre bevande rinfrescanti, grazie all‘innovativa chiusura a 
sfera a 360°. Le erbe, i semi del limone, ecc. rimangono dentro, 
mentr gli insetti restano fuori!

• tappo versatore a 360° permette di versare da 
tutti i lati

• bouchon boule pour dosage facile, protège 
contre les insectes

• guaina in silicone per una presa sicura
• filtre intégré pour retenir les herbes, 

les pépinsde citron, etc.
• verre borosilicate soufflé à la bouche, 

résistant à la chaleur
• adapté à tous les compartiments à 

l’intérieur de la porte du réfrigérateur
• contenance : 1.000 ml
• Ø 9 cm, alt. 30,3 cm
• pregiato acciaio inox / silicone / resina / 

verre borosilicate
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NEW
Bicchiere termico MIRA 
2 pezzi

Che si tratti di caffè o liquore, di un antipasto creativo o di un 
delizioso dessert: gli splendidi bicchieri MIRA sono ideali per 
versare ogni tipo di leccornia e grazie al vetro borosilicato a 
due strati mantengono ogni contenuto caldo o freddo molto 
più a lungo. Grazie all’effetto thermos, i bicchieri sono sempre 
comodamente maneggiabili per un piacere davvero unico.

• vetro borosilicato a due strati realizzato a mano 
• effetto sospeso 
•  effetto isolante per proteggere le mani e toccare i bicchieri 

senza pericolo
• per caffè, antipasti o dessert
• resistente al freddo e al calore fino a 100°  
• adatto al microonde
• vetro borosilicato

16400 16410

Bicchiere termico MIRA

• volume di riempimento: 80 ml
• Ø 6,4 cm, alt. 6,3 cm

Bicchiere termico MIRA

• volume di riempimento: 235 ml
• Ø 8 cm, alt. 9,5 cm

16420

Bicchiere termico MIRA

• volume di riempimento: 350 ml
• Ø 8 cm, alt. 13,4 cm

208 I
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Sotto tazza MIRA

•  per Bicchiere termico MIRA  
(Art.-Nr. 16400)

•   lungh. 8,3 cm, largh. 8,3 cm,   alt. 1,15 cm

16411

Sotto tazza MIRA

•  per Bicchiere termico MIRA  
(Art.-Nr. 16410 + 16420)

•   lungh. 9,9 cm, largh. 9,9 cm,   alt. 1,15 cm

NEW
Sotto tazza MIRA 
2 pezzi

Gli splendidi sotto tazza MIRA in pregiato legno d‘acacia pro-
teggono il vostro tavolo dandogli un tocco di eleganza in più 
e contribuiscono a presentare ancor meglio le vostre bevande 
calde e fredde. 

• adatti anche per i macinini X-PLOSION®
•  legno d‘acacia

209I
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senza Bicchiere termico

senza Bicchiere termico senza Bicchiere termico
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Cannuccia di vetro FUTURE 

La consapevolezza ambientale incontra lo stile! Questo set di 
cannucce in vetro riciclabile offre un’alternativa riutilizzabile e 
neutrale in termini di gusto rispetto alla plastica. Per gustare 
con stile acqua, succhi, smoothies, specialità a base di caffè o 
cocktail, ma con un occhio al futuro.

• resistente al calore e neutrale in termini di gusto
• vetro borosilicato

Cannuccia di vetro FUTURE 
4 pezzi

• pratica forma piegata
• spazzolina per la pulizia compresa
• Ø 0,8 cm,  lungh. 23 cm

Cannuccia di vetro FUTURE 
4 pezzi

• spazzolina per la pulizia compresa
• Ø 0,8 cm,  lungh. 13 cm

  

Cannuccia di vetro  
FUTURE 
4 pezzi

• spazzolina per la pulizia compresa
• Ø 0,8 cm,  lungh. 18 cm

Cannuccia di vetro FUTURE 
4 pezzi

• spazzolina per la pulizia compresa
• Ø 0,8 cm,  lungh. 23 cm

00136  Espositore ad alta 
efficacia di vendita FUTURE

Ecologico
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Cannuccia in acciaio FUTURE 

La consapevolezza ambientale incontra lo stile! Questo set di 
cannucce in pregiato acciaio inox offre un’alternativa riutilizza-
bile e durevole rispetto alla plastica. Per gustare con stile acqua, 
succhi, smoothies, specialità a base di caffè o cocktail, ma con 
un occhio al futuro.

• spazzolina per la pulizia compresa
• resistente alla corrosione, robusta e durevole
• pregiato acciaio inox

Cannuccia in acciaio FUTURE 
4 pezzi

• spazzolina per la pulizia compresa
• Ø 0,8 cm,  lungh. 18 cm

Cannuccia in acciaio FUTURE 
4 pezzi

• pratica forma piegata
• spazzolina per la pulizia compresa
• Ø 0,8 cm,  lungh. 23 cm
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00159  Espositore ad alta 
efficacia di vendita FUTURE

88281 

Spazzolina FUTURE

• disponibile anche in confezione da 10
•  lungh. 25 cm

12708  Cestello di lavaggio per cannucce FUTURE 
25 posti

Niente può fermare il piacere ricorrente di un succo appena 
spremuto o di un buon frullato: questo cestino può contenere 
in sicurezza cannucce sia di acciaio sia di vetro durante il lavag-
gio in lavastoviglie.

• per 25 cannucce riutilizzabili con diametro fino a 0,8 cm
• supporto sicuro per cannucce di lunghezze diverse
• ideale anche come dispenser e porta-cannucce nell’area bar
• facile da pulire, grazie alla chiusura a clip
• lungh. 7,7 cm, largh. 7,7 cm, alt. 10,5 cm
• plastica di alta qualità

12713  Cestello di lavaggio per cannucce FUTURE 
4 posti

È tutto pronto per gustare spremute, frullati, smoothies e 
compagnia bella: il cestello di lavaggio con pratico dispositivo 
di bloccaggio offre una sicura tenuta in lavastoviglie sia alle 
cannucce in acciaio inox che alle cannucce in vetro.

• per 4 cannucce riutilizzabili con diametro fino a 0,8 cm
• sicura tenuta per cannucce di diverse lunghezze
• ideale per essere fissato ai tradizionali cestini da stoviglie
• lungh. 6,2 cm, largh. 11,10 cm, alt. 2,5 cm
• plastica di alta qualità
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15436  Spiedini party GALA 
6 pezzi

Fingerfood e stuzzichini, ma anche spiedini di frutta in un cock-
tail goloso, tutte queste prelibatezze si possono servire con 
stile e decorativamente grazie a questi spiedini party.

• 6 forme diverse
• lungh. 12 cm, largh. 2 cm, alt. 0,1 cm
• pregiato acciaio inox

Prodotti consigliati:

Trovate i nostri spiedi in legno e spiedini per ham-
burger  a pag. 164.

00134  Espositore degli spiedi per hamburger
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33690  Caraffina BRUNCH

Panna, latte condensato o fresco per il caffè o per il tè e, perché 
no, l’aceto per l’insalata: tutto il necessario per la colazione e 
per il brunch a tavola in perfetta forma con questa caraffina!

• per latte, panna liquida, aceto o condimenti liquidi
• beccuccio salvagoccia
• facile da riempire
• volume: 220 ml
• Ø 6,9 cm, alt. 14,5 cm 
• vetro / Pregiato acciaio inox / resina

33700  Dosazucchero BRUNCH

Con questo elegante dosazucchero, si può dosare perfettamen-
te lo zucchero per il caffè, per il tè o per il muesli.

• per dosare facilmente lo zucchero
• capacità circa 200 g
• Ø 6,9 cm, alt. 17,3 cm 
• vetro / Pregiato acciaio inox / resina

16100  Dosazucchero FINA

Questo moderno dosazucchero consente un dosaggio perfetto 
e rende la pausa-caffè un‘esperienza sopraffina. Inoltre è convin-
cente, grazie alla sua comprovata funzionalità.

• lo zucchero dosato perfettamente
• chiusura a vite
• alt. 15,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

16120  Spargitutto a rete FINA

Con questo spargitutto a rete, si possono guarnire armonio-
samente tante specialità, come dolci, torte e la schiuma del 
cappuccino. La sua forma moderna e snella si addice a tutte le 
cucine e fa bella gura a tavola, inoltre il tappo a vite facilita il 
riempimento.

• per decorare piatti vari e bevande
• adatto per esempio al cacao o allo zucchero a velo
• chiusura a vite 
• Ø 4,8 cm, alt. 12,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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33650  Ciotola BRUNCH

A colazione, per il brunch o in occasione di una cena tranquil-
la: questa ciotola è l’ideale per servire squisitezze sia dolci sia 
salate.

• ciotola in vetro realizzata a mano
•  per marmellata, miele, parmigiano, spalmabili, salse e tanto 

altro
• cucchiaio lungo: 12 cm
• lungh. 14,4 cm, largh. 12,5 cm, alt. 6,2 cm 
• vetro / pregiato acciaio inox

33661  Cestino per il pane BRUNCH 
ovale, bianco

La cornice perfetta per baguette croccanti, pane e panini - non 
solo sul tavolo della colazione!

• lungh. 33,5 cm   largh. 15 cm   alt. 11,5 cm
• acciaio inossidabile di alta qualità / 100 % cotone
• telaio lavabile in lavastoviglie
• cestello in stoffa lavabile fino a 30 °C

33670  Cestino per il pane BRUNCH 
Forma quadrata, nero

Una cornice perfetta per pane e panini... non solo sul tavolo 
della colazione!

• per servire appetitosamente pane e panini
• lungh. 22 cm, largh. 22 cm, alt. 11,5 cm
• pregiato acciaio inox / 100 % cotone
• base lavabile in lavastoviglie
• cestino in stoffa lavabile a 30°C

33660  Cestino per il pane BRUNCH 
Forma tonda, bianco

Una cornice perfetta per pane e panini... non solo sul tavolo 
della colazione!

• per servire appetitosamente pane e panini
• Ø 22 cm, alt. 11,5 cm
• pregiato acciaio inox / 100 % cotone
• base lavabile in lavastoviglie
• cestino in stoffa lavabile a 30°C
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33630 Set saliera e pepiera BRUNCH

Condimenti eleganti a tavola: in questa bella forma c’è un 
design senza tempo!

• saliera e pepiera su vassoio in acciaio
• lungh. 10,2 cm, largh. 7,9 cm, alt. 7 cm 
• vetro/ resina / pregiato acciaio inox

33620 Burriera BRUNCH

Il contenitore perfetto per il burro. Questa burriera di GEFU 
trova posto su tutti i ripiani dei frigoriferi, grazie alla sua forma 
ottimizzata.• per panetti di burro da 250 gr

• trova spazio sui ripiani dei comuni frigoriferi
• manici ergonomici
• pregiato acciaio inox / resina

33631 Saliera / pepiera BRUNCH

Condimenti eleganti a tavola: in questa bella forma c’è un 
design senza tempo!

• Ø 3,5 cm, H 6,3 cm
• vetro/ resina / pregiato acciaio inox

33621 Burriera BRUNCH

Il contenitore perfetto per il burro. Questa bella scatola per il 
burro trova posto su quasi tutti i ripiani delle porte dei frigoriferi, 
grazie alla sua fo rma ottimizzata.

• per panetti di burro da 125g
• trova spazio sui ripiani delle porte dei comuni frigoriferi
• manici ergonomici
• lungh. 14 cm, largh. 8 cm, alt. 5,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

25 g1
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33645 Bicchieri per uova OVO
2 pezzi

Colazione o brunch: servite le vostre uova sempre con la massi-
ma eleganza con questi bicchieri per uova.

• pratico spazio laterale per riporre il cucchiaino, la buccia 
dell’uovo o gli aromi

• impilabile per risparmiare spazio
• Ø 8,6 cm, alt. 2 cm
• acciaio inox pregiato
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33680  Portauova in cottura BRUNCH

Questo portauova in cottura permette di immergere e preleva-
re dall’acqua bollente fino a quattro uova per volta, da servire 
direttamente a tavola.

•  per cuocere e servire fino a 4 uova per volta, dimensioni dalla 
S alla XL

• supporto in acciaio mobile
• per pentole da 12 cm di diametro
• lungh. 10,5 cm, largh. 10,5 cm, alt. 20 cm
• pregiato acciaio inox / resina

33640  Portauovo BRUNCH 
2 pezzi

In tavola un’icona di stile, impilabile per essere riposto senza 
ingombrare: questo set portauovo combina funzionalità e 
bellezza delle forme.

• set di due portauova in vetro trasparente con base in acciaio
•  la base può essere utilizzata anche per le bottiglie, le tazze e i 

bicchieri • impilabile, ingombro ridotto
• lungh. 12,3 cm, largh. 9 cm, alt. 3,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12355  Tagliaguscio per uovo con salino OVO

Con questo tagliaguscio, è un attimo tagliare via il cappello 
dell‘uovo alla coque: Basta appoggiare il tagliaguscio all‘uovo, 
tirare e rilasciare la sfera, quindi sollevare il cappello dell‘uovo 
ed ecco fatto. Con salino integrato e richiudibile.

• Ø 4,1 cm, alt. 16,9 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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14331   Cucchiaio per decorazioni KULINARI  

set di 2

Che si tratti di salsa al lampone sul dessert, di wasabi accanto 
al sushi o di un motivo realizzato con una salsa aromatica per 
abbellire i vostri primi piatti: l’arte della decorazione non è mai 
stata così facile! Con gli eleganti cucchiai per decorazioni KULI-
NARI basta un attimo per creare come per magia spirali, onde, 
punti e persino scritte su ogni ricetta. Basta prelevare un po’ di 
salsa, posizionare la punta del cucchiaio sul piatto e scivolare 
lungo la porcellana.

•  due cucchiai con molle di dimensioni diverse per un facile 
dosaggio e una maggiore creatività nella decorazione

•  beccuccio sottile per una decorazione precisa e lineare e un 
modello filigranato

• manico ergonomico
•  dimensioni cucchiaio per decorazioni piccolo: lungh. 18 cm, 

largh. 2,5 cm, alt. 1 cm
•  dimensioni cucchiaio per decorazioni grande: lungh. 20 cm, 

largh. 3,5 cm, alt.  1,5 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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35390  Coppette per crème brûlée INSPIRIA 
2 pezzi

Coppette in porcellana di gradevole design,  per preparare le 
vostre pietanze. Queste coppette possono essere utilizzate in 
vari modi, per caramellare, dorare, gratinare e crostare i vostri 
dolci, ma sono perfette anche come salsiere.

• Ø 11 cm
• porcellana resistente al calore fino a 230 °C

35400  Cannello da cucina FUEGO

Con il cannello da cucina FUEGO, per caramellare uno strato di 
zucchero, per  ammeggiare la meringa sulla torta oppure per 
sbucciare i peperoni e i pomodori, basta un attimo!

• qualità professionale • temperatura della  amm  no a 1.300 °C
• regolazione continua della  amma
• durata di accensione  no a 60 minuti
• caricare con gas per accendini
• supporto e sicurezza-bambini
•  lungh. 13 cm, largh. 6,4 cm, alt. 17,8 cm

35360  Cannello per crème brûlée CARMELLO 
set di 5

Per caramellare, dorare, gratinare e creare appetitose croste 
croccanti, proprio come i professionisti. Dotato di una base 
d’appoggio sicura e sicurezza per bambini.

•   Il set è composto da: 1 torcia a gas (regolabile e ricaricabile)  
e 4 coppette  in porcellana resistenti al calore (lavabili in 
lavastoviglie)
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zucchero!
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Risparmia
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I pratici utensili da cucina GEFU sono indispensabili per cucinare sui fornelli e nel 

forno. Rendono superflue varie operazioni e permettono di risparmiare tanto 

tempo prezioso. E questo tempo si può trascorrere con la famiglia, godendosi 

una deliziosa cena insieme agli amici o semplicemente assaporando un bel bic-

chiere di vino. Infatti è vero che cucinare è divertente, ma nella vita deve sempre 

restare tempo per le cose importanti.
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NEW
16430  Bilancia di precisione da cucina PREZISO

Il polifunzionale PREZISO, utile per le più svariate applicazioni, 
ha un nome che non delude grazie all‘elevata capacità di carico 
fino a 3 kg e alla massima precisione. La fitta scala di graduazi-
one suddivisa in scalini da 0,1 grammo va dal peso minimo di 1 
grammo fino al peso massimo di 1 chilo. E grazie alla funzione 
barista, create equilibrate miscele di spezie, tè aromatici o il 
caffè perfetto. Anche l’aspetto di PREZISO è eccezionalmente 
accattivante grazie all’ampia superficie di appoggio adatta a 
tutti gli ingredienti e al display facile da leggere.

• ampio range di misurazione da 1 g a 3 kg
• peso minimo 1 g
• scala finemente graduata a 0,1 g 
• da 1000 grammi: scala per singoli grammi
•  elevata sensibilità per risultati perfetti grazie al sistema di 

sensori ad alta precisione
•  per chi non può prescindere dalla precisione: che si tratti di 

caffè, tè, spezie o lievito, la bilancia è un prezioso ausilio a 360°
• modalità di pesatura manuale
• funzione di pesatura progressiva
•  funzione barista: modalità di pesatura e timer manuale e 

automatica
• funzione timer fino a 19:59 minuti
• display a LED facile da leggere
• unità di misura in g e oz
• piedini antiscivolo
• incl. 2 batterie AAA da 1,5 V 
• lungh. 15,5 cm, largh. 16,4 cm, alt. 3,0 cm 
• acciaio inox pregiato / resina

220 I



NEW

se
n

za
 a

cc
e

ss
o

ri

21930 Bilancia da cucina comandabile a 
distanza SCORE, incl. applicazione per l'analisi 
dei valori nutrizionali

La bilancia intelligente per chi è attento a un'alimentazione 
sana e consapevole. SCORE pesa con una precisione elevata da 
1 g a 5 kg e trasmette i dati in tempo reale al vostro dispositi-
vo mobile. Scoprite di più sul cibo che mangiate e apritevi la 
strada verso un'alimentazione equilibrata e sana. Ideale per 
chi soffre di diabete, per gli atleti, per chi ha disturbi allergici 
e per chi segue programmi fitness o diete. SCORE: la bilancia 
intelligente che non conosce concorrenti nel settore.il tuttofare 
intelligente tra le scale.

• portata 5 kg
• scala suddivisa in singoli grammi
• unità di misura g, oz, ml e lb oz 
• funzione di comando a distanza con trasferimento dati in 

tempo reale al cellulare
• incl. accesso gratuito all'app SmartApple – app Food Nutrition 

(Android + iOS)
• grazie al display digitale, è possibile anche semplicemente 

pesare senza dispositivo mobile
• ampia superficie di pesatura
• indicatore di sovraccarico
• funzione di pesatura della tara
• spegnimento automatico dopo 60 secondi
• piedini antiscivolo
• 2 batterie AAA incluse
• lungh. 16,5 cm, largh. 21,4 cm, alt. 1,7 cm
• resina / acciaio inox pregiato

app Food Nutrition
• contenuti sviluppati in collaborazione con un nutrizionista in 

esclusiva per GEFU
• oltre 430 alimenti salvati in memoria con i relativi valori 

nutrizionali rilevanti come calorie, grassi, proteine, zuccheri, 
carboidrati e micronutrienti come la vitamina B12 o il ferro

• possibilità di aggiunta di preferenze personali illimitate
• caratteristiche come il diario nutrizionale, il tracciamento delle 

calorie o la creazione di un proprio database di ricette
• 7 lingue (D, E, FR, IT, SP, NL, RU)
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28160  Lavainsalata SPEEDWING®

Con questa centrifuga per insalata dotata di un azionamento a 
cordicella, basta un attimo per asciugare delicatamente l’insa-
lata in foglie, che potrà essere presentata nella raffinata ciotola 
in acciaio inox.

• centrifuga delicata senza cambio di direzione
• azionamento a cordicella con meccanismo di ritorno
• velocità elevata, basta azionare più volte il meccanismo
• pulsante “Stop” per terminare il processo di centrifuga
• beccuccio integrato nel coperchio
• bella ciotola di servizio in acciaio inox
• disco amovibile
• Ø 27 cm, alt. 14,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina
• ciotola, griglia e disco di azionamento lavabile in lavastoviglie

Video del prodotto
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28150 Lavainsalata SPEEDWING®

Velocità elevata grazie alla tecnologia moderna: con questa 
centrifuga per insalata dotato di un azionamento a cordicella, 
basta un attimo per asciugare delicatamente l’insalata in foglie.

• centrifuga delicata senza cambio di direzione
• azionamento a cordicella con meccanismo di ritorno
• velocità elevata, basta azionare più volte il meccanismo
• pulsante “Stop” per terminare il processo di centrifuga
• beccuccio integrato nel coperchio
• disco amovibile
• Ø 27 cm, alt. 15 cm
• pregiato acciaio inox / resina
• ciotola, griglia e disco di azionamento lavabile in lavastoviglie

28170 Lavainsalata ROTARE

Lattuga, iceberg, lollo rossa e bianca: con questa centrifuga per 
insalata basta un attimo per avere foglie croccanti e asciutte!

• 3 pezzi: Ciotola, cestello, coperchio
• meccanismo semplice con manovella
• beccuccio integrato nel coperchio
• volume: 3 l 
• Ø 25 cm, alt. 17 cm
• resina

28180 Lavainsalata ROTARE

Con questa centrifuga per insalata, basta un attimo per asciu-
gare le foglie d’insalata. Grazie al beccuccio integrato, è facile 
liberare l’elegante ciotola in acciaio inox dall’acqua in eccesso.

• 3 pezzi: ciotola in acciaio inox, cestello, coperchio
• meccanismo semplice a manovella
• beccuccio integrato nel coperchio
• volume 3 l
• Ø 25 cm, alt. 17 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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15460 Inserto per cottura a vapore VITALA

Per preparare gli alimenti in maniera sana e gustosa! Con il 
pratico cestello ripiegabile per cottura a vapore si cuociono ver-
dure, patate e tenero pesce in una maniera che consente una 
particolare conservazione dei principi nutritivi e del gusto.

• piatto pieghevole adatto a tutte le pentole da Ø 18 - 27 cm
• piedini ribaltabili rivestiti in silicone, evitano che la superficie 

venga graffiata
• maniglia telescopica per mantenere una distanza sicura dal 

piatto bollente e per riporr e in poco spazio
• Ø 26,6 cm, alt. 7,6 cm
• pregiato acciaio inox / resina

28130 Scolapasta COLINO

Pasta, verdura o insalata: grazie ai fori sui bordi e sulla base, lo 
scolapasta COLINO consente ai liquidi di defluire perfettamente.

• solatura ottimale grazie ai fori sulla base e e sui bordi
• manici grandi e maneggevoli
• 3 piedini
• 4 litri di capacità
• Ø 24 cm, alt. 14 cm
• pregiato acciaio inox

28140 Bastardella con anello d’appoggio
MESCO

Grazie alla sua ottima capienza di 4 litri, la bastardella MESCO 
è ideale per preparare impasti, condire insalate o montare 
cremosi dessert.

• 4 litri di capacità • manici maneggevoli e antiscivolo in silicone
• pratica scala graduata all‘interno
• ciotola: Ø 24 cm, alt.14 cm
• anello d’appoggio: Ø 16 cm, alt.: 3 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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14761 Separatore universale WHACKER

È finito il tempo in cui si separava faticosamente la carne maci-
nata nella pentola o in padella. WHACKER è uno strumento da 
cucina resistente al calore che consente una cottura omogenea 
ed è anche molto maneggevole.

• ideale per le pentole e le padelle antiaderenti
• adatto anche in caso di carne congelata e anche per spezzettare 

tofu, avocado, patate lesse, feta, e molto altro 
• resiste alle alte temperature fino a 210 °C 
• manico ergonomico 
• Ø 8,5 cm, alt. 24 cm 
• plastica di alta qualità

Video del prodotto
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18920 Vaso per le erbe BOTANICO

Erbe fresche per settimane senza innaffiarle ogni momento! Il 
vaso per le erbe dotato di sistema irrigante automatico permet-
te alla pianta di ricevere tutta l’acqua che le serve.

• sistema irrigante automatico con stoppino in nylon (4 stoppini 
di ricambio + perno di supporto, n. art. 88257)

• perfettamente adatto ai vasi per erbe comunemente in com-
mercio (con Ø base max. 11 cm e Ø apertura max. 13 cm)

• indicatore del livello dell’acqua integrato
• serbatoio dell’acqua da 500 ml
• Ø 14,5 cm, alt. 18,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

INDICATORE DEL LIVELLO DELL’ACQUA

LA FRESCHEZZA PURA DELLE ERBE

Prodotti consigliati:
Trovate il nostro Forbici per erbe aromatiche BOTA-
NICO pagg. 106, 239.
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18910  Vaso di germinazione BIVITA®

Questa innovativa serra in miniatura presenta un'aerazione in-
tegrata che offre le condizioni climatiche perfette per coltivare 
i germogli freschi per le vostre insalate e per tante altre ricette 
proprio nella cucina di casa.

•  per germogli come l’alfalfa, la soia, i rapanelli, i ceci, il grano, le 
lenticchie, ecc.

• il vaso di vetro consente il migliore rapporto luminoso
• aerazione integrata nella base
•  germogli freschi per le insalate e altre ricette in appena una 

settimana
• Ø 12,8 cm, alt. 18,4 cm
• acciaio inox pregiato / resina / vetro

Video del prodotto
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Schiumarola PRIMELINE

• concavità particolarmente 
profonda per un trasferimento 
sicuro delle vivande

• superficie di sgocciolamento 
ampia e forata

• Ø 11 cm, lungh. 34 cm

Mestolo PRIMELINE

• capacità: 100 ml
• lungh. 33,5 cm, largh. 10 cm

Cucchiaio da salse
PRIMELINE

• beccuccio integrato
• capacità: 25 ml
• lungh. 30,7 cm, largh. 7,5 cm

Paletta PRIMELINE

• superficie di rivoltamento piatta
• lungh. 36,3 cm, largh. 7,4 cm

29210 29211 29209 29203



PRIMELINE
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Accessori PRIMELINE

La nuova punta di diamante di casa GEFU: è la linea di accessori 
per la cucina PRIMELINE. Con tanto di occhiello integrato, i 
prodotti della linea PRIMELINE si possono agganciare con 
l’apposito gancio al listello da cucina sviluppato specificamente 
per questa serie. Inoltre tutti i prodotti della linea PRIMELINE 
sono naturalmente lavabili in lavastoviglie.

• lavorazione esclusiva
• elegante design sviluppato in azienda
• manico ergonomico, equilibrato nel peso e impermeabile 

all’acqua
• occhiello di sospensione integrato
• pregiato acciaio inox / resina

Mestolo PRIMELINE

• ideale per le pentole e le padelle 
antiaderenti

• resiste alle alte temperature fino 
a 210°C

• capacità: 100 ml
• lungh. 33,5 cm, largh. 10 cm

Cucchiaione PRIMELINE

• ideale per le pentole e le padelle 
antiaderenti

• resiste alle alte temperature fino 
a 210°C

•   lungh. 34 cm, largh. 6 cm

Paletta PRIMELINE

• paletta piatta con superficie 
di rivoltamento flessibile e antia-
derente

• ideale per le pentole antiaderenti
• forma curvilinea per maggiore 

praticità e maneggevolezza
• resiste alle alte temperature fino 

a 250°C
•   lungh. 31,5 cm, largh. 8,8 cm

Paletta per sandwich
PRIMELINE

• forma ricurva per maggiore 
praticità e maneggevolezza

• resiste alle alte temperature fino 
a 250°C

• lungh. 32,5 cm, largh. 6,2 cm

29212 29213 29202 29233
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Forchetta di servizio
PRIMELINE

• custodia compresa
•    lungh. 26 cm, largh. 2,5 cm

Sbucciaverdure
PRIMELINE

• adatto sia ai destri sia ai manci-
ni, grazie alla doppia lama

• custodia compresa
• lungh. 20,7 cm, largh. 2,5 cm

29200

Sbucciatore
PRIMELINE

• scavino affilato su entrambi i lati
• lama intercambiabile
• custodia compresa
• lungh. 20 cm, largh. 4 cm

29201

Detorsolatore
PRIMELINE

• il bordo estrattore dentato 
consente di detorsolare il frutto 
senza sforzo

• Ø 2 cm, lungh. 23 cm, 
largh. 2,3 cm

29218

29224

Schiacciapatate
PRIMELINE

• ovale, adatto a tutte le pentole
• lavoro senza sforzo
• fermadita integrato
•   lungh. 29 cm, largh. 10 cm

29204

Batticarne PRIMELINE

• lato liscio e lato franginervi
•   lungh. 27,4 cm, largh. 7,5 cm

29215

PRIMELINE ACCESSORI

Dosagelato PRIMELINE

• scavino per lavorare anche il 
gelato più freddo

• lungh. 20,8 cm, largh. 4,2 cm

29220
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Frustino a spirale
PRIMELINE

• struttura di forma stabile
•   lungh. 31,5 cm, largh. 8,5 cm

Frustino PRIMELINE

• struttura di forma stabile, com-
posta da 10 fili metallici

•   lungh. 22 cm, largh. 4 cm

Frustino PRIMELINE

• struttura di forma stabile, com-
posta da 14 fili metallici

•     lungh. 28 cm, largh. 6,2 cm

Frustino PRIMELINE

• struttura di forma stabile, com-
posta da 14 fili metallici

•    lungh. 31,5 cm, largh. 7,5 cm

29208

29205 29206 29207

Frustino PRIMELINE

• forma stabile e flessibile
• ideale per le pentole e le padelle 

antiaderenti
• resiste alle alte temperature fino 

a 210°C
•    lungh. 29,5 cm, largh. 6,8 cm

29232

Leccapentole PRIMELINE

• forma stabile e flessibile
• resiste alle alte temperature fino 

a 250°C
•    lungh. 31,5 cm, largh. 8,5 cm

29214

Cucchiaione PRIMELINE

• ideale per le pentole e le padelle 
antiaderenti

• resiste alle alte temperature fino 
a 250°C

• forma a punta per maggiore 
praticità e maneggevolezza

•    lungh. 30 cm, largh. 6,5 cm

29234

Frusta con sfere
PRIMELINE

• ideale per le pentole e le padelle 
antiaderenti

• resiste alle alte temperature fino 
a 210 °C

• lungh. 32,5 cm, largh. 6,2 cm, 
alt. 6,2 cm

29239
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Apriscatole PRIMELINE

• spricapsule integrato
• meccanismo di taglio temprato
•    lungh. 20,6 cm, largh. 5,4 cm

29237

Apribottiglie PRIMELINE

• per tutti i tappi a corona
• lungh. 17,5 cm, largh. 4 cm

29219

Mandolina per formaggio
PRIMELINE

• con lama dentata
• per formaggio stagionato e da 

tavola
• lungh. 23,3 cm, 

largh. 7,5 cm

29217

Tagliaformaggio
PRIMELINE

• per fette di formaggio morbido 
e da tavola spesse 2 o 4 mm

• fili fi taglio sostituibili (2 pezzi)
• lungh. 27 cm, largh. 2,5 cm

Filo di ricambio
PRIMELINE

29216

13695

Rotella per la pizza
 PRIMELINE

• custodia compresa
• lungh. 20,5 cm, largh. 8 cm

2922229221

Rotella per ravioli e tortel-
loni PRIMELINE

• adatta ad ogni tipo di impasto
• lungh. 19,5 cm, largh. 6 cm

PRIMELINE ACCESSORI
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29250 Barra da cucina SMARTLINE

Tutto a portata di mano: gli strumenti da cucina sono sempre 
in ordine e pronti per essere utilizzati grazie a questa barra da 
cucina facile da montare!

• set di montaggio compreso
• prolungabile secondo le esigenze, grazie all’adattatore per la 

prolunga fornito insieme al prodotto
• perfettamente adatta agli strumenti da cucina delle serie BA-

SELINE e PRIMELINE (per la PRIMELINE serve anche il gancio, 
n. art. 29251)

• lungh. 50 cm, alt. 3,2 cm, Prof. 3,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

29251 Gancio SMARTLINE
2 pezzi

Gli strumenti da cucina dotati di occhiello si possono appen-
dere alla barra da cucina SMARTLINE (n. art. 29250) grazie a 
questo gancio.

• ideale per gli strumenti della serie PRIMELINE
• la protezione in plastica impedisce lo scivolamento della barra
• alt. 5,2 cm, largh. 1,6 cm, prof. 3,4 cm
• pregiato acciaio inox / resina

29252 Porta-utensili SMARTLINE

Tutti gli strumenti, grandi e piccoli, trovano spazio nei 10 
scomparti di questo elegante porta-strumenti. Grazie all’inserto 
estraibile, si può pulire agevolmente. La base pesante e i piedi 
antiscivolo garantiscono la sua stabilità.

• suddivisione in 10 scomparti per strumenti da cucina di diverse 
dimensioni

• separatore amovibile per facilitarne la pulizia
• base zavorrata per una maggiore stabilità
• piedini antiscivolo 
• lungh. 22 cm, largh. 10,2 cm, alt. 14,2 cm
• pregiato acciaio inox / plastica

32 00165 Espositore articoli top PRIMELINE
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Grattugia per verdure e 
patate PRIMELINE

• lama a doppio taglio extratagli-
ente

• spessori di taglio: 3 mm
• piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 35,1 cm, largh. 8,4 cm, alt.

1,9 cm

Pialla Gourmet
PRIMELINE

• ideale per l’utilizzo a tavola
• lame extrataglienti
• spessore di taglio a regolazione 

continua
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 28,2 cm, largh. 7 cm,  

1,9 cm

Grattugia fine PRIMELINE

• ideale per l’utilizzo a tavola
• superfici grattugianti concave 

rivolte all’interno per lavorare in 
modo sicuro

• cappa di protezione inclusa
• lungh. 27,9 cm, largh. 6,9 cm, alt.

1,8 cm

Grattugia fine e grossa
PRIMELINE

• superfici grattugianti interne con-
cave per lavorare in modo sicuro

• piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 38,7 cm, largh. 4,5 cm, alt.

1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

DIAMOND
LASER CUT

29226 29227 2922829225

GRAZIE DIAMOND LASER CUT

Accessori PRIMELINE

La nuova punta di diamante di casa GEFU: è la linea di accessori 
per la cucina PRIMELINE. Con tanto di occhiello integrato, i 
prodotti della linea PRIMELINE si possono agganciare con 
l’apposito gancio al listello da cucina sviluppato specificamente 
per questa serie. Inoltre tutti i prodotti della linea PRIMELINE 
sono naturalmente lavabili in lavastoviglie.

• lavorazione esclusiva
• elegante design sviluppato in azienda
• manico ergonomico, equilibrato nel peso e impermeabile 

all’acqua
• occhiello di sospensione integrato
• pregiato acciaio inox / resina
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Grattugia grossa
PRIMELINE

• superfici grattugianti concave 
rivolte all’interno per lavorare in 
modo sicuro

• piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 34,9 cm, largh. 8,5 cm, alt.

1,8 cm

DIAMOND
LASER CUT

Fermaverdure PRIMELINE, 
piccolo

• ideale da utilizzare con la man-
dolina gourmet PRIMELINE
(art. n. 29227) e con la grattugia 
a formato fine PRIMELINE (art. 
n. 29228)

• lungh. 9 cm, largh. 7 cm, alt. 
3,7 cm

Fermaverdure PRIMELINE

Con un semplice scatto sul blocco centrale, questo fermaver-
dure si adatta perfettamente per la preparazione delle vivande 
fino all’ultimo pezzettino. Inoltre protegge le dita dalle lame 
affilate.

• protegge contro i tagli
• facile da utilizzare
• plastica di alta qualità

00160 Espositore ad alta efficacia 
di vendita
PRIMELINE«

»
Detto ungherese

2923829229

DIAMOND
LASER CUT

Grattugia a due direzioni 
PRIMELINE

• superfici grattugianti concave 
rivolte all’interno per lavorare 
in modo sicuro • utilizzabile in 
entrambe le  direzioni per un 
risultato più efficace con ogni 
movimento • piedino antiscivolo
• cappa di protezione inclusa
• lungh. 34,9 cm, largh. 8,5 cm, alt.

1,8 cm

Fermaverdure PRIMELINE

ideale da utilizzare con la 
mandolina per verdure e patate 
PRIMELINE (art. n. 29226), con 
la grattugia a formato grosso 
PRIMELINE (art. n. 29229) e con la 
grattugia a due direzioni 
(art. n. 29238)
• lungh. 10,6 cm, largh. 8,4 cm, 

alt. 4,3 cm 
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Cucchiaione forato 
 BASELINE

•  Ø 9 cm, lungh. 31,4 cm

Cucchiaione forato  
BASELINE

•  Ø 7 cm, lungh. 30,5 cm

Cucchiaio da salsa  
BASELINE

•  lungh. 31,4 cm, largh. 8,8 cm

Schiumarola BASELINE

•  bordo alto per prelevare in 
sicurezza i grumi oppure anche i 
ravioli e tanto altro.

•  Ø 11 cm, lungh. 32,3 cm

29100 29101 29102 29103



29250 Barra da cucina SMARTLINE

Tutto a portata di mano: gli strumenti da cucina sono sempre 
in ordine e pronti per essere utilizzati grazie a questa barra da 
cucina facile da montare!

• set di montaggio compreso
• prolungabile secondo le esigenze, grazie all’adattatore per la 

prolunga fornito insieme al prodotto
• perfettamente adatta agli strumenti da cucina delle serie BASELINE 

e PRIMELINE (per la PRIMELINE serve anche il gancio, n. art. 29251)
• lungh. 50 cm, alt. 3,2 cm, Prof. 3,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

237I

Cucchiaio servi-spaghetti
BASELINE

• Ø 6,2 cm, lungh. 30,4 cm

Schiumarola a rete
BASELINE

• Ø 12,3 cm, lungh. 35,4 cm

29106 29107

Accessori BASELINE

Sempre utile in cucina. Pratico, robusto, durevole e indispensa-
bile.

• da appendere alla barra da cucina

• pregiato acciaio inox
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Paletta BASELINE

• lungh. 32,7 cm, largh. 7,4 cm

29104
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13250  Schiacciapatate  TIMBRA

Maneggevole, pratico, ultra resistente: lo schiacciapatate TIM-
BRA trasforma in un attimo patate e verdure lesse in una purea 
meravigliosamente cremosa.

• foratura di precisione
• materiale impregnato per una stabilità ancora maggiore
• manico ergonomico
• lungh. 7,4 cm, largh. 11,9 cm, alt. 19,2 cm
• acciaio inox pregiato / resina 
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13920  Tritacipolle TRITTORE

Lama robusta ed affilata per un taglio preciso, raschietto latera-
le, base antiscivolo. Apribile e facile da pulire.

• Ø 9,9 cm, alt. 26,5 cm
• resina di qualità

13910  Tritaspezie e tritaverdure TRITARE

Design di alta qualità. Lame extrataglienti per tritare finemente 
gli alimenti, con raschietto laterale, antiscivolo, con coperchio 
per il recipiente.

• lame affilate
• sistema di raschietti
• recipiente: Capacità 250 ml
• Ø 9,3 cm, alt. 21,7 cm
• acciaio inox di alta qualità / resina

12660  Forbice per erbe CUTARE

Con le sue cinque lame la forbice garantisce un utilizzo veloce 
e facile. Sminuzza le erbe dando più aroma alle vostre pietanze. 
Si pulisce facilmente con il pettine in dotazione.

• 5 lame 
• mantiene intatti gli aromi  per tritare le erbe aromatiche
• compreso pettinino per la pulizia
• lungh. 19,1 cm, largh. 8 cm, alt. 1,9 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12661  Forbici per erbe aromatiche BOTANICO

Queste forbici per erbe aromatiche tagliano le erbe delicate, come 
il cerfoglio e il basilico, ma anche i rametti più legnosi, come il 
rosmarino e il timo, senza guastarne l’aroma.

•  ideali da appendere al vaso per erbe BOTANICO, Art. 18920
•  compatibile anche con i vasi per erbe di forma simile tonda (spes-

sore della parete fino a 5 mm)
• impugnatura soft-touch
•  raschietto per le erbe integrato, in tre dimensioni diverse 
• adatto sia ai destri sia ai mancini 
• protezione compresa 
• lungh. 12 cm, largh. 6,5 cm, alt. 2 cm 
• pregiato acciaio inox / resina
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NEW
14490  Shaker per condimenti MIXO

Questo shaker per condimenti è proprio quello che serve per 
preparare "sani piatti verdi" con sapore e varietà. Con le ricette 
per cinque diversi condimenti, dalla vinaigrette classica al con-
dimento allo yogurt, all'italiana e alla digionese, passando per il 
condimento alle erbe, condire l'insalata è davvero semplicissi-
mo. Inoltre il tappo in acciaio inox con la guarnizione in silicone 
e il beccuccio impediscono le fuoriuscite e gli sprechi.

• volume di riempimento: 250 ml
•  ricette per 5 diversi condimenti - Vinaigrette alla digionese - 

Condimento allo yogurt - Condimento alle erbe - Condimento 
all'italiana - Vinaigrette

•  tappo in acciaio inox con guarnizione in silicone per una 
perfetta tenuta durante l'uso 

• due bocchette

14491  Saliera per condimenti MIX
Con la saliera per condimenti, preparare un condimento perso-
nalizzato per ogni insalata è facile e veloce. Il frullino integrato 
nel coperchio garantisce risultati di miscela ottimali.

• volume di riempimento: 350 ml
•  frullino integrato nel coperchio per condimenti estremamente 

omogenei ed equilibrati
• 100 % anti perdita
• scala graduata doppia (ml/oz)
•  con 3 ricette consequenziali: condimento con panna, condi-

mento orientale, aceto balsamico (DE, GB, FR)
• Ø 6,7 cm, alt. 20,3 cm
• vetro / resina / pregiato acciaio inox

14453  Espositore mini misurino MESSI
•  14454 Misurino MESSI, 40 ml
•  14455 Misurino MESSI, 100 ml
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14450  Bicchiere graduato SATURAS 
 500 ml

Con questo pratico bicchiere graduato, si possono misurare 
anche le quantità più piccole, grazie alle misure riportate 
sull‘esterno. Si può usare addirittura per pesare il burro, basta 
immergere il burro nell‘acqua e leggere la tacca raggiunta dal 
liquido. Serve per misurare: farina, zucchero, riso / orzo, sale, 
burro; Altre unità di misura: litro, ccm / ml, fl. oz, tazze

• Ø 11,5 cm, alt. 16,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

14452 

Misurino METI 
1.000 ml

•  lungh. 17 cm, largh. 10,5 cm,  
alt. 15 cm

14451 

Misurino METI 
500 ml

•  lungh. 14 cm, largh. 8 cm,  
alt. 13 cm

Misurino METI

Il compagno indispensabile per cucinare e cuocere al forno. Le 
chiare marcature disposte sul corpo in vetro refrattario permet-
tono di misurare in modo rapido e preciso le quantità di liquidi 
e ingredienti secchi.

•  scala graduata per: ml / ccm / fl. oz / cups (US) / Zucchero / 
Farina / Riso

• beccuccio
• vetro borosilicato
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13971  Spremiagrumi LEMON PRO

Lo spremiagrumi ideale per un succo dal gusto puro. Grazie 
alla geniale meccanica di inversione di LEMON PRO, la polpa 
del frutto viene spinta completamente verso l’esterno in fase 
di spremitura. Ogni singola goccia di succo finisce quindi 
direttamente nel pratico recipiente di raccolta senza entrare in 
contatto con l’amara buccia esterna. LEMON PRO è realizzato 
in acciaio inox pregiato, è facilissimo da utilizzare ed è perfetto 
per spremere arance, limoni e lime.

•  impugnatura ergonomica per una spremitura davvero facile
• con recipiente di raccolta rimovibile per un pratico dosaggio
•  principio di inversione per un gusto davvero puro: il succo 

viene spremuto dall’intera polpa senza entrare in contatto con 
l'amara buccia

• multifunzionale: per limoni, arance e grossi lime
• dimensioni massime dei frutti fino a 8,4 cm di diametro
• lungh. 27,0 cm, largh. 9,7 cm, alt. 8,7 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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14480  Leva torsolo e spremiagrumi per 

melograno FRUTI

Dite addio alle dita arrossate e ai semi sparsi per ogni dove: ora 
basta appoggiare le due metà di un melograno e svuotarne 
il contenuto, con tutti i semi, nel pratico misurino. Basta un 
attimo! E rimuovendo la parte superiore, FRUTI si trasforma in 
un batter d’occhio in un meraviglioso spremi agrumi. Svuotare, 
schiacciare, misurare: non ci sono limiti agli usi di FRUTI.

• con setaccio per rimuovere i semi del melograno
• appoggiare le due metà del melograno e svuotare i semi
•  elementi multifunzionali di due dimensioni, presse rimovibili 

per agrumi di piccole e grandi dimensioni 
• con chiara scala graduata per una pratica funzione di misurino
• capacità: 700 ml
•  lungh. 21,3 cm, largh. 18 cm, 

alt. 13,5 cm
• resina

243I

13970  Spremiagrumi LEMON

Arance, limoni, lime o altri agrumi: con lo spremiagrumi 
LEMON, non è un problema ricavarne il succo. I semi e la polpa 
del frutto vengono bloccati dalla griglia, mentre solo il succo 
puro viene raccolto nell'apposito contenitore e si può versare 
dal becco salvagoccia. 2 pezzi: Griglia con pressino e contenito-
re di raccolta. Capacità del recipiente di raccolta: 0,250 ml

• Ø 12,5 cm, alt. 10 cm
• pregiato acciaio inox – lucido

12485  Beccuccio per succo di limone  
CITRONELLO

Grazie a questo beccuccio spremilimoni, potete versare il succo 
di limone a piacimento. Basta avvitare il beccuccio nel limone, 
premere il frutto e versare a piacere: tutto senza sporcare. Adat-
to anche a lime e alle arance.

• Ø 4,1 cm, alt. 6,8 cm
• pregiato acciaio inox
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12495  Porzionatore per gelato GEPALINA

Con funzione per espellere facilmente le palline.

• Ø 5 cm, lungh. 32 cm
• pregiato acciaio inox

12497  Porzionatore per gelato ITALIA

Palline perfette come in gelateria. Grazie alla testa robusta e 
super massiccia del cucchiaio, ITALIA vince la resistenza del 
gelato più duro formando delle palline perfettamente uniformi. 
Splendido!

•  raggiunge ogni angolo della vaschetta di gelato
•  ottima conduzione del calore per un dosaggio comodo e 

pratico, coppetta dopo coppetta
•  testa del cucchiaio ergonomica
•  impugnatura ergonomica per una maneggevolezza sicura e 

un migliore controllo
•  mani sempre pulite grazie all‘impugnatura rivolta verso l’alto 
• occhiello di sospensione
•  lungh. 18 cm, largh. 4,8 cm, alt. 5 cm
•  zinco pressofuso / superficie  

elegante / resina

NEW
12496  Porzionatore per gelato PALLINA

Voglia di gelato? Con il fresco e moderno dosatore per gelato 
PALLINA formare palline di gelato tonde e perfette è facilissimo 
perché è realizzato in alluminio, materiale che cattura il calore 
più in fretta rispetto al freddo per scivolare agilmente anche 
nelle vaschette congelate! Ideale anche per servire dolci freddi 
o per formare appetitose palline di riso o altri deliziosi contorni.

• ampia presa per una migliore maneggevolezza
• facile pulizia grazie alla superficie liscia
•  l’alluminio rivestito trattiene meglio il calore rispetto al freddo, 

permettendo al dosatore di scivolare senza fatica anche nelle 
vaschette di gelato più duro

•  la testina forma perfette palline ed è ideale per servire dolci 
freddi o altri contorni come il riso

• lungh. 18,4 cm, largh. 4,6 cm, alt. 4,9 cm
• alluminio
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13451  Schiaccia-aglio GARLICO

Un design ergonomico per pressare senza fatica gli aromatici 
spicchi: con il raschietto integrato che permette di utilizzare 
proprio tutto lo spicchio schiacciato! Anche la pulizia è un gioco 
da ragazzi, grazie alla piastrina che si apre automaticamente.

• raschietto integrato
• speciale foratura che permette di lavorare senza fatica
• ideale anche per schiacciare spicchi non sbucciati
• piastrina apribile automatica 
• con spazio di schiacciamento extra-large
• manico ergonomico
• lungh. 20,6 cm, largh. 3,7 cm, alt. 6,2 cm
• pregiato acciaio inox / plastica

13400  Spremiaglio AGLIO

Qualità professionale, con inserto forato girevole.

• lungh. 16,5 cm, largh. 2,8 cm, alt. 4,9 cm
• pregiato acciaio inox
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12170  Anelli dessert professionali FORMIDABLE, 
10 pezzi

3 misure diverse di anelli offrono una vasta gamma di usi, per 
dare forma ai primi, ai secondi o ai dessert. Per spingere nella for-
ma e per staccare i cibi in modo esatto e pulito, per ogni misura, 
c‘è un pestello. Basta montare il manico sulla piastra da utilizzare.

•  2 anelli per misure: Ø 4,0 cm x H 3,0 cm; Ø 6,0 cm x H 4,0 cm; Ø 
8,0 cm x H 5,0 cm (Il set contiene: 2 anelli per misura, 1 piastra 
pestello per misura,1 manico)

• pregiato acciaio inox

12160  Formine ad anello per dessert e antipasti 
FORMA, 
2 pezzi

Gli anelli per dessert e antipasti r endono le pietanze davver 
o belle da vedere. Con una larghezza di 7,5 cm ed un‘altezza 
di 5,0 cm, si possono mettere in forma antipasti, primi piatti o 
dessert. Ideale per completar e il set professionale.

•  lungh. 10,2 cm, largh. 8,6 cm, alt. 10,7 cm
• pregiato acciaio inox
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NEW
11931 Pinza da cucina ESATTO

Pura precisione: ESATTO è la pinza professionale per la cucina 
più fine. Perfetta per tutti i lavori di precisione in cucina e al 
barbecue, nonché per preparare e servire, con profili speciali 
sull’impugnatura per una maneggevolezza sicura e comoda.

• punte profilate per operazioni sicure di impiattamento e per 
servire e ruotare con la massima precisione

• comoda da usare grazie all’impugnatura profilata
• occhiello di sospensione 
• lungh. 30 cm, largh. 1,8 cm
• acciaio inox pregiato
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11900  Pinzetta da cucina SOCO

Pinza multiuso, per rivoltare e prelevare e servire a tavola. Forza 
elastica bilanciata per una trasmissione ottimale della forza.

• lungh. 30 cm
• pregiato acciaio inox

11930  Pinzetta da cucina PRECISO

Questa maneggevole pinzetta da cucina è indispensabile per 
ornare i dolci con decorazioni a filigrana.

• per tutte le decorazioni culinarie a filigrana
• presa sicura, grazie alla zigrinatura sulle estremità
• occhiello di sospensione
• lungh. 15,5 cm
• pregiato acciaio inox

U
T

E
N

S
IL

I D
A

 C
U

C
IN

A

21600  Pinza multiuso PICCOLINO

Quando il lavoro si fa caldo e difficile, per esempio nel wok o 
per la raclette. Ideale per girare cibi bollenti nelle padelle o 
sulla griglia, ma anche per prelevare gli alimenti bollenti dalle 
pentole profonde.

• impugnatura extra-lunga
• resistente al calore fino a 250 °C
• lungh. 30 cm
• pregiato acciaio inox / nylon

11910  Pinza per lische TOLA

Questa pinza per lische è uno strumento culinario di precisione, 
che consente di eliminare le lische di pesce in sicurezza, ma so-
prattutto senza difficoltà. Questa pinza è perfetta per esempio 
anche per spennare il pollame.

• lungh. 36 cm
• pregiato acciaio inox
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11780 Pinza cucina TENGA

• lungh. 23,7 cm
• pregiato acciaio inox

21591 Pinza da cucina CAPTO

Con la pinza da cucina CAPTO, si possono afferrare in sicurezza 
le vivande in cottura, in ogni momento. Inoltre, le estremità in 
silicone, scanalate e resistenti al calore, non graffiano le pentole 
antiaderenti. Il pratico meccanismo di chiusura permette di 
agganciare le pinze al listello da cucina, risparmiando spazio.

• resiste alle alte temperature fino a 250 °C
• pratico meccanismo di chiusura • occhiello di sospensione
• lungh. 38,5 cm, largh. 8 cm, alt. 4,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12790 Frullino universale FINELLO

Per tutti coloro che amano le consistenze leggere e cremose, 
Universal Quirl è la soluzione giusta. Infatti permette di pre-
parare velocemente e senza diffi coltà schiume di latte, salse, 
dolci, zuppe e tante altre delizie. Basta premere dolcemente il 
manico e Quirl saprà convincervi con il suo principio di funzio-
namento affidabile e l‘estrema maneggevolezza.

• basta un leggero movimento della mano
• lungh. 36 cm
• pregiato acciaio inox / santopren

16 12472 Espositore spremitubetti SQEEZY
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15610 Pinza per forno FIXIT

Dite addio alle scottature sulle dita: con FIXIT potrete estrarre 
dal forno le terrine bollenti e le teglie di cottura in tutta facilità 
e sicurezza.

• resistente al calore fino a 250 °C 
• impugnatura ergonomica per una comoda maneggevolezza
• lungh. 19,2 cm, largh. 3 cm, 

alt. 6,5 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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12436  Coltello da cameriere  PALISSA

Lo strumento ideale per ogni amante del vino e sommelier. Con 
il coltello da cameriere professionista PALISSA e il suo classico 
sistema di leva a due livelli basta un attimo per rimuovere sen-
za fatica i tappi in sughero e in resina. Per tagliare velocemente 
e senza residui la pellicola di protezione sul collo della bottiglia, 
PALISSA è munito di una lama per capsule integrata.

• mandrino in acciaio inox con anima aperta
•  sistema di leva a due livelli per la facile rimozione di tutti i tipi 

di tappi da vino
• pratico sistema di sollevamento della capsula 
•  forma ergonomica per una facile e sicura  maneggevolezza
• lungh. 10,7 cm, largh. 3,2 cm, alt. 1,5 cm
• Legno di rosa / lama in acciaio pregiato
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15480  Cavatappi a campana DEGUSTO 

Basta esercitare una forza minima per estrarre i tappi di sug-
hero e di plastica dalle bottiglie, grazie a questo cavatappi a 
campana. Con la sua spirale rivestita in teflon, si inserisce ed 
esce altrettanto facilmente.

•  meccanismo di apertura automatico, per un utilizzo senza 
sforzo • spirale affilata con rivestimento in teflon antiaderente

•  maneggevole, infatti può ruotare in un’unica direzione • ef-
fetto autoestraente • si posiziona in maniera ottimale sul collo 
della bottiglia • lungh. 16,5 cm, largh. 7 cm, alt. 4 cm

• zinco pressofuso / acciaio / resina

12860  Cavatappi MOLTOVINO

Con il cavatappi rivestito in gomma termo plastica, stappare le 
bottiglie è diventato facilissimo. La spirale rivestita garantisce 
una bassissima resistenza all‘entrata nel turacciolo e consente 
un inserimento senza sforzi.

• lungh. 15 cm, largh. 6,3 cm, alt. 1,9 cm
• resina / santoprene

12430  Cavatappi a leva VINOLI

Insostituibile per aprire le bottiglie di vino, con apribottiglie.

• lungh. 16,2 cm, largh. 5,7cm, alt. 4,4 cm
• cromato

12435  Coltellino svizzero CAMERI

Questo coltellino svizzero estrae anche i tappi più ostinati con 
estrema facilità. Grazie al levacapsule integrato e al tagliacapsu-
le, questo strumento professionale è l'ideale anche da utilizzare 
a casa.

• pregiato acciaio inox
• lungh. 12 cm, largh. 3 cm, alt. 1,5 cm
• manico in resina
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13790 Schiaccianoci CLASSICO

Con la sua rifinitura cromata e satinata, realizzato in pesante 
zinco pressofuso satinato, lo schiaccianoci di GEFU è un elegan-
te assistente nell‘apertura di noci e nocciole.

• qualità extra-pesante 
• perfetto sia per le noci sia per le nocciole 
• apertura pratica grazie alla leva ergonomica
• lungh. 17 cm, largh. 4,8 cm 
• zinco pressofuso

12 13795 Espositore dello schiaccianoci CLASSICO
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13440 Schiaccianoci MANOLO

Design ergonomico e senza tempo.

• sistema doppio per noci grandi e piccole
• ciotola di porcellana per le noci o per i gusci
• per noci, nocciole e noci pecan / mandorle
• rompe le noci senza schiacciarle
• lungh. 24,5 cm, largh. 8,5 cm, alt.6,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12540 Schiaccianoci NOCETTO

Il robusto schiaccianoci in acciaio inox, grazie alle due morse, è 
adatto alle noci più varie.

• lungh. 29 cm, largh. 8 cm, alt. 2,5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12758 Tasca per latte di noci NUTIE

Semplice e polifunzionale: con NUTIE realizzate come per 
magia un bel bicchiere di latte di noce dal gusto pieno e 
salutare a base di mandorle, nocciole, anacardi o un delizioso 
latte di riso, avena o farro. Provate anche a produrre il vostro 
formaggio fresco fatto in casa. La pratica sacca è realizzata in 
100% canapa, è completamente riutilizzabile dopo il lavaggio e 
contribuisce a ridurre inutili residui in plastica.

• maglie fini per tutte le alternative vegane al latte 
• con pratico cordoncino in cotone per un facile fissaggio e una 

spremitura senza gocce
• ideale anche per la produzione di formaggio fresco 
• utilizzare la sacca per latte di noce con le cuciture rivolte verso 

l’esterno per garantire una più facile pulizia
• lavabile in lavatrice con lavaggio delicato a 30°, si consiglia di 

lavare a mano
• lungh. 30 cm, largh. 30 cm
• canapa / cotone
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13470 Apriscatole CANDO

Apre le scatole senza arricciarne i bordi. La lama brevettata 
consente un‘apertura sicura della scatola, senza bordi taglienti. 
Il coperchio si può riutilizzare dopo l‘apertura.

• lungh. 22 cm, largh. 10,7 cm, alt. 4,8 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12390 Apriscatole a pinza ZENGA

Apriscatole a pinza con rotella di taglio rotante. Il meccanismo 
si aziona girando la manopola. La lama e le rotelle sono in 
acciaiotemprato e garantiscono un taglio preciso.

• manico con applica zioni in acciaio legato
• meccanismo di taglio robusto • con sollevacapsule sous vide
• la punta può servire per facilitare l'apertura delle chiusure 

sottovuoto
• lungh. 21,5 cm, largh. 5,9 cm, alt. 5,5 cm
• metallo / resina

21910 Kit per il vuoto VACO

Per cucinare con il metodo „sous vide“, il pratico kit per il vuoto 
VACO è indispensabile.

• indispensabile per cucinare con il metodo „sous vide“ 
• i cibi si conservano fino a 5 volte più a lungo 
• minimizza il rischio di combustione da freezer 
• le vitamine e le sostanze nutritive rimangono intatte 
• sacchetto resistente al calore da -20 °C al +90°C 
• 5 sacchetti piccoli (22 x 21 cm / 1300 ml) e 5 sacchetti grandi 

(26 x 28 cm / 3000 ml) 
• largh. 26 cm, lungh. 5 cm, alt. 6,3 cm
• pompa manuale in plastica ABS bianco/nero, sacchetto in pla-

stica PE, per alimenti, adatto alla cottura in forno a microonde.

21920 Sacchetto per sottovuoto VACO
8 pezzi

Il sacchetto per sottovuoto Set VACO è il completamento 
perfetto del kit per il vuoto. Ideale per conservare, congelare o 
cucinare con il metodo „sous-vide“.

• 4 sacchetti 22 x 21 cm / 1300 ml
• 4 sacchetti 26 x 28 cm / 3000 ml
• riutilizzabile
• resistente al calore da -20 °C a +90 °C
• lungh. 26 cm, largh. 4,9 cm, alt. 4,6 cm
• plastica PE, per alimenti, utilizzabile nel microonde

Ecologico
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12410 Apritutto 4 in 1 PRACTICO

Con apricapsule e foralattina per il latte condensato. Per aprire 
senza difficoltà tutti i vasi e le bottiglie.

• modello robusto
• per aprire senza difficoltà tutti i vasi e le bottiglie di diametro 

fino a  Ø 8 cm
• con foralattina per il latte condensato
• con apricapsule
• lungh. 16,2 cm, largh. 9,4 cm, alt. 1,5 cm
• pregiato acciaio inox

12830 Apritutto 5 in 1 APERTO

Un vero talento poliedrico che permette di aprire tappi a vite 
(Ø 27 mm - 31 mm), tappi a corona, coperchi, lattine (anche a 
pull ring).

• lungh. 5,7 cm, largh. 2,8 cm, alt. 14,6 cm cm
• resina

12470 Apribarattoli* JARKEY

*Diritti di disstribuzione limitati. Solo su richiesta.

• lungh. 13,9 cm, largh. 4,9 cm, alt. 2,7 cm

12420 Apriscatole ALTO

Classico, semplicemente pratico, per aprire lattine e barattoli di 
diverse grandezze.

• apriscatola a leva con levacapsula
• rotella dentate temprata
• coltello da taglio specialmente affilato
• lungh. 16,1 cm, largh. 5,4cm, alt. 2,8 cm
• metallo

16 12832 Espositore Apritutto 5 in 1 APERTO
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12730  Tappo per spumante SPARKY

Con questo tappo per spumante, potrete chiudere e conserva-
re le bottiglie di spumante aperte in maniera rapida e a tenuta 
stagna. Basta posare il tappo aperto sulla bottiglia, premere ed 
ecco fatto! Universale!

• Ø 5,2 cm, alt.. 3,7 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12498  Tappo per bottiglie BOTELO

Con il tappo per bottiglie si possono chiudere bottiglie di vetro 
in un batter d‘occhio (diametro interno 16,5 - 18,5 mm). In 
questo modo, i succhi o i vini restano freschi e possono essere 
conservati in frigorifero.

• Ø 3,8 cm, alt. 8,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12700  Tappo per bottiglie BOTELO 
2 pezzi

Pratico tappo per tutti i tipi di bottiglie. La chiusura è afidabile e 
sicura, così il contenuto non può fuoriuscire.

• set da 2 pezzi
• pratico tappo per bottiglie (Ø 16,5 - 19,5 mm)
• con apribottiglie integrato nella leva
• Ø 3,2 cm, alt. 9 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12260  Tappo con beccuccio AUTOMATICO

Questo tappo con beccuccio è adatto ai colli di bottiglia con 
diametro interno di 20 mm e consente di versare omogenea-
mente i liquidi come l‘aceto o l‘olio. Grazie all‘apertura/chiusura 
automatica, si può regolare la quantità versando il liquido.

• si apre e si chiude automaticamente quando si versa il liquido
• adatto alle bottiglie con diametro interno di 20 mm
• per es. per le bottiglie dell‘aceto e dell‘olio
• Ø 3,6 cm, alt. 8,3 cm
• resina / silicone
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12261  Dosatori per bottiglie SEESAW

Con SEESAW è possibile versare gli ingredienti fluidi come 
l’aceto e l’olio in modo omogeneo e senza sprecarne nem-
meno una goccia. Grazie al pratico coperchio che si apre e 
si chiude automaticamente, il contenuto della bottiglia è 
sempre protetto dalle influenze esterne.
• adatto per bottiglie dal collo del diametro di 15 - 20 mm
• Ø 3,3 cm, alt. 7,4 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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22350  Fermatovaglia FERMO 
4 pezzi

In cucina o sul terrazzo, con questi fermatovaglia finemente 
rifiniti, niente scivolerà più dal tavolo. Così la tovaglia resterà al 
suo posto.

• set da 4 pezzi
• apertura fino a 3,0 cm
• lungh. 8 cm, largh. 23,5 cm, alt. 1,9 cm
• pregiato acciaio inox

22250  Fermatovaglia FERMO 
per tavoli estraibili, 4 pezzi

In cucina o sul terrazzo, con questi fermatovaglia finemente 
rifiniti, niente scivolerà più dal tavolo. Così la tovaglia resterà al 
suo posto.

• speciale per piani di tavoli spessi
• set da 4 pezzi
• apertura da 1,9 a 4,5 cm
• nichelati
• lungh. 4,4 cm, largh. 1,6 cm, alt. 7,9 cm
• veredeld oppervlak

12200  Perforatore per uova PERFO

Il pratico aiutante in cucina. Corpo in acciaio inox lucidato, base 
in materiale plastico nero.

• Ø 5,5 cm, alt. 3,3 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12210  Perforatore per uova PERFO

Il pratico aiutante in cucina. Corpo lucidato, base opacizzata.

• Ø 5,4 cm, alt. 3,2 cm
• pregiato acciaio inox

12480  Dosatori per bottiglie BECURO 
2 pezzi

Dosatori per bottiglie, set da 2 pezzi 2 dosatori, indicati per 
bottiglie d‘olio e aceto.

• Ø 2,3 cm, alt. 10 cm
• pregiato acciaio inox / silicone
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15702  Portarotolo da cucina SMARTLINE

Il portarotolo da cucina ultra pratico dal pregiato design cont-
emporaneo è il complemento ideale per ogni cucina dal gusto 
moderno. Non scivola, né si capovolge e grazie alla struttura 
concava della base e del coperchio srotolare e strappare la 
carta da cucina non è mai stato così facile, foglio dopo foglio.

• design lineare 
• per srotolare e strappare la carta da cucina con una mano sola
• non scivola, né si capovolge grazie al peso integrato
•  struttura concava sulla base e sul coperchio per prevenire 

srotolamenti indesiderati
• rotolo di carta da cucina incluso
• per rotoli di un diametri fino a 12,5 cm
• Ø 14,5 cm, alt 34 cm
• acciaio inox pregiato / resina

Non disponibile per la vendita negli USA

15703  Portarotolo da cucina CURVE

Il pregiato portarotolo da cucina arcuato CURVE in acciaio inox 
nero opaco non è solamente bello, ma è anche estremamente 
pratico. Grazie alla sua struttura compatta, non scivola né si 
capovolge, permettendo di srotolare la carta da cucina in tutta 
facilità anche con una sola mano.

• tocco elegante in nero opaco
• per srotolare e strappare la carta da cucina con una mano sola
• non scivola, né si capovolge
• anti caduta
• per rotoli di un diametri fino a 13 cm
• Ø 15,6 cm, alt. 30 cm
• lamina in acciaio verniciato a polvere / acciaio inox pregiato
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15710  Portarotolo da cucina BUTLER
Robusto, pratico, elegante. Si può utilizzare come dispositivo 
indipendente dotato di barra di strappo, ma si può anche fissa-
re alla parete o sotto i mobili pensili della cucina Rotolo di carta 
da 26,0 cm incluso.

• lungh. 26,5, largh, 14,5, alt 10,0 cm
• pregiato acciaio inox

15700  Portarotolo da cucina SPENSO
Struttura perfetta e lavorazione accurata: non si rovescia, non 
scivola, non si srotola da solo; base pesante, utilizzabile con una 
sola mano. 1 rotolo di carta da cucina incluso.

• lungh. 16,6 cm, largh. 16,3 cm, alt. 32,2 cm
• pregiato acciaio inox
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33600  Portapane RONDO
Il portapane RONDO colpisce per il suo design elegante. Grazie al 
meccanismo di chiusura sicuro e comodo, ma anche alla grande 
apertura per prelevare il pane, si può utilizzare per riporre tantis-
simi tipi di pane in varie misure. I piedini antiscivolo garantiscono 
la stabilità della posizione, inoltre ha una forma ovaleggiante che 
permette di spostarlo senza difficoltà. Il portapane è caratterizza-
to da innumerevoli dettagli molto curati, come il proteggi-aroma 
e l‘antiluce, che mantengono il pane fresco e morbido a lungo.

• lungh. 41 cm, largh. 24 cm, alt. 11,5 cm
• pregiato acciaio inox / vetro di sicurezza

29253  Contenitore polifunzionale per cucina 
CADDY
Coperchi bollenti, taglieri gocciolanti, il tablet con la deliziosa 
ricetta che state realizzando o il vostro prezioso smartphone: 
mai più dubbi sul posto dove riporli, ora che potete alloggiarli 
comodamente davanti ai vostri occhi! Sistemateli nell’ultra 
pratico contenitore polifunzionale per cucina CADDY! Non ci 
sono limiti all’uso che potrete fare del contenitore stabile e anti 
caduta, sempre pronto all’uso per liberare il piano di lavoro da 
ogni ostacolo.

•  pratico contenitore da cucina; la stazione può alloggiare 
coperchi delle pentole, taglieri o anche tablet e smartphone

• piano di lavoro più ampio per tagliare e impastare
•  recipiente di raccolta per le gocce per un piano di lavoro asso-

lutamente pulito
• stabile e anti caduta
• lungh. 14,5 cm, largh. 16,5 cm, alt. 11,5 cm
• resina
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12950  Raschietto per vetroceramica BLANKO

I fornelli in vetroceramica e a induzione semplificano la vita in 
cucina, ma per pulire le superfici delicate serve lo strumento 
giusto. Il raschietto per vetroceramica GEFU pulisce efficace-
mente e senza rovinare le superfici, grazie alla particolare 
angolatura.

•  pulizia efficace e delicata dei fornelli in vetroceramica e a indu-
zione grazie alla particolare angolatura 

• ergonomico, nessuna fatica 
• vano lame integrato, può contenere fino a 4 lame
•  2 lame in dotazione 
• protezione della lama grazie al meccanismo scorrevole 
• lungh. 14,8 cm, largh. 4,3 cm, alt. 5 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12450  Raschietto per piani di cottura in 
vetroceramica POLITO

Insostituibile per pulire i piani di cottura in vetroceramica.

• lungh. 13,5 cm, largh. 4,6 cm, alt. 1,7 cm
• pregiato acciaio inox

12455  Lame di ricambio RESERV 3 pezzi

Per piani di cottura in vetroceramica 3 lame  
di ricambio per il raschietto art. n. 12450, 12950.

• lungh. 4,3 cm, largh. 2,2 cm, alt. 0,2 cm

12330  Timer digitale CONTARE

Con l‘aiuto di questo pratico timer digitale, ogni pietanza di-
venta un successo. Il timer è regolabile in minuti e secondi (fino 
a 99 minuti e 59 secondi). Grazie alla calamita sul retro, si fissa 
facilmente su ogni superficie metallica.

• lungh. 6,5 cm, largh. 1,9 cm, alt. 7,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12310  Timer OPTICO

Questo pratico timer si può impostare fra 0 e 60 min, con una 
precisione al minuto. Il tempo residuo viene evidenziato in 
rosso, per non perderlo mai di vista. Con calamita sul retro.

• tempo misurabile: 0 – 60 min. 
• sistema di orologeria preciso
•  ottima leggibilità, grazie all'evidenziazione visiva del tempo 

trascorso
• calamita potente sul retro 
• meccanismo di caricamento
• non sono necessarie batterie 
• Ø 6 cm, alt. 3,6 cm
• pregiato acciaio inox / resina

12335  Timer digitale SAFE

Tempistica perfetta: il timer digitale 3 in 1 con pratico supporto 
magnetico è un orologio preciso, una sveglia affidabile e un 
timer intelligente in un unico strumento. Per l’impostazione del 
timer basta ruotare SAFE come la chiave di una vera cassaforte.

•  display sempre acceso con indicazione costante dell’ora
•  triplice funzione: orologio, sveglia, timer
•  impostazione dell’ora e della sveglia con tasti a pressione
•  impostazione del timer con rotazione della “chiave della 

cassaforte” 
• incl. 2 batterie AAA
• Ø 9,5 cm, alt. 3,5 cm • resina

12290  Timer RETRO

Look retrò insieme alla precisione: questo timer da cucina, nel 
suo decorativo look anni ‚60 si può impostare fino a 60 minuti.

• Timer meccanico in look retrò
• Calamita sul retro
• Impostabile fino a 60 minuti
• Ø 7,3 cm, alt. 3,4 cm
• metallo
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12990  Accendino flessibile DRAGO

Grazie al tubo metallico flessibile, l’accendino si può utilizzare 
senza problemi per accendere la carbonella passando fra le 
aste della griglia.

• ricaricabile
• tubo metallico flessibile („a collo di cigno“)
• fiamma regolabile
•  indicatore del livello di riempimento, utilizzabile con gas 

normale per accendini
• sicura per bambini 
• occhiello di sospensione
• lungh. 31,6 cm, largh. 3,7 cm, alt. 3,2 cm

12980  Accendino per candele CURVO

Accendino per candele ricaricabile a gas, con ugello flessibile in 
metallo, fiamma regolabile e accensione piezoelettrica. L‘ugello 
flessibile permette di accendere la fiamma anche negli angoli 
più difficili da raggiungere.

• lungh. 26 cm, largh. 2,2 cm, alt. 1,5 cm

35400  Cannello da cucina FUEGO

Con il cannello da cucina FUEGO, per caramellare uno strato di 
zucchero, per  ammeggiare la meringa sulla torta oppure per 
sbucciare i peperoni e i pomodori, basta un attimo!

• qualità professionale
• temperatura della  amma  no a 1.300 °C
• regolazione continua della  amma
• durata di accensione  no a 60 minuti
• caricare con gas per accendini
• supporto e sicurezza-bambini
•  lungh. 13 cm, largh. 6,4 cm, alt. 17,8 cm

12970  Accendino ad arco elettrico IGNITO

IGNITO: oggi è così che si accende il fuoco. Questo elegante 
accendino ad arco elettrico funziona senza fiamma ed è adatto 
a tutti i materiali combustibili. Grazie al collo a cigno flessibile, 
si possono accendere fiamme raggiungendo anche i punti più 
difficili, come gli stoppini delle candele o gli angoli di un cami-
netto, in sicurezza e comodamente.

• senza fiamma e resistente al vento
• collo lungo e flessibile
• sicurezza di accensione
• con sistema di spegnimento automatico dopo 7 secondi
• display LED dello stato di carica
• autonomia di carica fino a 300 utilizzi
• ricaricabile con cavo USB (lunghezza 20 cm)
• Ø 1,5 cm, alt. 25 cm
• metallo / alluminio / zinco pressofuso / plastica

Prodotti consigliati:

Troverete il nostro set per crème-brûlée 35360 pag. 
217.
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NEW
12971  Espositore accendino ad arco elettrico 

IGNITO

IGNITO: oggi è così che si accende il fuoco. Questo elegante 
accendino ad arco elettrico funziona senza fiamma ed è adatto 
a tutti i materiali combustibili. Grazie al collo a cigno flessibile, 
si possono accendere fiamme raggiungendo anche i punti 
più difficili, come gli stoppini delle candele o gli angoli di un 
caminetto, in sicurezza e comodamente.
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I marchi forti e i prodotti di prima classe meritano una presentazione  

adeguata. Ecco perché GEFU propone tutta una serie di espositori e 

arredi pregiati e utili per rafforzare le vendite, studiati con creatività e 

perfetti anche per il vostro punto vendita: dall’interessante espositore  

da banco, passando per il nostro innovativo Pop-up Store fino allo  

showstopper emozionale, per non parlare dell’eleganza che contraddi-

stingue la vetrina o l’intero multibrand. 

GEFU. È così che si presenta oggi!
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25 3200160 Espositore grattugie e mandoline 
 PRIMELINE

Contenuto:
5 x 29225 Grattugia fine e grossa PRIMELINE
5 x 29226 Grattugia per verdure e patate PRIMELINE
5 x 29227 Pialla Gourmet PRIMELINE  
5 x 29228 Grattugia fine PRIMELINE
5 x 29229 Grattugia grossa PRIMELINE

00165 Espositore articoli top PRIMELINE

Contenuto:
5 x 29237 Apriscatole PRIMELINE
5 x 29222 Rotella per la pizza PRIMELINE
5 x 29201 Sbucciatore PRIMELINE
5 x 29216 Tagliaformaggio PRIMELINE
5 x 29206 Frustino  PRIMELINE
5 x 29202 Paletta PRIMELINE
2 x 29252 Porta-utensili SMARTLINE

13465 Colonna  
SPIRELLI® 13460

Espositore promozionale, cont-
enuto 36 pezzi.

• alt. 190 cm
• cartone

00119 Espositore  
esclusivo Temperaverdure  
SPIRELLI® 13780

Espositore promozionale, contenuto 50 pezzi.

• alt. 160 cm, largh. 36 cm
• resina

00129.1 Espositore esclusivo

Espositore promozionale, contenuto 50 
pezzi.

• alt. 160 cm, largh. 36 cm
• resina
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12759  Espositore Kit per capsule di 
caffè CONSCIO

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 24 pièces dans 
emballage. 

•  3 x 12718 Kit per capsule di caffè CONSCIO, 8 pezzi
•  3 x 12728 Kit imbuto e misurino per caffè CONSCIO
•  6 x 12721 Kit per capsule di caffè CONSCIO, 2 pezzi
•  12 x 12722 Adesivi salva-aroma di ricambio CONSCIO, 80 pezzi

12971  Espositore accendino ad arco elettrico 
IGNITO

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 20 pièces dans 
emballage. 

IGNITO: oggi è così che si accende il fuoco. Questo elegante 
accendino ad arco elettrico funziona senza fiamma ed è adatto 
a tutti i materiali combustibili. Grazie al collo a cigno flessibile, 
si possono accendere fiamme raggiungendo anche i punti 
più difficili, come gli stoppini delle candele o gli angoli di un 
caminetto, in sicurezza e comodamente.

12580  Espositore leva torsolo PIT

Espositore promozionale, contenuto 16 pezzi.

Togliere il torsolo dalle mele non è mai stato così facile. Grazie 
ai dentini acuminati, con PIT è possibile togliere il torsolo a 
qualsiasi mela in un batter d’occhio. La speciale lunghezza della 
punta in acciaio inox consente di rimuovere il torsolo anche 
dalle mele di dimensioni più grandi in tutta facilità.

• dentini acuminati; rimuove il torsolo in un attimo
• impugnatura ergonomica
•  facile rimozione del torsolo grazie all’apertura sul corpo
• altezza 21,5 cm, Ø 2 cm
• acciaio inox pregiato / resina
• lavabile in lavastoviglie

NEW

12

13731  Espositore sbuccia arance e zenzero 
MELANSINA

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 12 pièces dans 

emballage. 

Per sbucciare con facilità! Basta incidere per esempio la scorza 
delle arance e rimuoverla con lo sbucciaarance. L‘impugnatura 
ergonomica si adatta bene alla mano.

•  lungh. 16,5 cm, largh. 3,5 cm, alt. 2 cm
• pregiato acciaio inox / resina
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14453 Espositore mini misurino MESSI

• 12 x 14454 Misurino MESSI, 40 ml
• 6 x 14455 Misurino MESSI, 100 ml

Il piccolo e pratico aiuto in cucina. Il pratico misurino MESSI con 
scala nera ben visibile permette di misurare e leggere rapida-
mente le più piccole quantità.

• ideale per misurare liquidi, spezie o sale

• unità TBSP, TSP, ml, fl.oz.
• resistente al calore fino a 95°C
• 40 ml o 100 ml
• vetro
• lavabile in lavastoviglie

12472 Espositore spremitubetti SQEEZY

Espositore promozionale, contenuto 16 pezzi.

La soluzione perfetta per spremere a fondo i tubetti e rispar-
miare. Con l‘intelligente SQEEZY è possibile spremere ogni 
tubetto fino ad estrarne ogni ultima traccia di prodotto e 
grazie all‘ampia base può essere riposta senza occupare troppo 
spazio.

• meccanismo intelligente per svuotare facilmente ogni tubetto
• pratico strumento: svuota completamente i tubetti di senape, 

salsa o dentifricio
• fissare il tubetto nell‘apposita chiave, infilare nel sostegno e 

spremere
• ampia base per riporre senza occupare troppo spazio
• lungh. 8,6 cm, largh. 3,4 cm, alt. 3,7 cm
• acciaio inox pregiato

10765 Mini grattugia quadra con display CUBI

Espositore promozionale, contenuto 12 pezzi.

Con la mini grattugia quadra CUBI basta un attimo per creare 
in tavola come per magia scaglie di formaggio fresco, finissimo 
cioccolato o persino una polvere di buccia di limone su ogni 
piatto.

• con quattro superfici della grattugia (fine, medio, grossolano, 
scaglie)

• perfetto per cioccolata, formaggio a pasta dura, noce moscata 
o buccia di limone

• lungh. 4 cm, largh. 3 cm, alt. 7,5 cm
• acciaio inox pregiato
• lavabile in lavastoviglie

NEW
10410 Mini grattugia con display RETARO

Espositore promozionale, contenuto 3 x 8 pezzi.

Petit mais puissant ! Ces mini-râpes acérées en acier inoxydable 
de haute qualité s'intègrent dans chaque tiroir de cuisine et 
sont toujours à portée de main lorsqu'il y a quelque chose à 
râper ou à gratter rapidement pendant la cuisine ou la cuisson. 
Idéales pour les délicieux flocons de parmesan, de chocolat 
tendre ou de noix de coco, pour les zestes d'agrumes, les noix 
de muscade et bien plus encore.
• Surfaces de râpe fine, moyenne et pour flocons 
• Convient par exemple au chocolat, au fromage à pâte dure, 

aux noix de muscade, aux zestes d'agrumes et bien plus 
encore.

• Rentre dans chaque tiroir de la cuisine
• lungh. 5,4 cm, largh. 0,9 cm, alt. 12,8 cm
• acciaio inox pregiato
• lavabile in lavastoviglie

NEW
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15425  Espositore degli spiedi per hamburger 
TORRO

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 20 pièces dans 
emballage. Si possono togliere dalla confezione 4 spiedini, 
inserendoli nella base.

•  11 x 15430 Spiedini per hamburger TORRO, 
teschio + fiamma

•  11 x 15435 Spiedini per hamburger TORRO, 
toro + ascia

• lungh. 27,8 cm, largh. 17,5 cm, alt. 30,8 cm

00134  Espositore ad alta 
efficacia di vendita

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 22 pièces dans 
emballage.

•    11 x 15430 Spiedini per hamburger TORRO, 
teschio + fiamma

•  11 x 15436 Spiedini party GALA, 6 pezzi
• lungh. 18 cm, largh. 28 cm, alt. 31,5 cm

13795  Espositore dello schiaccianoci CLASSICO

Espositore ad alta efficacia di vendita, contenuto 12 pezzi + un 
sottopentola da posizionare nella base.

• lungh. 28 cm, largh. 10,5 cm, alt. 49,5 cm

12715  Espositore Panni arricchiti con cera d'api 
BEEWAYS 

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 20 pièces dans 
emballage. 

•  20 x 12714 Set di panni arricchiti con cera d'api BEEWAYS, 3 
pezzi

• lungh. 18 cm, largh. 28 cm, alt. 31,5 cm

12832  Espositore  Apritutto 5 in 1 APERTO

Espositore promozionale, contenuto 16 pezzi.

Un vero talento poliedrico che permette di aprire tappi a vite 
(Ø 27 mm - 31 mm), tappi a corona, coperchi, lattine (anche a 
pull ring).

•  lungh. 5,7 cm, largh. 2,8 cm, alt. 14,6 cm
• resina

NEW

16

12766  Mini macinino per spezie con display 
PICCO

Espositore promozionale, contenuto 12 pezzi.

Piccolo ma fine! Con il mini macinino per spezie aromatizzate 
in un batter d’occhio ogni ricetta. Che siate a casa o in viaggio, 
il meccanismo di macinazione in ceramica garantisce i migliori 
risultati di macinatura per sale o pepe. Rotazione dopo rotazi-
one.

• adatto a sale e pepe 
• perfetto da portare in viaggio
• meccanismo di macinazione in ceramica
• Ø 3 cm, alt. 5,2 cm
• acciaio inox pregiato / resina
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14585  Espositore Pennello da cucina BECKY

Espositore promozionale, contenuto 18 pezzi.

• lungh. 29 cm, largh. 16,5 cm, alt. 31 cm
• nylon / resina
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89427  Espositore snocciolatore per ciliegie 
DROPIO

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 10 pièces dans 
emballage.

• lungh. 15 cm, largh. 2,5 cm, alt. 6,5 cm

• acciaio inox pregiato / resina

89428  Espositore Snocciolatore per prugne 
DROPIO

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 10 pièces dans 
emballage. 

• lungh. 18,5 cm, largh. 2,5 cm, alt. 5,5 cm
• acciaio inox pregiato / resina

00136  Espositore ad alta 
efficacia di vendita FUTURE

• 11 x 12703 Cannuccia di vetro FUTURE, 18 cm
• 11 x 12704 Cannuccia di vetro FUTURE, 23 cm
• lungh. 18 cm, largh. 28 cm, alt. 31,5 cm

00159  Espositore ad alta 
efficacia di vendita  
FUTURE

•  11 x 12705 Cannuccia in acciaio FUTURE, 18 cm
•  11 x 12706 Cannuccia in acciaio FUTURE, 23 cm
• lungh. 18 cm, largh. 28 cm, alt. 31,5 cm

NEW

12

29260  Espositore Spazzola per pulizia  
con dosatore di detersivo SWIFT

Espositore promozionale, contenuto 12 pezzi.

• Ø 6 cm, alt. 9,9 cm
• resina / acciaio inox pregiato
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L’immagine consapevole di GEFU presso il punto-vendita sa essere convincente gra-

zie al suo concept nitido, al design moderno e all’enorme valore della riconoscibilità. 

Per mettere sempre i nostri prodotti innovativi nella giusta luce, GEFU mette a dispo-

sizione del rivenditore espositori pregiati e funzionali. Gli elementi di base di questi 

sistemi sono gli eleganti espositori da parete o centrali, che si possono comporre 

senza limiti grazie ai moduli giusti e offrono tanto spazio per gli strumenti da cucina 

GEFU: dal più piccolo spiedo da rolata alla macchina per la pasta, di dimensioni più 

generose. I poster pubblicitari e i display complementari si possono integrare diret-

tamente nell’espositore, in modo da rafforzare l’efficacia delle operazioni di vendita 

e marketing. Gli espositori ausiliari servono inoltre a rafforzare il carisma della nostra 

linea di espositori, completandone i contorni.  Così anche i vostri clienti individueran-

no velocemente il loro strumento da cucina preferito fra le proposte di GEFU.
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91675  Negozio a marchio XL

2 x  parete posteriore (largh. 477 cm, alt. 250 cm, prof. 55 cm)
4 x  elemento di base "bianco", incl. 2 basi in vetro ciascuno 

(30/40 cm)
1 x  elemento di base "effetto cemento", incl. 4 basi in legno  

(30 cm)
1 x  elemento di base "effetto cemento", incl. 1 base in legno  

(30 cm), 1 base in vetro (30 cm), 1 base in vetro (40 cm)
2 x  elemento anni ‘60 "effetto cemento", incl. 8 basi in vetro  

(30 cm)
1 x  elemento anni ‘60 "effetto cemento", incl. 4 basi in legno  

(30 cm), 2 basi in vetro (30 cm), 2 basi in vetro (40 cm),
1 x schermo digitale
2 x  espositori centro stanza (largh. 204 cm, alt. 140 cm, prof.  

100 cm) incl. 1 gondola superiore con 3 basi in vetro  
(1 x 30 cm / 2 x 40 cm) con illuminazione, 1 mensola  
superiore, 1 logo GEFU, 4 basi in vetro (30/40 cm)

1 x  tavolo a tema con supporto metallico e gancio 
(lungh. 90 cm, largh. 60 cm, alt. 91,5 cm)

ca. 30 m²

NEW
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91660  Negozio a marchio L

1 x parete posteriore (largh. 477 cm, alt. 250 cm, prof. 55 cm)
2 x  elemento di base "bianco", incl. 2 basi in vetro ciascuno 

(30/40 cm)
1 x  elemento di base "effetto cemento", incl. 1 base in legno  

(30 cm), 1 base in vetro (30 cm), 1 base in vetro (40 cm)
2 x  elemento anni ‘60 "effetto cemento", incl. 2 basi in legno 

ciascuno (30 cm), e 1 base in vetro (40 cm)
1 x schermo digitale
2 x  espositori centro stanza (largh. 204 cm, alt. 140 cm, prof.  

100 cm) incl. 1 gondola superiore con 3 basi in vetro  
(1 x 30 cm / 2 x 40 cm) con illuminazione, 1 mensola  
superiore, 1 logo GEFU, 4 basi in vetro (30/40 cm)

1 x  tavolo a tema con supporto metallico e gancio 
lungh. 90 cm, largh. 60 cm, alt. 91,5 cm

ca. 25 m²

NEW

91665  Negozio a marchio M

1 x Parete posteriore (largh. 357 cm, alt. 250 cm, prof. 55 cm)
2 x  elemento di base "bianco", incl. 2 basi in vetro ciascuno 

(30/40 cm)
1 x  elemento di base "effetto cemento", incl. 2 basi in legno 

(30/40 cm)
1 x schermo digitale
2 x  espositori centro stanza (largh. 204 cm; alt. 140 cm; prof.  

100 cm) incl. 1 gondola superiore con 3 basi in vetro  
(1 x 30 cm / 2 x 40 cm) con illuminazione, 1 mensola  
superiore, 1 logo GEFU, 4 basi in vetro (30/40 cm)

ca. 18 m²

NEW
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91680  Presentazione del marchio M

1 x parete posteriore (largh. 357 cm, alt. 250 cm, prof. 55 cm)
2 x elemento di base "bianco", incl. 2 basi in vetro (30/40 cm)
1 x  elemento di base "effetto cemento", incl. 1 base in legno  

(30 cm), 1 base in vetro (30 cm), 1 base in vetro (40 cm)
1 x schermo digitale
incl. illuminazione

91670  Presentazione del marchio L

1 x parete posteriore (largh. 477 cm, alt. 250 cm, prof. 55 cm)
2 x  elemento di base "bianco", incl. 2 basi in vetro ciascuno 

(30/40 cm)
1 x  elemento di base "effetto cemento", incl. 1 base in legno  

(30 cm), 1 base in vetro (30 cm), 1 base in vetro (40 cm)
2 x  elemento anni ‘60 "effetto cemento", incl. 2 basi in legno 

ciascuno (30 cm), e 1 base in vetro (40 cm)
1 x schermo digitale
incl. illuminazione
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91690  Presentazione a marchio S

1 x parete posteriore (largh. 301 cm, alt. 250 cm, prof. 55 cm)
2 x  elemento di base "bianco", incl. 2 basi in vetro ciascuno 

(30/40 cm)
1 x elemento anni ‘60 "bianco"
1 x cornice per poster (largh. 60 x alt. 136)
1 x tavolo da esposizione "effetto cemento"
incl. illuminazione

91765  Elemento pannello pos-
teriore

Largh. 60 cm, Alt. 250 cm, Prof. 55 cm
incl. chiusura superiore, supporti dei 
ripiani
Zoccolo, senza logo adesivo
2 piani di vetro (30 cm/ 40 cm prof.)

91761  Elemento pannello 
posteriore

Largh. 116 cm, Alt. 250 cm, Prof. 55 cm
incl. chiusura superiore, supporti dei 
ripiani
Zoccolo, logo adesivo
2 piani di vetro (30 cm/ 40 cm prof.)

NEW
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91755  Espositore a centro stanza 
2 x gondola da terra

2 x  gondola da terra con illuminazione,  
incl. 4 base in vetro ciascuna (30/40 cm)

1 x  gondola superiore con illuminazione,  
incl. 3 basi in vetro (1 x 30 cm / 2 x 40 cm) 

1 x mensola superiore
2 x logo GEFU

91691  Set mobili base

1 x  espositore a centro stanza con illuminazione, 
incl. 4 basi in vetro (30/40 cm)

1 x  gondola superiore con illuminazione,  
incl. 3 basi in vetro (1 x 30 cm / 2 x 40 cm)

1 x mensola superiore
1 x logo GEFU
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91730  Sistema di presentazione autoreggente, 
gondola di base

Largh. 124 cm, Alt. 140 cm, Prof. 100 cm, 1 x logo GEFU
4 x piani di vetro (30/40 cm)
2 x illuminazione

91740  Espositore centrale, 
gondola di testa

Largh. 100 cm, Alt. 140 cm, Prof. 55 cm
Pannello lamellare effetto cemento
Retro: bianco
con 2 piani di vetro larg. 40 cm
con 1 piano di vetro larg. 30 cm
con illuminazione

91747  Espositore centrale, 
tavola di testa

per articoli da appendere
Largh. 100 cm, Alt. 130 cm, Prof. 40 cm
Pannello lamellare effetto cemento
Retro: bianco



276 I

91797  Angolo comfort

L’angolo comfort è l’ideale per l’ingresso o 
per le superfici di piccole dimensioni. Con 
cornici intercambiabili per sostituire i motivi 
a immagine.

Dimensioni: Largh. 60 cm, Alt. 140 cm, Prof. 
60 cm

91784  Espositore girevole

Incl. 4 piani di vetro e supporti per piano di vetro.
Dimensioni: Lungh. 58,5 cm, Largh. 58,5 cm, Alt. 158,7 cm



91792

Tavolo a tema

115 x 75 x 92 cm

91821  
Supporto metallico per  
tavolo a tema

105 x 115 x 3 cm
1050 x 1150 x 30 mm
incl. 6 ganci a S

91792

Supporto per  
tavolo a tema

60 x 30 x 30 cm
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91792  Tavolo a tema

Dimensioni: largh. 115 cm, alt. 75 cm, prof. 92 cm

91783  Supporto per tavolo a tema

Dimensioni: largh. 60 cm, alt. 30 cm, prof. 30 cm

91821  Supporto metallico per tavolo a tema

Dimensioni: largh. 105 cm, alt. 115 cm, prof. 3 cm
incl. 6 ganci a S
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91771 Tavolo espositore

Tavolo espositore con 2 superfici, per l‘esposizione tangibile 
dell‘assortimento GEFU.

Dimensioni: largh. 60 cm, Prof. 120 cm, alt. 90-95 cm

91787 Illuminazione per espositore a pannello

Completamento per espositore a pannello. Alluminio anodizzato,  
35 Watt. Con braccio di fissaggio a parete.

alt.: circa 192 cm

91788 Illuminazione per gondola a terra e  
gondola superiore

Completamento per l'espositore a centro stanza con gondola 
a terra e gondola superiore Alluminio anodizzato, 25 Watt. Con 
perno per il fissaggio alla parete posteriore. 1 set = 2 pezzi

Dimensioni: alt. circa 129 cm
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91808 Schermo digitale

Monitor 13,3 pollici 
(diagonale dello schermo 33,8 cm)

91815 Cornice

Con i poster trasparenti, sostituiti ogni stagione, questa cornice 
consente di variare la vostra presentazione. Ideale per moduli 
espositori da parete larghi 60 cm.

Dimensioni: Alto 136,2 cm, largh. 60 cm, Prof. 2,5 cm

91769 Logo GEFU in acrilico per pannello 
posteriore

Largh. 56 cm x Alt. 15 cm x Prof. 0,6 cm, antracite

91824 Schermo digitale

Monitor 43 pollici UHD  
(diagonale dello schermo 108 cm)
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99430  Espositore centro stanza 
Select

largh. 120 cm , alt. 87 cm, prof. 155 cm
1 x  espositore centro stanza "effetto cemento" 

con illuminazione, incl. 2 basi in vetro  
(30 cm)

4 x base in legno (40 cm)
2 x base in legno (30 cm)
1 x  gondola superiore con illuminazione,  

incl. 1 base in vetro (30 cm), 1 base in 
legno (30 cm), 2 basi in legno (40 cm)

1 x  mensola superiore incl. 3 basi in legno  
(30 cm)

1 x logo GEFU (acciaio)

99420  Espositore marchio GEFU 
Select

1 x  parete posteriore  
(largh. 243 cm, alt. 250 cm , prof. 47 cm) 

3 x  piastra per parete posteriore  
"effetto cemento"

6 x base in vetro (40 cm)
9 x base in legno (40 cm)
1 x logo GEFU (acrilico)
1 x schermo

incl. illuminazione

Gli elevati requisiti che i nostri prodotti select sono tenuti a 

rispettare trovano espressione anche nella lingua del design degli 

esclusivi sistemi di presentazione select abbinati. Forme minima-

liste, materiali pregiati e un display dove vengono riprodotte con 

un'alternanza dinamica immagini dalla carica emotiva creano nel 

complesso un punto di attrazione accattivante per ogni store, 

solleticando decisamente di più l’interesse dei clienti.
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99460  Pop Up Store S

2 x  modulo base elemento mensola GEFU 
(largh. 40 cm , alt. 80 cm, prof. 40 cm) 
incl. 4 basi in legno, 2 basi "effetto cemento"

1 x  modulo base elemento mensola GEFU 
(largh. 80 cm , alt. 40 cm, prof. 40 cm) 
incl. 1 base in legno, 1 base "effetto cemento"

1 x  modulo base elemento mensola GEFU 
(largh. 40 cm , alt. 80 cm, prof. 40 cm) 
incl. 1 base in legno, q1 base in vetro, 
1 base "effetto cemento"

1 x stampa digitale su entrambi i lati
1 x logo GEFU (acciaio)

99470  Pop Up Store M

3 x  modulo base elemento mensola GEFU 
(largh. 40 cm , alt. 80 cm, prof. 40 cm) 
incl. 6 basi in legno, 3 basi "effetto cemento"

2 x  modulo base elemento mensola GEFU 
(largh. 80 cm , alt. 40 cm, prof. 40 cm) 
incl. 2 basi in legno, 2 basi "effetto cemento"

1 x  modulo base elemento mensola GEFU 
(largh. 40 cm , alt. 80 cm, prof. 40 cm,) 
incl. 1 base in legno, 1 base in vetro, 
1 base "effetto cemento"

1 x stampa digitale su entrambi i lati
1 x logo GEFU (acciaio)

RETRO
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91880  Sistema di espositori per caffè, 
con fornitura di caffè

Elegante espositore con decorazione lignea, per una presenta-
zione con stile. Per mettere sotto i riflettori l’intero assortimen-
to di caffè, rafforzando le vendite. Il mobile aggiuntivo si può 
aggregare in modo da ottenere tutto lo spazio necessario per 
l’assortimento “Natural Coffee”.
Dimensioni: Largh. 106 cm, Prof. 60 cm, Alt. 180 cm
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91773  Espositore barbecue

Grazie alla struttura massiccia in legno e metallo, questo 
accattivante espositore a forma di affumicatore catturerà ogni 
sguardo nel vostro punto vendita. Strumenti professionali per il 
barbecue, presentati con professionalità!

• Risvegliate nel cliente la rovente PASSIONE PER IL BARBECUE!
•  FAVORITE LE VENDITE, il nostro espositore non passa inosser-

vato ed è la soluzione giusta per presentare gli strumenti da 
barbecue di Gefu destando interesse.

Dimensioni: largh. 95 cm, Prof. 60 cm, alt. 180 cm P
R

E
S

E
N

TA
Z

IO
N

I D
E

G
L

I A
R

T
IC

O
L

I



ANTI
FINGERPRINT

NEW

284 I

ICONE 
UTILIZZATE

Novità

Il marchio di qualità del TÜV Rheinland indica e comprova le 
caratteristiche di utilizzabilità, la praticità, l’igiene e la sicurezza 
dei prodotti selezionati GEFU.

Disponibile nell’espositore

Antimpronta

Meccanismo di macinatura Cyclone®

Prodotti Invivo 
Invivo Design - Studio di design a 
Berlino

Articolo esclusivo 
Articolo per partner con accordo di 
distribuzione esclusivo

Lavabile in lavastoviglie

Garanzia 5 anni 
Su tutti i prodotti del marchio GEFU offre una 
garanzia di 5 anni. 
Per saperne di più: www.gefu.com/garantie

Garanzia 20 anni 
Su tutti i prodotti del marchio GEFU offre una garan-
zia di 20 anni. 
Per saperne di più: www.gefu.com/garantie

Premi nazionali e internazionali, design e consumatori
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A
Accendino ad arco elettrico IGNITO ........................................................................261

Accendino flessibile CURVO .......................................................................................261

Accendino flessibile DRAGO.......................................................................................261

Accessorio "tritacarne" per grattugia a manovella TRANSFORMA® .............111

Accessorio per tagliapatate CUTTO........................................................................... 95

Adesivi salva-aroma di ricambio CONSCIO, 80 pezzi ........................................... 71

Affettaformaggio e -verdure VERDURA..................................................................105

Affettaformaggio PRIMELINE .....................................................................................232

Affettamozzarella TOSCANA......................................................................................... 92

Affettapatate PATO.........................................................................................................119

Affettatrice di pomodoro e mozzarella CAPRESE ................................................. 92

Affettaverdura e -frutta RAPIDO ................................................................................. 93

Affettaverdura e -frutta TARI®....................................................................................... 93

Affettaverdure a spirale SPIRALFIX®........................................................................... 88

Affettaverdure alla julienne ASIA..............................................................................117

Affettaverdure ASIA.......................................................................................................117

Affettaverdure e affettapatate PRIMELINE .................................................. 114, 234

Affettaverdure e affettapatate RETARO..................................................................122

Affettaverdure gourmet PRIMELINE, mini ................................................... 114, 234

Affettaverdure gourmet TARTUFOLO......................................................................120

Affettaverdure gourmet VIOLINO®...........................................................................121

Affettaverdure Julienne STRISCIA.............................................................................105

Affilacoltelli COLT............................................................................................................101

Aghi per involtini VOLTE, 10 pezzi ............................................................................159

Ago per lardellare LARDO ...........................................................................................159

Anelli per involtini VOLTE, 6 pezzi ............................................................................159

Anello per torta TONDA, alt. 8,5 cm.........................................................................200

Anello per torte TONDO XXL......................................................................................200

Apribarattoli JARKEY .....................................................................................................255

Apriscatole a pinza ZENGA .........................................................................................254

Apriscatole ALTO.............................................................................................................255

Apriscatole CANDO .......................................................................................................254

Apriscatole PRIMELINE .................................................................................................232

Apritutto multifunzionale 4 in 1 PRACTICO..........................................................255

Apritutto multifunzionale 5 in 1 APERTO ..............................................................255

B
Barattolo per cialde di caffè PIERO............................................................................. 79

Barattolo per il caffè PIERO ........................................................................................... 79

Barattolo per le scorte PANTRY, 1.400 ml................................................................. 33

Barattolo per le scorte PANTRY, 1.900 ml................................................................. 33

Barattolo per le scorte PANTRY, 2.500 ml................................................................. 33

Barattolo per le scorte PANTRY, 400 ml .................................................................... 33

Barattolo per le scorte PANTRY, 900 ml .................................................................... 33

Barattolo salva freschezza MILO, 3 pezzi, squadrato ........................................... 31

Barattolo salva freschezza MILO, quadrato, 300 ml.............................................. 29

Barattolo salva freschezza MILO, quadrato, 500 ml.............................................. 29

Barattolo salva freschezza MILO, quadrato, 800 ml.............................................. 29

Barattolo salva freschezza MILO, roto, 400 ml........................................................ 28

Barattolo salva freschezza MILO, roto, 600 ml........................................................ 28

Barattolo salva freschezza MILO, rotondo, 900 ml................................................ 28

Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 1000 ml ......................................... 29

Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 1500 ml ......................................... 29

Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 400 ml ............................................ 29

Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 600 ml ............................................ 29

Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, con divisorio, grande ............... 31

Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, con divisorio, piccolo ............... 31

Barattolo salva freschezza PROVIDO, quadrato, 1.800 ml .................................. 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, quadrato, 400 ml ..................................... 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, quadrato, 900 ml ..................................... 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, roto, 1.000 ml ............................................ 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, roto, 2.000 ml ............................................ 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, roto, 500 ml ............................................... 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, squadrato, 1.300 ml ................................ 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, squadrato, 2.600 ml ................................ 27

Barattolo salva freschezza PROVIDO, squadrato, 600 ml ................................... 27

Barra da cucina SMARTLINE.....................................................................180, 233, 237

Bastardella con anello d’appoggio MESCO................................................. 198, 224

Batteria refrigerante SMARTLINE.................................................................... 179, 206

Batticarne PRIMELINE....................................................................................................230

Batticarne TENERA .........................................................................................................158

Beccuccio per succo di limone CITRONELLO........................................................243

Beccuccio SEESAW .........................................................................................................257

Bicchiere graduato SATURAS ........................................................................... 203, 241

Bicchiere per la fermentazione NATIVO 0,5 l ........................................................133

Bicchiere per la fermentazione NATIVO 1 l............................................................133

Bicchiere per la fermentazione NATIVO 1,5 l ........................................................133

Bicchiere termico MIRA, 235 ml, 2 pezzi.................................................................208

Bicchiere termico MIRA, 350 ml, 2 pezzi.................................................................208

Bicchiere termico MIRA, 80 ml, 2 pezzi ...................................................................208

Bicchieri per uova OVO, 2 pezzi.................................................................................215

Bilancia da cucina comandabile a distanza SCORE............................................221

Bilancia di precisione da cucina PREZISO..............................................................220

Bollilatte CLAUDIO, 300ml............................................................................................. 77

Bollilatte CLAUDIO, 600 ml............................................................................................ 77

Bollitore CINERO ............................................................................................................... 72

Bottiglia in vetro OLIMPIO, 500 ml ...........................................................................186

Bottiglia in vetro OLIMPIO, 700 ml ...........................................................................186

Bottiglia termica OLIMPIO, 500 ml ...........................................................................188

Bottiglia termica OLIMPIO, 500 ml nero.................................................................189

Bottiglia termica OLIMPIO, 750 ml ...........................................................................188

Bottiglia termica OLIMPIO, 750 ml nero.................................................................189

Bricco per aceto e olio X-PLOSION® ........................................................................... 51

Bricco per latte BARISTA, 350 ml ................................................................................. 77

Bricco per latte BARISTA, 600 ml ................................................................................. 77

Bricco per latte BRUNCH.......................................................................................81, 213

C
Caffettiera con filtro BUTIO, 800 ml............................................................................ 73

Caffettiera DIEGO, 1000 ml ........................................................................................... 72

Caffettiera DIEGO, 600 ml.............................................................................................. 72

Caffettiera EMILIO, 2 tazze............................................................................................. 75

Caffettiera EMILIO, 6 tazze............................................................................................. 75

Caffettiera LUCINO, 3 tazze ........................................................................................... 74

Caffettiera LUCINO, 6 tazze ........................................................................................... 74

Caffettiera NANDO, 4 tazze........................................................................................... 74
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Coperchio in silicone FLEXIFRESH, 6 pezzi ............................................................195

Coppette per crème brûlée INSPIRIA, 2 pezzi ......................................................217

Cucchiaio per decorazioni KULINARI, 2 pezzi .......................................................217

Cucchiaio servi-spaghetti BASELINE .......................................................................237

Cucchiaione PRIMELINE ...............................................................................................229

Cucchiaione PRIMELINE, in silicone .........................................................................231

D
Disco perforato per il passaverdure FLOTTE LOTTE® .........................................126

Disco perforato per il passaverdure FLOTTE LOTTE® .........................................126

Dispenser spago FILIO ..................................................................................................158

Dispenser SWIFT .............................................................................................................182

Display BLOBBY separatore tuorli 10 pezzi ...........................................................267

Dosacaffè CLIPPO ............................................................................................................. 78

Dosacaffè MISURINO ....................................................................................................... 79

Dosatore per gelato PALLINA .....................................................................................244

Dosazucchero BRUNCH .........................................................................................81, 213

Dosazucchero FINA ................................................................................................81, 213

E
Espositore acendino ad arco elettrico IGNITO ........................................... 261, 264

Espositore apritutto multifunzionale 5 in 1 APERTO ............................... 255, 266

Espositore articolo principale PRIMELINE .................................................... 233, 263

Espositore cannuccia di vetro FUTURE Contenuto: 22 pezzi ................ 210, 267

Espositore cannuccia in acciaio FUTURE Contenuto: 22 pezzi............. 211, 267

Espositore esclusiva SALLY..........................................................................................263

Espositore esclusiva SALLY SPIRELLI® 2.0 Contenuto: 50 pezzi ......................263

Espositore grattugie e affettatrici PRIMELINE ...................................115, 235, 263

Espositore kit per capsule di caffè CONSCIO .................................................71, 264

Espositore leva torsolo PIT Contenuto: 16 pezzi .................................................264

Espositore mini misurino MESSI Contenuto: 12 + 6 pezzi ..................... 202, 265

Espositore Pennello da cucina BECKY ........................................................... 199, 267

Espositore sbuccia arance e zenzero MELANSINA Contenuto .......................264

Espositore schiaccianoci CLASSICO, 12 pezzi ............................................. 252, 266

Espositore Set di panni arricchiti con cera d'api BEEWAYS .................... 195, 266

Espositore snocciolatore per ciliegie DROPIO, 10 pezzi ......................... 129, 267

Espositore Snocciolatore per prugne DROPIO .......................................... 129, 267

Espositore spazzola per pulizia SWIFT .......................................................... 182, 265

Espositore spiedini per hamburger TORRO, 22 pezzi .............................. 164, 266

Espositore spiedini TORRO/GALA Contenuto: 22 pezzi .......................... 212, 266

Espositore spremitubetti SQEEZY Contenuto: 16 pezzi ...................................265

Espressokocher EMILIO, 4 Tassen ................................................................................ 75

F
Fermacarne BBQ .............................................................................................................174

Fermatovaglia FERMO, 4 pezzi...................................................................................257

Fermatovaglia FERMO, per tavoli estraibili, 4 pezzi............................................257

Fermaverdure per il temperaverdure ........................................................................ 87

Filo di ricambio PRIMELINE .........................................................................................232

Filtro caffè ANGELO.......................................................................................................... 68

Filtro caffè permanente ARABICA ............................................................................... 69

Filtro caffè SANDRO, misura 2 ...................................................................................... 69

Filtro caffè SANDRO, misura 4 ...................................................................................... 69

Filtro da caffè SANDRO, g.101 ...................................................................................... 69

Caffettiera NANDO, 6 tazze ........................................................................................... 74

Cannello da cucina FUEGO ............................................................................... 217, 261

Cannello per crème brûlée CARMELLO, set di 5 ..................................................217

Cannuccia di vetro FUTURE 13 cm, 4 pezzi ...........................................................210

Cannuccia di vetro FUTURE, 4 pezzi ........................................................................210

Cannuccia di vetro FUTURE, 4 pezzi ........................................................................210

Cannuccia di vetro FUTURE, 4 pezzi ........................................................................210

Cannuccia in acciaio FUTURE, 18 cm, 4 pezzi .......................................................211

Cannuccia in acciaio FUTURE, 23 cm, 4 pezzi .......................................................211

Cappuccinatore ANTONIO ............................................................................................ 76

Cappuccinatore FINO ...................................................................................................... 77

Cappuccinatore MARCELLO ......................................................................................... 77

Cappuccinatore RICCARDO .......................................................................................... 76

Caraffa CASCADA ...........................................................................................................207

Caraffa graduata separa-grasso SEPARATO ...........................................................157

Caraffa SMARTLINE .............................................................................................. 179, 206

Cavatappi a campana DEGUSTO ..............................................................................251

Cavatappi a leva VINOLI ...............................................................................................251

Cavatappi da cameriere CAMERI ..............................................................................251

Cavatappi MOLTOVINO ................................................................................................251

Centrifuga per insalata ROTARE ................................................................................223

Centrifuga per insalata ROTARE, acciaio inox .......................................................223

Centrifuga per insalata SPEEDWING®......................................................................223

Ceppo coltelli DEPO ......................................................................................................101

Ceppo coltelli INSIEM ....................................................................................................101

Ceppo coltelli SMARTLINE ................................................................................. 100, 178

Cestello cuocivapore VITALA ......................................................................................224

Cestello di lavaggio per cannucce FUTURE, 25 posti ........................................211

Cestello di lavaggio per cannucce FUTURE, 4 posti ...........................................211

Cestello per barbecue BBQ .........................................................................................160

Cestino pane BRUNCH, quadrato, nero ..................................................................214

Cestino pane BRUNCH, rotondo, bianco ................................................................214

Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 12 cm .............................................................. 34

Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 16 cm .............................................................. 34

Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 20 cm .............................................................. 34

Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 24 cm .............................................................. 34

Colino passaverdure FLEISSIGES LIESCHEN® ........................................................127

Colino PASSO, 120 mm .................................................................................................131

Colino PASSO, 160 mm .................................................................................................131

Colino PASSO, 190 mm .................................................................................................131

Colino PASSO, 230 mm .................................................................................................131

Colino PASSO, 75 mm ............................................................................................80, 131

Colonna SPIRELLI® ..........................................................................................................263

Coltelli da bistecca BBQ, 4 pezzi .........................................................................99, 173

Coltello cuoco SENSO ..................................................................................................... 97

Coltello da cameriere PALISSA ...................................................................................250

Coltello da carne SENSO ................................................................................................ 97

Coltello in ceramica CERAMO ...................................................................................... 99

Coltello multiuso SENSO ................................................................................................ 97

Coltello pane SENSO ....................................................................................................... 97

Coltello per verdure SENSO .......................................................................................... 97

Coltello Santoku SENSO ................................................................................................. 97

Contenitore per fondi di caffè CONSCIO .................................................................. 70

Contenitore polifunzionale per cucina CADDY ...................................................259
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Filtro di ricambio per 16181 + 16191 ........................................................................ 72

Filtro in carta per caffè FABIANO, misura 4 .............................................................. 68

Filtro in carta per caffè STEFANO, misura 4 ............................................................. 68

Filtro per caffè a uso prolungato FLAVO .................................................................. 69

Filtro per il tè SAVORO .................................................................................................... 80

Filtro per spezie GUSTO.................................................................................................. 57

Filtro per spezie INFUSIO ............................................................................................... 57

Filtro per tè ARMONIA .................................................................................................... 80

Forbice da cucina TALIA ...............................................................................................107

Forbice multiuso UNA ...................................................................................................107

Forbice per erbe aromatiche CUTARE ........................................................... 106, 239

Forbici per erbe aromatiche BOTANICO ....................................................... 106, 239

Forchetta di servizio PRIMELINE................................................................................230

Forchette per carne BBQ, 2 pezzi ..............................................................................170

Forchettone per griglia BBQ .......................................................................................171

Formagnocchetti ERGO................................................................................................141

Formine ad anello per dessert e antipasti FORMA, 2 pezzi .............................245

Frullino universale FINELLO ........................................................................................248

Frusta a spirale PRIMELINE ..........................................................................................231

Frusta con sfere PRIMELINE ........................................................................................231

Frusta PRIMELINE, 22 cm .............................................................................................231

Frusta PRIMELINE, 31,5 cm ..........................................................................................231

Frustino PRIMELINE, 28 cm .........................................................................................231

Frustino PRIMELINE, nylon ..........................................................................................231

G
Ganci per barra porta accessori SMARTLINE, 2 .......................................... 180, 233

Germogliatore BIVITA ....................................................................................................227

Grattugia a due direzioni PRIMELINE ............................................................ 115, 235

Grattugia a manovella FRACINA con 4 rulli ...........................................................113

Grattugia a manovella PECORINO ............................................................................112

Grattugia a manovella RULLARE ...............................................................................113

Grattugia a manovella TRANSFORMA® ...................................................................110

Grattugia a taglio fine e largo PARMIGIANO .........................................................112

Grattugia con taglio fino e grosso PRIMELINE ........................................... 114, 234

Grattugia con taglio fino e grosso RAFINO ...........................................................117

Grattugia con taglio fino PRIMELINE, mini .................................................. 114, 234

Grattugia con taglio fino RAFINO .............................................................................117

Grattugia con taglio grosso PRIMELINE........................................................ 115, 235

Grattugia e mandolina per aglio RAFINO ..............................................................116

Grattugia gourmet FORMAGGIO ..............................................................................120

Grattugia per crudité RETARO....................................................................................122

Grattugia per noce moscata MOLA .........................................................................123

Grattugia per patate RETARO .....................................................................................122

Grattugia per spätzle lunghi TRADIZIONE .............................................................140

Grattugia per verdure RETARO ..................................................................................122

Grattugia per zenzero e frutta FRUTTARE ..............................................................123

Grattugia per zenzero PURO ......................................................................................123

Grattugia pieghevole RAFINO ...................................................................................116

Grattugia quadra CUBO ...............................................................................................113

Grattugia quadra VITALES............................................................................................113

Grattugia universale RETARO .....................................................................................122

Grembiule per cucinare alla griglia BBQ ................................................................174

Griglia comandata a distanza e termometro per arrosto CONTROL ............153

Griglia comandata a distanza e termometro per arrosto CONTROL+ .........152

Griglia per il pesce BBQ ................................................................................................160

Griglia raffreddatorte ARIO .........................................................................................201

Griglia tagliapatate RUSTICA ......................................................................................123

Guanti per griglia BBQ, pelle scamosciata .............................................................174

Guanto per griglia BBQ ................................................................................................174

I
Imbuto di imbottigliamento VERSARE, Ø 14 cm .................................................130

Imbuto di riempimento VERSARE, Ø 10,5 cm.......................................................130

Imbuto per spezie CONDIO .......................................................................................... 56

Impugnatura protettiva PRIMELINE ............................................................... 115, 235

Inserto per biscotti TRICA, misura 5 .........................................................................198

Inserto per biscotti TRICA, misura 7/8 .....................................................................198

K
Kit per capsule di caffè CONSCIO, 2 pezzi ................................................................ 71

Kit per capsule di caffè CONSCIO, 8 pezzi ................................................................ 71

Kit per il vuoto VACO .....................................................................................................254

L
Lame di ricambio RESERV,3 pezzi .............................................................................260

Lavainsalata SPEEDWING®, acciaio inox .................................................................222

Leva torsolo e spremiagrumi per melograno FRUTI ..........................................243

Levatorsolo PRIMELINE.................................................................................................130

M
Macchina per gnocchetti TRADIZIONE corti.........................................................140

Macchina per gnocchetti TRADIZIONE, gnocchetti corti .................................140

Macchina per gnocchetti TRADIZIONE, gnocchetti lunghi .............................140

Macchina per pasta PASTA PERFETTA .....................................................................145

Macchina per pasta PASTA PERFETTA BRILLANTE ..............................................144

Macchina per pasta PASTA PERFETTA DE LUXE ...................................................145

Macchina per pasta PASTA PERFETTA NERO ........................................................143

Macchina per pasta professionale PASTA PERFETTA EXCELLENCE 142

Macina per noce moscata MOSCATA ........................................................................ 56

Macinacaffè LORENZO .................................................................................................... 67

Macinacaffè LORENZO, nero ......................................................................................... 67

Macinacaffè SANTIAGO .................................................................................................. 67

Macinasale e macinapepe TUSOME, 2 pezzi .......................................................... 56

Macinaspezie a manovella AROMATICO .................................................................. 54

Macinini per pepe e sale DUETO, 2 pezzi ................................................................. 54

Macinino da pepe con saliera X-PLOSION® ............................................................. 42

Macinino da pepe con saliera X-PLOSION®, nero .................................................. 42

Macinino da sale o pepe FLAVIO®, L .......................................................................... 52

Macinino da sale o pepe FLAVIO®, M ........................................................................ 52

Macinino da sale o pepe FLAVIO®, S .......................................................................... 52

Macinino da sale o pepe LAMOLA ............................................................................. 54

Macinino da sale o pepe TEDORO, 14 cm bianco ................................................. 53

Macinino da sale o pepe TEDORO, 14 cm marrone.............................................. 53

Macinino da sale o pepe TEDORO, 18 cm bianco ................................................. 53

Macinino da sale o pepe TEDORO, 18 cm marrone.............................................. 53

Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, L .................................................................. 43

Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, L nero ........................................................ 40
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Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, M ................................................................. 43

Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, M nero ...................................................... 41

Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, S .................................................................. 42

Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, S nero ........................................................ 41

Macinino doppio LAMOLA............................................................................................ 54

Macinino per caffè POLVE, USB elettrica .................................................................. 66

Macinino per sale o pepe GIVA, elettrico ................................................................. 55

Macinino per sale o pepe SPEZIA, elettrico ............................................................ 55

Macinino per sale o pepe VELO, elettrico ................................................................ 55

Mandolina a V julienne VIOLI® 2.0 ............................................................................118

Mandolina a V VIOLI® .....................................................................................................119

Mandolina in ceramica TALIO ....................................................................................120

Matterello EXACT............................................................................................................203

Mestolo BASELINE, Ø 7 cm ..........................................................................................236

Mestolo BASELINE, Ø 9 cm ..........................................................................................236

Mestolo gnocchetti con leccapiatti SCODEL ........................................................139

Mestolo PRIMELINE ........................................................................................................228

Mestolo PRIMELINE, nylon ..........................................................................................229

Mestolo salse BASELINE ...............................................................................................236

Mestolo salse PRIMELINE .............................................................................................228

Mezzaluna VIAVO............................................................................................................106

Mini cestello da portata BBQ, grande .....................................................................165

Mini cestello da portata BBQ, piccolo .....................................................................165

Mini grattugia con display RETARO Contenuto: 3x8 pezzi .................... 122, 265

Mini grattugia quadra con display CUBI Contenuto: 12 pezzi .......................265

Mini macinino per spezie con display PICCO Contenuto: 16 pezzi ..............266

Misurino METI, 1000 ml ...................................................................................... 202, 241

Misurino METI, 500 ml ........................................................................................ 202, 241

Misurino per caffè MORENO ......................................................................................... 79

Mixer per crêpe e pancake TWISTER ............................................................. 139, 203

Mortaio con grattugia zenzero SURI ......................................................................... 59

Mortaio GRINO, ø 10,2 cm ............................................................................................. 58

Mortaio GRINO, ø 13,5 cm ............................................................................................. 58

Mortaio GRINO, ø 7,7 cm ............................................................................................... 58

Mortaio in ghisa X-PLOSION® ................................................................................ 47, 59

Mortaio in granito CRUNCHY, Ø 10 cm ..................................................................... 59

Mortaio in granito CRUNCHY, Ø 10,5 cm / Ø 17 cm ............................................. 59

Mortaio X-PLOSION® ................................................................................................ 47, 59

O
Oliera X-PLOSION®, M...................................................................................................... 50

Organizer per barattolini spezie ed erbe aromatiche X-PLOSION® ................ 49

Organizer per il lavello SMARTLINE .........................................................................182

Ovetto infusore per tè TEVA ......................................................................................... 80

P
Padella per barbecue BBQ...........................................................................................161

Pala torta/pizza EASY ....................................................................................................201

Paletta BASELINE ............................................................................................................237

Paletta BBQ .......................................................................................................................171

Paletta BBQ .......................................................................................................................171

Paletta forata PRIMELINE .............................................................................................228

Paletta forata PRIMELINE, silicone ............................................................................229

Paletta per sandwich PRIMELINE ..............................................................................229

Paniere BRUNCH, ovale bianco ..................................................................................214

Panno setaccio PASELO ...................................................................................... 127, 141

Panno SWIFT, 2 pezzi .....................................................................................................182

Passaverdure FLOTTE LOTTE® ....................................................................................127

Passaverdure FLOTTE LOTTE®, il classico ................................................................127

Passaverdure FLOTTE LOTTE®, multifunzionale ...................................................126

Pela-asparagi/-carote FILIGRANO .............................................................................105

Pelaverdure a pendolo CUCINA ................................................................................103

Pelaverdure a pendolo PRIMELINE ...........................................................................230

Pelaverdure a pendolo SWING ..................................................................................103

Pelaverdure con lama in ceramica CERAMO ........................................................103

Pelaverdure in ceramica CERAMO ............................................................................103

Pelaverdure PRIMELINE ................................................................................................230

Pelaverdure UNIVERSALE.............................................................................................104

Pennello da cucina BECKY ...........................................................................................199

Pennello da cucina CREMOSO ...................................................................................199

Perforatore per uova PERFO .......................................................................................257

Perforatore per uova PERFO .......................................................................................257

Pestello NATIVO ..............................................................................................................133

Piastra BBQ, piccola .......................................................................................................166

Piastre in legno di cedro BBQ XXL, 2 pezzi ............................................................173

Piastre in legno di cedro BBQ, 2 pezzi .....................................................................173

Pinza da cucina CAPTO .................................................................................................248

Pinza da cucina NATIVO ...............................................................................................133

Pinza da cucina TENGA .................................................................................................248

Pinza griglia ONDA ........................................................................................................171

Pinza per bicchieri LIFT UP ..........................................................................................130

Pinza per forno FIXIT .....................................................................................................249

Pinza per griglia BBQ Barbecuetang BBQ ..............................................................170

Pinza per griglia NATURA ............................................................................................171

Pinza per griglia TENGA ...............................................................................................171

Pinza per lische TOLA ....................................................................................................247

Pinze per involtini VOLTE, 6 pezzi .............................................................................159

Pinzetta da cucina ESATTO .........................................................................................246

Pinzetta da cucina PRECISO ........................................................................................247

Pinzetta da cucina SOCO .............................................................................................247

Pizzaschere PEZZO .........................................................................................................107

Porta pranzo termico CAREO, 600 ml ......................................................................190

Porta pranzo termico COPARO ..................................................................................191

Portaburro BRUNCH, 125 g .........................................................................................215

Portaburro BRUNCH, 250 g .........................................................................................215

Porta-macinino X-PLOSION®, L .................................................................................... 44

Porta-macinino X-PLOSION®, M .................................................................................. 44

Portamarmellata BRUNCH ..........................................................................................214

Portapane RONDO .........................................................................................................259

Portarotolo da cucina BUTLER ...................................................................................259

Portarotolo da cucina CURVE .....................................................................................258

Portarotolo da cucina SMARTLINE ................................................................. 178, 258

Portarotolo da cucina SPENSO ..................................................................................259

Porta-sale/spezie X-PLOSION® ..................................................................................... 48

Porta-sale/spezie X-PLOSION®, nero .......................................................................... 48

Portaspago con spago da cucina FILIO ..................................................................158

Portauova BRUNCH, 2 pezzi .......................................................................................216

Portautensili SMARTLINE ................................................................................... 180, 233
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Porzionatore per gelato GEPALINA ..........................................................................244

Porzionatore per gelato ITALIA ..................................................................................244

Porzionatore per gelato PRIMELINE .........................................................................230

Poussoir PRIMELINE, petit.................................................................................. 115, 235

Pressa hamburger party SPARK .................................................................................163

Pressa per hamburger BBQ .........................................................................................163

Pressa per hamburger SPARK .....................................................................................163

Pressa per patate DAS ORIGINAL ..............................................................................137

Pressa per patate e gnocchetti PRESCO .................................................................138

Pressa per patate e succhi JUICY...............................................................................138

Pressa per patate, succhi e gnocchetti FORCE ONE® .........................................136

Pressino con dosatore per caffè TAMINO ................................................................. 79

R
Raschietto CREMOSO, sottile .....................................................................................199

Raschietto per piani di cottura in vetroceramica BLANKO ..............................260

Raschietto per piani di cottura in vetroceramica POLITO ................................260

Raschietto PRIMELINE ...................................................................................................231

Refrigeratore per caraffe e bottiglie SMARTLINE ...................................... 179, 206

Rigalimone CERTO .........................................................................................................104

Rotella per ravioli e tortelloni PRIMELINE .................................................... 147, 232

Rotella taglia-pizza PRIMELINE ..................................................................................232

Rulli a corona e per Bircher muesli TRANSFORM ................................................111

S
Saliera / pepiera BRUNCH ............................................................................................215

Saliera per condimenti MIX ........................................................................................240

Sbuccia arance e zenzero MELANSINA ...................................................................104

Sbuccia-mele 3 in 1 DELICIO ........................................................................................ 89

Scatola da pranzo ENDURE, a due ripiani ..............................................................192

Scatola da pranzo ENDURE, grande .........................................................................192

Scatola da pranzo ENDURE, piccola .........................................................................192

Scatola da pranzo ENVIRO...........................................................................................193

Scavino BOCELI, grande ...............................................................................................104

Schiaccia aglio AGLIO ...................................................................................................245

Schiaccia aglio GARLICO ..............................................................................................245

Schiaccianoci CLASSICO ..............................................................................................252

Schiaccianoci MANOLO ................................................................................................253

Schiaccianoci NOCETTO ..............................................................................................253

Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti SPÄTZLEBOUB ...................................138

Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti SPÄTZLEBOUB ...................................138

Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti TRI STAR® ............................................137

Schiacciapatate PRIMELINE.........................................................................................230

Schiacciapatate TIMBRA ...............................................................................................238

Schiumarola / gnocchetti SCOLI ...............................................................................141

Schiumarola a rete BASELINE .....................................................................................237

Schiumarola BASELINE .................................................................................................236

Schiumarola PRIMELINE ...............................................................................................228

Scolapasta COLINO, 24 cm ................................................................................ 131, 224

Separatore universale WHACKER .................................................................... 156, 225

Separatuorlo DIVISO......................................................................................................203

Set ciotola con coperchio anti schizzi MUOVO, 2 pezzi ...................................... 35

Set coltelli da bistecca BASCO, 4 pezzi ............................................................99, 172

Set coltelli da bistecca RANCHO, 6 pezzi ........................................................98, 172

Set Coppapasta FORMIDABLE, 10 pezzi .................................................................245

Set di barattolo per le scorte PANTRY, 3 pezzi........................................................ 33

Set di barattolo per le scorte PANTRY, 4 pezzi........................................................ 33

Set di imbuto e dosacaffè CONSCIO .......................................................................... 70

Set di panni arricchiti con cera d'api BEEWAYS, 3 pezzi ....................................195

Set di posate MOVE, 4 pezzi .......................................................................................191

Set di sacchetti sottovuoto VACO, 8 pezzi .............................................................254

Set integrativo „Grattugia a manovella con tre inserti“ TRANSFORMA® .....151

Set macinini per sale e pepe X-PLOSION® ............................................................... 44

Set macinini per sale e pepe X-PLOSION®, nero .................................................... 44

Set per aceto e olio X-PLOSION® ................................................................................. 51

Set per hamburger BBQ, 3 pezzi ...............................................................................162

Set per la fermentazione NATIVO, 5 pezzi .............................................................132

Set sac-à-poche, 5 pezzi ...............................................................................................198

Set saliera e pepiera BRUNCH ....................................................................................215

Set X-PLOSION® per spezie ed erbe aromatiche ................................................... 49

Shaker per condimenti MIXO .....................................................................................240

Siringa per marinate BBQ ............................................................................................174

Siringa per marinate BBQ ............................................................................................175

Snack Box FOODIE, 570 ml e 185 ml, nero ............................................................194

Snocciolatore per ciliegie CORER..............................................................................128

Snocciolatore per ciliegie DROPIO ...........................................................................129

Snocciolatore per prugne DROPIO ..........................................................................129

Sonda supplementare CONTROL+ ..........................................................................153

Sotto tazza MIRA, grande, 2 pezzi ............................................................................209

Sotto tazza MIRA, piccolo, 2 pezzi ............................................................................209

Spago da cucina FILIO, 2 rotoli ..................................................................................158

Sparabiscotti COOKIE ....................................................................................................198

Spargi spezie ed erbe aromatiche X-PLOSION®..................................................... 48

Spargitutto a rete FINA ..........................................................................................81, 213

Spatola CREMOSO ..........................................................................................................199

Spatola da cucina DUTTO, 2 pezzi ............................................................................199

Spatola per gnocchetti RASBI ....................................................................................141

Spazzola per barbecue BBQ .......................................................................................175

Spazzola per griglia 3 in 1 BBQ ..................................................................................175

Spazzola per pulizia con dosatore di detersivo SWIFT ......................................182

Spazzola SWIFT ...............................................................................................................182

Spazzola triangolare BBQ ............................................................................................175

Spazzolina per la pulizia FUTURE, 25 cm ...............................................................211

Spelucchino SENSO ......................................................................................................... 97

Spicetower X-PLOSION® ................................................................................................. 46

Spiedi in legno NATURA, 23 cm.................................................................................164

Spiedi in legno NATURA, 9 cm ...................................................................................164

Spiedini party GALA, 6 pezzi ......................................................................................213

Spiedini per barbecue BBQ, 6 pezzi .........................................................................169

Spiedini per barbecue TWINCO, 2 pezzi .................................................................168

Spiedini per hamburger TORRO, 2 pezzi ................................................................164

Spiedini PICCANTE, 4 pezzi .........................................................................................159

Spiedo verticale per pollo e wok per verdure BBQ ............................................168

Spremiagrumi LEMON ..................................................................................................243

Spremiagrumi LEMON PRO ........................................................................................242

Spugna SWIFT, 2 pezzi ..................................................................................................182

Stampi per ravioli e tortelli VERONA, 3 pezzl ........................................................147

Stampo apri & chiudi per ravioli e tortelli RAVENNA .........................................147
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Stampo per palline di ghiaccio GLOBE, 2 pezzi ...................................................207

Stampo per panini hamburger BBQ ........................................................................163

Stampo per ravioli e tortelli TASCA, 3 pezzl ..........................................................147

Stampo per ravioli LIGURI, rotondo .........................................................................147

Stampo per ravioli LIGURI, squadrato .....................................................................147

Stappabottiglie PRIMELINE .........................................................................................232

Stendipasta CITTARE .....................................................................................................146

Stendipasta DIVERSO, grande ....................................................................................146

Stendipasta DIVERSO, piccolo....................................................................................146

Supporto di cottura per pesce BBQ .........................................................................169

Supporto per cosce di pollo BBQ ..............................................................................169

Supporto per costine BBQ...........................................................................................169

Supporto uova BRUNCH ..............................................................................................216

T
Taglia-ananas COMFORT Ananasschneider COMFORT Ø 85mm .................... 91

Taglia-ananas PROFESSIONAL ..................................................................................... 91

Taglia-ananas PROFESSIONAL PLUS .......................................................................... 90

Tagliacubetti e tagliacipolla CUBICO .......................................................................105

Tagliaformaggio PRIMELINE .......................................................................................232

Tagliaguscio per uovo con salino OVO ...................................................................216

Tagliamango PARTI .......................................................................................................... 95

Tagliamele PARTI .............................................................................................................. 95

Tagliapatate/tagliaverdure CUTTO ............................................................................ 95

Tagliapomodori / Tagliamele POMO ......................................................................... 95

Tagliaravanello RETTIMO ............................................................................................... 89

Tagliaspicchi per verdura e frutta FLEXICUT ........................................................... 94

Tagliauovo DUO ................................................................................................................ 92

Tagliere LEVORO, grande .............................................................................................101

Tagliere LEVORO, medio ..............................................................................................101

Tagliere LEVORO, piccolo .............................................................................................101

Tagliere per spätzle PANELO .......................................................................................141

Tagliere pieghevole LAVOS .........................................................................................102

Tappo dosatore AUTOMATICO ...................................................................................256

Tappo dosatore BECURO, 2 pezzi..............................................................................257

Tappo per bottiglie BOTELO .......................................................................................256

Tappo per bottiglie BOTELO, 2 pezzi .......................................................................256

Tappo per bottiglie di spumante SPARKY..............................................................256

Tasca per latte di noci NUTIE ......................................................................................253

Tazza termica NEVIO, argento ....................................................................................187

Tazza termica NEVIO, nera ...........................................................................................187

Teglia BBQ, grande .........................................................................................................167

Teglia BBQ, piccola .........................................................................................................167

Teglia per griglia BBQ, grande ...................................................................................166

Telaio per dolci UNO ......................................................................................................201

Temperaverdure SPIRELLI® ............................................................................................ 87

Temperaverdure SPIRELLI® 2.0 ..................................................................................... 87

Temperaverdure SPIRELLI® XL ...................................................................................... 86

Termometro da cucina SIDO ......................................................................................155

Termometro da forno MESSIMO ...............................................................................155

Termometro digitale a immersione BBQ ...............................................................175

Termometro digitale a immersione SCALA® .........................................................154

Termometro digitale per arrosto PUNTO ...............................................................154

Termometro digitale per arrosto TEMPERE ...........................................................154

Termometro per arrosto e forno 3 in 1 MESSIMO ...............................................155

Termometro per arrosto MESSIMO ..........................................................................155

Termometro per tisane e latte SIDO .................................................................81, 155

Termometro radio-controllato digitale per arrosto HÄNDI®...........................154

Testa sostituibile .............................................................................................................175

Timer digitale CONTARE ...............................................................................................260

Timer digitale SAFE ........................................................................................................260

Timer OPTICO...................................................................................................................260

Trinciapollo POLLA ............................................................................................... 107, 157

Trinciapollo TRINCIA ............................................................................................ 107, 157

Trinciapollo VIGO .................................................................................................. 107, 157

Tritacarne TRANSFORMA® ...........................................................................................150

Tritacarne TRICA, misura 5 ...........................................................................................151

Tritacarne TRICA, misura 7/8 ......................................................................................151

Trita-peperoncino X-PLOSION® ................................................................................... 45

Tritatutto manuale SPEEDWING®................................................................................ 84

Tritaverdure e tritaerbe aromatiche TRITARE ............................................. 105, 239

Tritaverdure e tritaerbe aromatiche TRITTORE .......................................... 105, 239

V
Vaso per erbe aromatiche BOTANICO .....................................................................226

Verkaufsständer für Schneidebretter ......................................................................102

W
Wok per verdure BBQ ....................................................................................................168

Wurst und Schinkengarn FILIO, 2 Rollen ................................................................158
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Articolo no.  Denominazione EAN  Pagina

00119 ................... Espositore esclusiva SALLY SPIRELLI® 2.0 Contenuto: 50 pezzi ............................................................4006664001199 ..................................................... 263

00129 ................... Espositore esclusiva SALLY ................................................................................................................................4006664001298 ..................................................... 263

00134 ................... Espositore spiedini TORRO/GALA Contenuto: 22 pezzi ..........................................................................4006664001342 ............................................212, 266

00136 ................... Espositore cannuccia di vetro FUTURE Contenuto: 22 pezzi ................................................................4006664001366 ............................................210, 267

00159 ................... Espositore cannuccia in acciaio FUTURE Contenuto: 22 pezzi .............................................................4006664001595 ............................................211, 267

00160 ................... Espositore grattugie e affettatrici PRIMELINE .............................................................................................4006664001601 .................................. 115, 235, 263

00165 ................... Espositore articolo principale PRIMELINE ....................................................................................................4006664001656 ............................................233, 263

10410 ................... Mini grattugia con display RETARO Contenuto: 3x8 pezzi.....................................................................4006664104104 ............................................122, 265

10450 ................... Grattugia per noce moscata MOLA ................................................................................................................4006664104500 ..................................................... 123

10750 ................... Grattugia quadra CUBO ......................................................................................................................................4006664107501 ..................................................... 113

10760 ................... Grattugia quadra VITALES ..................................................................................................................................4006664107600 ..................................................... 113

10765 ................... Mini grattugia quadra con display CUBI Contenuto: 12 pezzi ..............................................................4006664107655 ..................................................... 265

10800 ................... Mixer per crêpe e pancake TWISTER ..............................................................................................................4006664108003 ............................................139, 203

10915 ................... Mestolo gnocchetti con leccapiatti SCODEL ..............................................................................................4006664109154 ..................................................... 139

10920 ................... Formagnocchetti ERGO ......................................................................................................................................4006664109208 ..................................................... 141

10930 ................... Schiumarola / gnocchetti SCOLI ......................................................................................................................4006664109307 ..................................................... 141

10950 ................... Macchina per gnocchetti TRADIZIONE, gnocchetti corti .......................................................................4006664109505 ..................................................... 140

10960 ................... Macchina per gnocchetti TRADIZIONE, gnocchetti lunghi ...................................................................4006664109604 ..................................................... 140

10970 ................... Macchina per gnocchetti TRADIZIONE corti ...............................................................................................4006664109703 ..................................................... 140

10980 ................... Grattugia per spätzle lunghi TRADIZIONE ...................................................................................................4006664109802 ..................................................... 140

10990 ................... Tagliere per spätzle PANELO .............................................................................................................................4006664109901 ..................................................... 141

10995 ................... Spatola per gnocchetti RASBI ...........................................................................................................................4006664109956 ..................................................... 141

11010 ................... Dispenser spago FILIO ........................................................................................................................................4006664110105 ..................................................... 158

11020 ................... Wurst und Schinkengarn FILIO, 2 Rollen ......................................................................................................4006664110204 ..................................................... 158

11030 ................... Portaspago con spago da cucina FILIO .........................................................................................................4006664110303 ..................................................... 158

11040 ................... Spago da cucina FILIO, 2 rotoli .........................................................................................................................4006664110402 ..................................................... 158

11100 ................... Aghi per involtini VOLTE, 10 pezzi...................................................................................................................4006664111003 ..................................................... 159

11200 ................... Anelli per involtini VOLTE, 6 pezzi ...................................................................................................................4006664112000 ..................................................... 159

11250 ................... Spiedini PICCANTE, 4 pezzi................................................................................................................................4006664112505 ..................................................... 159

11300 ................... Pinze per involtini VOLTE, 6 pezzi ....................................................................................................................4006664113007 ..................................................... 159

11500 ................... Ago per lardellare LARDO ..................................................................................................................................4006664115001 ..................................................... 159

11780 ................... Pinza da cucina TENGA .......................................................................................................................................4006664117807 ..................................................... 248

11800 ................... Pinza per griglia TENGA ......................................................................................................................................4006664118002 ..................................................... 171

11810 ................... Pinza per griglia NATURA ...................................................................................................................................4006664118101 ..................................................... 171

11900 ................... Pinzetta da cucina SOCO ....................................................................................................................................4006664119009 ..................................................... 247

11910 ................... Pinza per lische TOLA ..........................................................................................................................................4006664119108 ..................................................... 247

11930 ................... Pinzetta da cucina PRECISO ..............................................................................................................................4006664119306 ..................................................... 247

11931 ................... Pinzetta da cucina ESATTO ................................................................................................................................4006664119313 ..................................................... 246

12160 ................... Formine ad anello per dessert e antipasti FORMA, 2 pezzi ...................................................................4006664121606 ..................................................... 245

12170 ................... Set Coppapasta FORMIDABLE, 10 pezzi .......................................................................................................4006664121705 ..................................................... 245

12200 ................... Perforatore per uova PERFO .............................................................................................................................4006664122009 ..................................................... 257

12210 ................... Perforatore per uova PERFO .............................................................................................................................4006664122108 ..................................................... 257

12260 ................... Tappo dosatore AUTOMATICO .........................................................................................................................4006664122603 ..................................................... 256

12261 ................... Beccuccio SEESAW ................................................................................................................................................4006664122610 ..................................................... 257

12310 ................... Timer OPTICO .........................................................................................................................................................4006664123105 ..................................................... 260

12330 ................... Timer digitale CONTARE .....................................................................................................................................4006664123303 ..................................................... 260

12335 ................... Timer digitale SAFE ..............................................................................................................................................4006664123358 ..................................................... 260

12350 ................... Tagliauovo DUO ....................................................................................................................................................4006664123501 ........................................................92

12355 ................... Tagliaguscio per uovo con salino OVO .........................................................................................................4006664123556 ..................................................... 216

12370 ................... Affettamozzarella TOSCANA .............................................................................................................................4006664123709 ........................................................92

12371 ................... Affettatrice di pomodoro e mozzarella CAPRESE ......................................................................................4006664123716 ........................................................92

12376 ................... Scatola da pranzo ENVIRO .................................................................................................................................4006664123761 ..................................................... 193
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12380 ................... Tagliaravanello RETTIMO ...................................................................................................................................4006664123808 ........................................................89

12390 ................... Apriscatole a pinza ZENGA ................................................................................................................................4006664123907 ..................................................... 254

12410 ................... Apritutto multifunzionale 4 in 1 PRACTICO ................................................................................................4006664124102 ..................................................... 255

12420 ................... Apriscatole ALTO ...................................................................................................................................................4006664124201 ..................................................... 255

12430 ................... Cavatappi a leva VINOLI ......................................................................................................................................4006664124300 ..................................................... 251

12435 ................... Cavatappi da cameriere CAMERI .....................................................................................................................4006664124355 ..................................................... 251

12436 ................... Coltello da cameriere PALISSA .........................................................................................................................4006664124362 ..................................................... 250

12450 ................... Raschietto per piani di cottura in vetroceramica POLITO ......................................................................4006664124508 ..................................................... 260

12455 ................... Lame di ricambio RESERV,3 pezzi ...................................................................................................................4006664124553 ..................................................... 260

12460 ................... Separatuorlo DIVISO ............................................................................................................................................4006664124607 ..................................................... 203

12470 ................... Apribarattoli JARKEY ............................................................................................................................................4006664124706 ..................................................... 255

12472 ................... Espositore spremitubetti SQEEZY Contenuto: 16 pezzi ..........................................................................4006664124720 ..................................................... 265

12480 ................... Tappo dosatore BECURO, 2 pezzi ....................................................................................................................4006664124805 ..................................................... 257

12485 ................... Beccuccio per succo di limone CITRONELLO ..............................................................................................4006664124850 ..................................................... 243

12494 ................... Stampo per palline di ghiaccio GLOBE, 2 pezzi ..........................................................................................4006664124942 ..................................................... 207

12495 ................... Porzionatore per gelato GEPALINA ................................................................................................................4006664124959 ..................................................... 244

12496 ................... Dosatore per gelato PALLINA ...........................................................................................................................4006664124966 ..................................................... 244

12497 ................... Porzionatore per gelato ITALIA ........................................................................................................................4006664124973 ..................................................... 244

12498 ................... Tappo per bottiglie BOTELO .............................................................................................................................4006664124980 ..................................................... 256

12500 ................... Pelaverdure a pendolo SWING .........................................................................................................................4006664125000 ..................................................... 103

12520 ................... Pelaverdure a pendolo CUCINA .......................................................................................................................4006664125208 ..................................................... 103

12540 ................... Schiaccianoci NOCETTO .....................................................................................................................................4006664125406 ..................................................... 253

12575 ................... Display BLOBBY separatore tuorli 10 pezzi ..................................................................................................4006664125758 ..................................................... 267

12580 ................... Espositore leva torsolo PIT Contenuto: 16 pezzi .......................................................................................4006664125802 ..................................................... 264

12600 ................... Trinciapollo TRINCIA ............................................................................................................................................4006664126007 ............................................107, 157

12610 ................... Trinciapollo POLLA ...............................................................................................................................................4006664126106 ............................................107, 157

12620 ................... Trinciapollo VIGO ..................................................................................................................................................4006664126205 ............................................107, 157

12630 ................... Mezzaluna VIAVO ..................................................................................................................................................4006664126304 ..................................................... 106

12640 ................... Forbice da cucina TALIA ......................................................................................................................................4006664126403 ..................................................... 107

12641 ................... Pizzaschere PEZZO ...............................................................................................................................................4006664126410 ..................................................... 107

12650 ................... Forbice multiuso UNA .........................................................................................................................................4006664126502 ..................................................... 107

12660 ................... Forbice per erbe aromatiche CUTARE ...........................................................................................................4006664126601 ............................................106, 239

12661 ................... Forbici per erbe aromatiche BOTANICO .......................................................................................................4006664126618 ............................................106, 239

12700 ................... Tappo per bottiglie BOTELO, 2 pezzi ..............................................................................................................4006664127004 ..................................................... 256

12703 ................... Cannuccia di vetro FUTURE, 4 pezzi ...............................................................................................................4006664127035 ..................................................... 210

12704 ................... Cannuccia di vetro FUTURE, 4 pezzi ...............................................................................................................4006664127042 ..................................................... 210

12705 ................... Cannuccia in acciaio FUTURE, 18 cm, 4 pezzi .............................................................................................4006664127059 ..................................................... 211

12706 ................... Cannuccia in acciaio FUTURE, 23 cm, 4 pezzi .............................................................................................4006664127066 ..................................................... 211

12707 ................... Cannuccia di vetro FUTURE, 4 pezzi ...............................................................................................................4006664127073 ..................................................... 210

12708 ................... Cestello di lavaggio per cannucce FUTURE, 25 posti ...............................................................................4006664127080 ..................................................... 211

12712 ................... Cannuccia di vetro FUTURE 13 cm, 4 pezzi ..................................................................................................4006664127127 ..................................................... 210

12713 ................... Cestello di lavaggio per cannucce FUTURE, 4 posti .................................................................................4006664127134 ..................................................... 211

12714 ................... Set di panni arricchiti con cera d'api BEEWAYS, 3 pezzi ..........................................................................4006664127141 ..................................................... 195

12715 ................... Espositore Set di panni arricchiti con cera d'api BEEWAYS, 3 pezzi ....................................................4006664127158 ............................................195, 266

12718 ................... Kit per capsule di caffè CONSCIO, 8 pezzi ....................................................................................................4006664127189 ........................................................71

12719 ................... Contenitore per fondi di caffè CONSCIO ......................................................................................................4006664127196 ........................................................70

12720 ................... Cappuccinatore FINO ..........................................................................................................................................4006664127202 ........................................................77

12721 ................... Kit per capsule di caffè CONSCIO, 2 pezzi ....................................................................................................4006664127219 ........................................................71

12722 ................... Adesivi salva-aroma di ricambio CONSCIO, 80 pezzi ...............................................................................4006664127226 ........................................................71

12726 ................... Tazza termica NEVIO, nera .................................................................................................................................4006664127264 ..................................................... 187

12727 ................... Tazza termica NEVIO, argento ..........................................................................................................................4006664127271 ..................................................... 187

12728 ................... Set di imbuto e dosacaffè CONSCIO ..............................................................................................................4006664127288 ........................................................70

Articolo no.  Denominazione EAN  Pagina



293I

IN
D

IC
E

12730 ................... Tappo per bottiglie di spumante SPARKY ....................................................................................................4006664127301 ..................................................... 256

12731 ................... Bottiglia termica OLIMPIO, 500 ml nero .......................................................................................................4006664127318 ..................................................... 189

12734 ................... Scatola da pranzo ENDURE, piccola ...............................................................................................................4006664127349 ..................................................... 192

12735 ................... Scatola da pranzo ENDURE, grande ...............................................................................................................4006664127356 ..................................................... 192

12736 ................... Bottiglia termica OLIMPIO, 750 ml nero .......................................................................................................4006664127363 ..................................................... 189

12737 ................... Bottiglia termica OLIMPIO, 500 ml ..................................................................................................................4006664127370 ..................................................... 188

12738 ................... Bottiglia termica OLIMPIO, 750 ml ..................................................................................................................4006664127387 ..................................................... 188

12741 ................... Bottiglia in vetro OLIMPIO, 500 ml ..................................................................................................................4006664127417 ..................................................... 186

12742 ................... Bottiglia in vetro OLIMPIO, 700 ml ..................................................................................................................4006664127424 ..................................................... 186

12743 ................... Porta pranzo termico CAREO, 600 ml ............................................................................................................4006664127431 ..................................................... 190

12744 ................... Porta pranzo termico COPARO .........................................................................................................................4006664127448 ..................................................... 191

12746 ................... Scatola da pranzo ENDURE, a due ripiani.....................................................................................................4006664127462 ..................................................... 192

12747 ................... Barattolo salva freschezza MILO, roto, 400 ml ............................................................................................4006664127479 ........................................................28

12748 ................... Barattolo salva freschezza MILO, roto, 600 ml ............................................................................................4006664127486 ........................................................28

12749 ................... Barattolo salva freschezza MILO, rotondo, 900 ml ....................................................................................4006664127493 ........................................................28

12751 ................... Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 400 ml ................................................................................4006664127516 ........................................................29

12752 ................... Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 600 ml ................................................................................4006664127523 ........................................................29

12753 ................... Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 1000 ml ..............................................................................4006664127530 ........................................................29

12754 ................... Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, 1500 ml ..............................................................................4006664127547 ........................................................29

12755 ................... Barattolo salva freschezza MILO, quadrato, 300 ml ..................................................................................4006664127554 ........................................................29

12756 ................... Barattolo salva freschezza MILO, quadrato, 500 ml ..................................................................................4006664127561 ........................................................29

12757 ................... Barattolo salva freschezza MILO, quadrato, 800 ml ..................................................................................4006664127578 ........................................................29

12758 ................... Tasca per latte di noci NUTIE .............................................................................................................................4006664127585 ..................................................... 253

12759 ................... Espositore kit per capsule di caffè CONSCIO ..............................................................................................4006664127592 .............................................. 71, 264

12760 ................... Dosacaffè MISURINO ...........................................................................................................................................4006664127608 ........................................................79

12761 ................... Snack Box FOODIE, 570 ml e 185 ml, nero ...................................................................................................4006664127615 ..................................................... 194

12764 ................... Set di posate MOVE, 4 pezzi ..............................................................................................................................4006664127646 ..................................................... 191

12765 ................... Coperchio in silicone FLEXIFRESH, 6 pezzi ..................................................................................................4006664127653 ..................................................... 195

12766 ................... Mini macinino per spezie con display PICCO Contenuto: 16 pezzi.....................................................4006664127660 ..................................................... 266

12770 ................... Pelaverdure con lama in ceramica CERAMO ...............................................................................................4006664127707 ..................................................... 103

12771 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, roto, 500 ml ....................................................................................4006664127714 ........................................................27

12772 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, roto, 1.000 ml ................................................................................4006664127721 ........................................................27

12773 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, roto, 2.000 ml ................................................................................4006664127738 ........................................................27

12774 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, squadrato, 600 ml ........................................................................4006664127745 ........................................................27

12775 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, squadrato, 1.300 ml ....................................................................4006664127752 ........................................................27

12776 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, squadrato, 2.600 ml ....................................................................4006664127769 ........................................................27

12777 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, quadrato, 400 ml ..........................................................................4006664127776 ........................................................27

12778 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, quadrato, 900 ml ..........................................................................4006664127783 ........................................................27

12779 ................... Barattolo salva freschezza PROVIDO, quadrato, 1.800 ml ......................................................................4006664127790 ........................................................27

12780 ................... Cappuccinatore MARCELLO ..............................................................................................................................4006664127806 ........................................................77

12790 ................... Frullino universale FINELLO ..............................................................................................................................4006664127905 ..................................................... 248

12797 ................... Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, con divisorio, piccolo ....................................................4006664127974 ........................................................31

12798 ................... Barattolo salva freschezza MILO, squadrato, con divisorio, grande ....................................................4006664127981 ........................................................31

12799 ................... Barattolo salva freschezza MILO, 3 pezzi, squadrato ................................................................................4006664127998 ........................................................31

12801 ................... Barattolo per le scorte PANTRY, 400 ml .........................................................................................................4006664128018 ........................................................33

12802 ................... Barattolo per le scorte PANTRY, 900 ml .........................................................................................................4006664128025 ........................................................33

12803 ................... Barattolo per le scorte PANTRY, 1.400 ml .....................................................................................................4006664128032 ........................................................33

12804 ................... Barattolo per le scorte PANTRY, 1.900 ml .....................................................................................................4006664128049 ........................................................33

12805 ................... Barattolo per le scorte PANTRY, 2.500 ml .....................................................................................................4006664128056 ........................................................33

12806 ................... Set di barattolo per le scorte PANTRY, 4 pezzi ............................................................................................4006664128063 ........................................................33

12807 ................... Set di barattolo per le scorte PANTRY, 3 pezzi ............................................................................................4006664128070 ........................................................33

12830 ................... Apritutto multifunzionale 5 in 1 APERTO .....................................................................................................4006664128308 ..................................................... 255
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12832 ................... Espositore apritutto multifunzionale 5 in 1 APERTO Contenuto: 16 pezzi ......................................4006664128322 ............................................255, 266

12850 ................... Ovetto infusore per tè TEVA ..............................................................................................................................4006664128506 ........................................................80

12860 ................... Cavatappi MOLTOVINO .......................................................................................................................................4006664128605 ..................................................... 251

12900 ................... Filtro per tè ARMONIA .........................................................................................................................................4006664129008 ........................................................80

12901 ................... Filtro per il tè SAVORO .........................................................................................................................................4006664129015 ........................................................80

12910 ................... Filtro per spezie GUSTO ......................................................................................................................................4006664129107 ........................................................57

12911 ................... Filtro per spezie INFUSIO....................................................................................................................................4006664129114 ........................................................57

12950 ................... Raschietto per piani di cottura in vetroceramica BLANKO ....................................................................4006664129503 ..................................................... 260

12970 ................... Accendino ad arco elettrico IGNITO ...............................................................................................................4006664129701 ..................................................... 261

12971 ................... Espositore acendino ad arco elettrico IGNITO Contenuto: 20 pezzi...................................................4006664129718 ............................................261, 264

12980 ................... Accendino flessibile CURVO..............................................................................................................................4006664129800 ..................................................... 261

12990 ................... Accendino flessibile DRAGO .............................................................................................................................4006664129909 ..................................................... 261

13100 ................... Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti TRI STAR® ...................................................................................4006664131001 ..................................................... 137

13110 ................... Pressa per patate, succhi e gnocchetti FORCE ONE® ...............................................................................4006664131100 ..................................................... 136

13150 ................... Pressa per patate e gnocchetti PRESCO .......................................................................................................4006664131506 ..................................................... 138

13160 ................... Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti SPÄTZLEBOUB .........................................................................4006664131605 ..................................................... 138

13170 ................... Schiacciapatate / Pressa per gnocchetti SPÄTZLEBOUB .........................................................................4006664131704 ..................................................... 138

13200 ................... Pressa per patate e succhi JUICY .....................................................................................................................4006664132008 ..................................................... 138

13250 ................... Schiacciapatate TIMBRA .....................................................................................................................................4006664132503 ..................................................... 238

13300 ................... Pressa per patate DAS ORIGINAL ....................................................................................................................4006664133005 ..................................................... 137

13390 ................... Panno setaccio PASELO.......................................................................................................................................4006664133906 ............................................127, 141

13400 ................... Schiaccia aglio AGLIO ..........................................................................................................................................4006664134002 ..................................................... 245

13410 ................... Affettaverdure a spirale SPIRALFIX® ...............................................................................................................4006664134101 ........................................................88

13420 ................... Affettaverdura e -frutta TARI® ...........................................................................................................................4006664134200 ........................................................93

13421 ................... Tagliaspicchi per verdura e frutta FLEXICUT ...............................................................................................4006664134217 ........................................................94

13422 ................... Affettaverdura e -frutta RAPIDO ......................................................................................................................4006664134224 ........................................................93

13440 ................... Schiaccianoci MANOLO ......................................................................................................................................4006664134408 ..................................................... 253

13451 ................... Schiaccia aglio GARLICO ....................................................................................................................................4006664134514 ..................................................... 245

13460 ................... Temperaverdure SPIRELLI® ................................................................................................................................4006664134606 ........................................................87

13461 ................... Fermaverdure per il temperaverdure ............................................................................................................4006664134613 ........................................................87

13465 ................... Colonna SPIRELLI® ................................................................................................................................................4006664134651 ..................................................... 263

13470 ................... Apriscatole CANDO ..............................................................................................................................................4006664134705 ..................................................... 254

13500 ................... Taglia-ananas PROFESSIONAL ..........................................................................................................................4006664135009 ........................................................91

13510 ................... Taglia-ananas COMFORT Ananasschneider COMFORT Ø 85mm ........................................................4006664135108 ........................................................91

13550 ................... Taglia-ananas PROFESSIONAL PLUS ..............................................................................................................4006664135504 ........................................................90

13560 ................... Sbuccia-mele 3 in 1 DELICIO .............................................................................................................................4006664135603 ........................................................89

13570 ................... Tagliamele PARTI ...................................................................................................................................................4006664135702 ........................................................95

13580 ................... Tagliamango PARTI ...............................................................................................................................................4006664135801 ........................................................95

13590 ................... Tagliapomodori / Tagliamele POMO ..............................................................................................................4006664135900 ........................................................95

13600 ................... Tritatutto manuale SPEEDWING® ....................................................................................................................4006664136006 ........................................................84

13630 ................... Pelaverdure in ceramica CERAMO ..................................................................................................................4006664136303 ..................................................... 103

13650 ................... Pelaverdure UNIVERSALE ...................................................................................................................................4006664136501 ..................................................... 104

13660 ................... Affettaverdure Julienne STRISCIA ...................................................................................................................4006664136600 ..................................................... 105

13670 ................... Affettaformaggio e -verdure VERDURA ........................................................................................................4006664136709 ..................................................... 105

13695 ................... Filo di ricambio PRIMELINE ................................................................................................................................4006664136952 ..................................................... 232

13700 ................... Temperaverdure SPIRELLI® XL ..........................................................................................................................4006664137003 ........................................................86

13710 ................... Rigalimone CERTO ................................................................................................................................................4006664137102 ..................................................... 104

13720 ................... Scavino BOCELI, grande .....................................................................................................................................4006664137201 ..................................................... 104

13731 ................... Sbuccia arance e zenzero MELANSINA .........................................................................................................4006664137300 ..................................................... 104

13735 ................... Espositore sbuccia arance e zenzero MELANSINA Contenuto: 12 pezzi ...........................................4006664137355 ..................................................... 264

13750 ................... Tagliapatate/tagliaverdure CUTTO .................................................................................................................4006664137508 ........................................................95

13760 ................... Accessorio per tagliapatate CUTTO ...............................................................................................................4006664137607 ........................................................95
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13770 ................... Pela-asparagi/-carote FILIGRANO ...................................................................................................................4006664137706 ..................................................... 105

13780 ................... Temperaverdure SPIRELLI® 2.0 .........................................................................................................................4006664137805 ........................................................87

13790 ................... Schiaccianoci CLASSICO .....................................................................................................................................4006664137904 ..................................................... 252

13795 ................... Espositore schiaccianoci CLASSICO, 12 pezzi .............................................................................................4006664137959 ............................................252, 266

13800 ................... Spelucchino SENSO ..............................................................................................................................................4006664138000 ........................................................97

13810 ................... Coltello per verdure SENSO...............................................................................................................................4006664138109 ........................................................97

13820 ................... Coltello multiuso SENSO ....................................................................................................................................4006664138208 ........................................................97

13830 ................... Coltello in ceramica CERAMO ...........................................................................................................................4006664138307 ........................................................99

13860 ................... Coltello da carne SENSO .....................................................................................................................................4006664138604 ........................................................97

13870 ................... Coltello cuoco SENSO ..........................................................................................................................................4006664138703 ........................................................97

13880 ................... Coltello pane SENSO ............................................................................................................................................4006664138802 ........................................................97

13890 ................... Coltello Santoku SENSO .....................................................................................................................................4006664138901 ........................................................97

13900 ................... Tagliacubetti e tagliacipolla CUBICO .............................................................................................................4006664139007 ..................................................... 105

13910 ................... Tritaverdure e tritaerbe aromatiche TRITARE ..............................................................................................4006664139106 ............................................105, 239

13920 ................... Tritaverdure e tritaerbe aromatiche TRITTORE ...........................................................................................4006664139205 ............................................105, 239

13930 ................... Affilacoltelli COLT ..................................................................................................................................................4006664139304 ..................................................... 101

13940 ................... Set coltelli da bistecca BASCO, 4 pezzi Cofanetto in pregiato legno di pino ..................................4006664139403 .............................................. 99, 172

13950 ................... Ceppo coltelli DEPO .............................................................................................................................................4006664139502 ..................................................... 101

13951 ................... Set coltelli da bistecca RANCHO, 6 pezzi ......................................................................................................4006664139519 .............................................. 98, 172

13952 ................... Ceppo coltelli SMARTLINE .................................................................................................................................4006664139526 ............................................100, 178

13955 ................... Ceppo coltelli INSIEM ..........................................................................................................................................4006664139557 ..................................................... 101

13970 ................... Spremiagrumi LEMON ........................................................................................................................................4006664139700 ..................................................... 243

13971 ................... Spremiagrumi LEMON PRO ...............................................................................................................................4006664139717 ..................................................... 242

13975 ................... Tagliere pieghevole LAVOS ...............................................................................................................................4006664139755 ..................................................... 102

13980 ................... Tagliere LEVORO, piccolo ...................................................................................................................................4006664139809 ..................................................... 101

13985 ................... Tagliere LEVORO, medio .....................................................................................................................................4006664139854 ..................................................... 101

13990 ................... Tagliere LEVORO, grande ...................................................................................................................................4006664139908 ..................................................... 101

14220 ................... Inserto per biscotti TRICA, misura 5 ...............................................................................................................4006664142205 ..................................................... 198

14230 ................... Inserto per biscotti TRICA, misura 7/8 ...........................................................................................................4006664142304 ..................................................... 198

14304 ................... Anello per torte TONDO XXL ............................................................................................................................4006664143042 ..................................................... 200

14308 ................... Anello per torta TONDA, alt. 8,5 cm ...............................................................................................................4006664143080 ..................................................... 200

14315 ................... Telaio per dolci UNO ............................................................................................................................................4006664143158 ..................................................... 201

14320 ................... Sparabiscotti COOKIE ..........................................................................................................................................4006664143202 ..................................................... 198

14330 ................... Set sac-à-poche, 5 pezzi .....................................................................................................................................4006664143301 ..................................................... 198

14331 ................... Cucchiaio per decorazioni KULINARI, 2 pezzi .............................................................................................4006664143318 ..................................................... 217

14340 ................... Griglia raffreddatorte ARIO ...............................................................................................................................4006664143400 ..................................................... 201

14350 ................... Spatola CREMOSO ................................................................................................................................................4006664143509 ..................................................... 199

14351 ................... Raschietto CREMOSO, sottile ............................................................................................................................4006664143516 ..................................................... 199

14360 ................... Pennello da cucina CREMOSO .........................................................................................................................4006664143608 ..................................................... 199

14400 ................... Pala torta/pizza EASY ...........................................................................................................................................4006664144001 ..................................................... 201

14450 ................... Bicchiere graduato SATURAS ............................................................................................................................4006664144506 ............................................203, 241

14451 ................... Misurino METI, 500 ml .........................................................................................................................................4006664144513 ............................................202, 241

14452 ................... Misurino METI, 1000 ml ......................................................................................................................................4006664144520 ............................................202, 241

14453 ................... Espositore mini misurino MESSI Contenuto: 12 + 6 pezzi ......................................................................4006664144537 ............................................202, 265

14480 ................... Leva torsolo e spremiagrumi per melograno FRUTI ................................................................................4006664144803 ..................................................... 243

14490 ................... Shaker per condimenti MIXO ...........................................................................................................................4006664144902 ..................................................... 240

14491 ................... Saliera per condimenti MIX ...............................................................................................................................4006664144919 ..................................................... 240

14580 ................... Pennello da cucina BECKY .................................................................................................................................4006664145800 ..................................................... 199

14585 ................... Espositore Pennello da cucina BECKY ...........................................................................................................4006664145855 ............................................199, 267

14591 ................... Spatola da cucina DUTTO, 2 pezzi ..................................................................................................................4006664145916 ..................................................... 199

14620 ................... Matterello EXACT ..................................................................................................................................................4006664146203 ..................................................... 203

14700 ................... Tritacarne TRICA, misura 5 .................................................................................................................................4006664147002 ..................................................... 151
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14710 ................... Tritacarne TRICA, misura 7/8 .............................................................................................................................4006664147101 ..................................................... 151

14760 ................... Batticarne TENERA ................................................................................................................................................4006664147606 ..................................................... 158

14761 ................... Separatore universale WHACKER ....................................................................................................................4006664147613 ............................................156, 225

15400 ................... Pressa hamburger party SPARK .......................................................................................................................4006664154000 ..................................................... 163

15410 ................... Pressa per hamburger SPARK ...........................................................................................................................4006664154109 ..................................................... 163

15420 ................... Spiedini per barbecue TWINCO, 2 pezzi .......................................................................................................4006664154208 ..................................................... 168

15425 ................... Espositore spiedini per hamburger TORRO, 22 pezzi ..............................................................................4006664154253 ............................................164, 266

15428 ................... Spiedi in legno NATURA, 9 cm .........................................................................................................................4006664154284 ..................................................... 164

15429 ................... Spiedi in legno NATURA, 23 cm .......................................................................................................................4006664154291 ..................................................... 164

15430 ................... Spiedini per hamburger, Teschio + peperoncino TORRO .......................................................................4006664154307 ..................................................... 164

15435 ................... Spiedini per hamburger TORRO, 2 pezzi ......................................................................................................4006664154352 ..................................................... 164

15436 ................... Spiedini party GALA, 6 pezzi .............................................................................................................................4006664154369 ..................................................... 213

15460 ................... Cestello cuocivapore VITALA ............................................................................................................................4006664154604 ..................................................... 224

15480 ................... Cavatappi a campana DEGUSTO .....................................................................................................................4006664154802 ..................................................... 251

15500 ................... Colino PASSO, 75 mm ..........................................................................................................................................4006664155007 .............................................. 80, 131

15501 ................... Colino PASSO, 120 mm .......................................................................................................................................4006664155014 ..................................................... 131

15502 ................... Colino PASSO, 160 mm .......................................................................................................................................4006664155021 ..................................................... 131

15503 ................... Colino PASSO, 190 mm .......................................................................................................................................4006664155038 ..................................................... 131

15504 ................... Colino PASSO, 230 mm .......................................................................................................................................4006664155045 ..................................................... 131

15510 ................... Imbuto di riempimento VERSARE, Ø 10,5 cm .............................................................................................4006664155106 ..................................................... 130

15570 ................... Imbuto di imbottigliamento VERSARE, Ø 14 cm .......................................................................................4006664155700 ..................................................... 130

15600 ................... Pinza per bicchieri LIFT UP ................................................................................................................................4006664156004 ..................................................... 130

15610 ................... Pinza per forno FIXIT ............................................................................................................................................4006664156103 ..................................................... 249

15700 ................... Portarotolo da cucina SPENSO .........................................................................................................................4006664157001 ..................................................... 259

15702 ................... Portarotolo da cucina SMARTLINE ..................................................................................................................4006664157025 ............................................178, 258

15703 ................... Portarotolo da cucina CURVE ...........................................................................................................................4006664157032 ..................................................... 258

15710 ................... Portarotolo da cucina BUTLER .........................................................................................................................4006664157100 ..................................................... 259

15800 ................... Set per la fermentazione NATIVO, 5 pezzi ....................................................................................................4006664158008 ..................................................... 132

15809 ................... Bicchiere per la fermentazione NATIVO 0,5 l ...............................................................................................4006664158091 ..................................................... 133

15810 ................... Bicchiere per la fermentazione NATIVO 1 l ..................................................................................................4006664158107 ..................................................... 133

15811 ................... Bicchiere per la fermentazione NATIVO 1,5 l ...............................................................................................4006664158114 ..................................................... 133

15820 ................... Pinza da cucina NATIVO ......................................................................................................................................4006664158206 ..................................................... 133

15830 ................... Pestello NATIVO .....................................................................................................................................................4006664158305 ..................................................... 133

16000 ................... Filtro caffè ANGELO ..............................................................................................................................................4006664160001 ........................................................68

16001 ................... Filtro in carta per caffè FABIANO, misura 4 ..................................................................................................4006664160018 ........................................................68

16010 ................... Filtro caffè permanente ARABICA ...................................................................................................................4006664160100 ........................................................69

16011 ................... Filtro per caffè a uso prolungato FLAVO .......................................................................................................4006664160117 ........................................................69

16020 ................... Filtro caffè SANDRO, misura 4 ..........................................................................................................................4006664160209 ........................................................69

16021 ................... Filtro in carta per caffè STEFANO, misura 4 ..................................................................................................4006664160216 ........................................................68

16025 ................... Filtro da caffè SANDRO, g.101 ..........................................................................................................................4006664160254 ........................................................69

16030 ................... Filtro caffè SANDRO, misura 2 ..........................................................................................................................4006664160308 ........................................................69

16050 ................... Bollilatte CLAUDIO, 300ml .................................................................................................................................4006664160506 ........................................................77

16055 ................... Bollitore CINERO ....................................................................................................................................................4006664160551 ........................................................72

16060 ................... Bollilatte CLAUDIO, 600 ml ................................................................................................................................4006664160605 ........................................................77

16070 ................... Caffettiera LUCINO, 3 tazze ................................................................................................................................4006664160704 ........................................................74

16080 ................... Caffettiera LUCINO, 6 tazze ................................................................................................................................4006664160803 ........................................................74

16100 ................... Dosazucchero FINA ..............................................................................................................................................4006664161008 .............................................. 81, 213

16120 ................... Spargitutto a rete FINA .......................................................................................................................................4006664161206 .............................................. 81, 213

16140 ................... Caffettiera EMILIO, 2 tazze .................................................................................................................................4006664161404 ........................................................75

16150 ................... Espressokocher EMILIO, 4 Tassen ....................................................................................................................4006664161503 ........................................................75

16160 ................... Caffettiera EMILIO, 6 tazze .................................................................................................................................4006664161602 ........................................................75

16181 ................... Caffettiera DIEGO, 600 ml ..................................................................................................................................4006664161817 ........................................................72
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16191 ................... Caffettiera DIEGO, 1000 ml ................................................................................................................................4006664161916 ........................................................72

16196 ................... Caffettiera con filtro BUTIO, 800 ml ................................................................................................................4006664161961 ........................................................73

16200 ................... Pressino con dosatore per caffè TAMINO .....................................................................................................4006664162005 ........................................................79

16201 ................... Misurino per caffè MORENO .............................................................................................................................4006664162012 ........................................................79

16202 ................... Dosacaffè CLIPPO..................................................................................................................................................4006664162029 ........................................................78

16320 ................... Filtro di ricambio per 16181 + 16191.............................................................................................................4006664163200 ........................................................72

16330 ................... Macinacaffè LORENZO ........................................................................................................................................4006664163309 ........................................................67

16331 ................... Macinacaffè SANTIAGO ......................................................................................................................................4006664163316 ........................................................67

16332 ................... Macinacaffè LORENZO, nero .............................................................................................................................4006664163323 ........................................................67

16333 ................... Macinino per caffè POLVE, USB elettrica ......................................................................................................4006664163330 ........................................................66

16340 ................... Barattolo per il caffè PIERO ................................................................................................................................4006664163408 ........................................................79

16350 ................... Barattolo per cialde di caffè PIERO .................................................................................................................4006664163507 ........................................................79

16360 ................... Cappuccinatore RICCARDO ...............................................................................................................................4006664163606 ........................................................76

16370 ................... Cappuccinatore ANTONIO .................................................................................................................................4006664163705 ........................................................76

16380 ................... Caffettiera NANDO, 4 tazze ...............................................................................................................................4006664163804 ........................................................74

16390 ................... Caffettiera NANDO, 6 tazze ...............................................................................................................................4006664163903 ........................................................74

16400 ................... Bicchiere termico MIRA, 80 ml, 2 pezzi..........................................................................................................4006664164009 ..................................................... 208

16401 ................... Sotto tazza MIRA, piccolo, 2 pezzi ...................................................................................................................4006664164016 ..................................................... 209

16410 ................... Bicchiere termico MIRA, 235 ml, 2 pezzi .......................................................................................................4006664164108 ..................................................... 208

16411 ................... Sotto tazza MIRA, grande, 2 pezzi ...................................................................................................................4006664164115 ..................................................... 209

16420 ................... Bicchiere termico MIRA, 350 ml, 2 pezzi .......................................................................................................4006664164207 ..................................................... 208

16430 ................... Bilancia di precisione da cucina PREZISO ....................................................................................................4006664164306 ..................................................... 220

16500 ................... Caraffa SMARTLINE ...............................................................................................................................................4006664165006 ............................................179, 206

16510 ................... Refrigeratore per caraffe e bottiglie SMARTLINE.......................................................................................4006664165105 ............................................179, 206

16511 ................... Batteria refrigerante SMARTLINE ....................................................................................................................4006664165112 ............................................179, 206

18910 ................... Germogliatore BIVITA ..........................................................................................................................................4006664189101 ..................................................... 227

18920 ................... Vaso per erbe aromatiche BOTANICO............................................................................................................4006664189200 ..................................................... 226

19010 ................... Rulli a corona e per Bircher muesli TRANSFORM .......................................................................................4006664190107 ..................................................... 111

19020 ................... Accessorio "tritacarne" per grattugia a manovella TRANSFORMA® ....................................................4006664190206 ..................................................... 111

19030 ................... Set integrativo „Grattugia a manovella con tre inserti“ TRANSFORMA® ...........................................4006664190305 ..................................................... 151

19060 ................... Grattugia a manovella PECORINO ..................................................................................................................4006664190602 ..................................................... 112

19070 ................... Grattugia a manovella RULLARE .....................................................................................................................4006664190701 ..................................................... 113

19080 ................... Grattugia a manovella TRANSFORMA® .........................................................................................................4006664190800 ..................................................... 110

19090 ................... Tritacarne TRANSFORMA®..................................................................................................................................4006664190909 ..................................................... 150

19100 ................... Grattugia a manovella FRACINA con 4 rulli .................................................................................................4006664191005 ..................................................... 113

19140 ................... Snocciolatore per ciliegie DROPIO .................................................................................................................4006664191401 ..................................................... 129

19141 ................... Snocciolatore per ciliegie CORER ....................................................................................................................4006664191418 ..................................................... 128

19160 ................... Snocciolatore per prugne DROPIO .................................................................................................................4006664191609 ..................................................... 129

21540 ................... Pinza griglia ONDA ...............................................................................................................................................4006664215404 ..................................................... 171

21591 ................... Pinza da cucina CAPTO .......................................................................................................................................4006664215916 ..................................................... 248

21720 ................... Caraffa graduata separa-grasso SEPARATO .................................................................................................4006664217200 ..................................................... 157

21770 ................... Termometro per tisane e latte SIDO...............................................................................................................4006664217705 .............................................. 81, 155

21780 ................... Termometro da cucina SIDO .............................................................................................................................4006664217804 ..................................................... 155

21790 ................... Termometro digitale per arrosto PUNTO .....................................................................................................4006664217903 ..................................................... 154

21800 ................... Termometro per arrosto e forno 3 in 1 MESSIMO .....................................................................................4006664218009 ..................................................... 155

21820 ................... Termometro digitale a immersione SCALA® ...............................................................................................4006664218207 ..................................................... 154

21840 ................... Termometro digitale per arrosto TEMPERE .................................................................................................4006664218405 ..................................................... 154

21850 ................... Termometro radio-controllato digitale per arrosto HÄNDI® .................................................................4006664218504 ..................................................... 154

21870 ................... Termometro da forno MESSIMO ......................................................................................................................4006664218702 ..................................................... 155

21880 ................... Termometro per arrosto MESSIMO .................................................................................................................4006664218801 ..................................................... 155

21910 ................... Kit per il vuoto VACO............................................................................................................................................4006664219105 ..................................................... 254

21920 ................... Set di sacchetti sottovuoto VACO, 8 pezzi....................................................................................................4006664219204 ..................................................... 254
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21930 ................... Bilancia da cucina comandabile a distanza SCORE ..................................................................................4006664219303 ..................................................... 221

21940 ................... Griglia comandata a distanza e termometro per arrosto CONTROL+ ...............................................4006664219402 ..................................................... 152

21950 ................... Griglia comandata a distanza e termometro per arrosto CONTROL ..................................................4006664219501 ..................................................... 153

21960 ................... Sonda supplementare CONTROL+ .................................................................................................................4006664219600 ..................................................... 153

22250 ................... Fermatovaglia FERMO, per tavoli estraibili, 4 pezzi ..................................................................................4006664222501 ..................................................... 257

22350 ................... Fermatovaglia FERMO, 4 pezzi .........................................................................................................................4006664223508 ..................................................... 257

24000 ................... Passaverdure FLOTTE LOTTE®, il classico ......................................................................................................4006664240000 ..................................................... 127

24100 ................... Passaverdure FLOTTE LOTTE® ...........................................................................................................................4006664241007 ..................................................... 127

24200 ................... Passaverdure FLOTTE LOTTE®, multifunzionale .........................................................................................4006664242004 ..................................................... 126

24210 ................... Disco perforato per il passaverdure FLOTTE LOTTE® ...............................................................................4006664242103 ..................................................... 126

24215 ................... Disco perforato per il passaverdure FLOTTE LOTTE® ...............................................................................4006664242158 ..................................................... 126

24500 ................... Colino passaverdure FLEISSIGES LIESCHEN®...............................................................................................4006664245005 ..................................................... 127

28130 ................... Scolapasta COLINO, 24 cm ................................................................................................................................4006664281300 ............................................131, 224

28140 ................... Bastardella con anello d’appoggio MESCO .................................................................................................4006664281409 ............................................198, 224

28150 ................... Centrifuga per insalata SPEEDWING® ............................................................................................................4006664281508 ..................................................... 223

28160 ................... Lavainsalata SPEEDWING®, acciaio inox .......................................................................................................4006664281607 ..................................................... 222

28170 ................... Centrifuga per insalata ROTARE .......................................................................................................................4006664281706 ..................................................... 223

28180 ................... Centrifuga per insalata ROTARE, acciaio inox .............................................................................................4006664281805 ..................................................... 223

28230 ................... Macchina per pasta PASTA PERFETTA NERO ...............................................................................................4006664282307 ..................................................... 143

28240 ................... Macchina per pasta PASTA PERFETTA BRILLANTE .....................................................................................4006664282406 ..................................................... 144

28300 ................... Macchina per pasta PASTA PERFETTA DE LUXE .........................................................................................4006664283007 ..................................................... 145

28360 ................... Stendipasta CITTARE ............................................................................................................................................4006664283601 ..................................................... 146

28370 ................... Stendipasta DIVERSO, grande ..........................................................................................................................4006664283700 ..................................................... 146

28371 ................... Stendipasta DIVERSO, piccolo ..........................................................................................................................4006664283717 ..................................................... 146

28400 ................... Macchina per pasta PASTA PERFETTA ...........................................................................................................4006664284004 ..................................................... 145

28430 ................... Stampi per ravioli e tortelli VERONA, 3 pezzl ..............................................................................................4006664284301 ..................................................... 147

28440 ................... Stampo per ravioli e tortelli TASCA, 3 pezzl.................................................................................................4006664284400 ..................................................... 147

28490 ................... Stampo apri & chiudi per ravioli e tortelli RAVENNA ...............................................................................4006664284905 ..................................................... 147

28495 ................... Stampo per ravioli LIGURI, rotondo ...............................................................................................................4006664284950 ..................................................... 147

28496 ................... Stampo per ravioli LIGURI, squadrato ...........................................................................................................4006664284967 ..................................................... 147

29100 ................... Mestolo BASELINE, Ø 9 cm ................................................................................................................................4006664291002 ..................................................... 236

29101 ................... Mestolo BASELINE, Ø 7 cm ................................................................................................................................4006664291019 ..................................................... 236

29102 ................... Mestolo salse BASELINE ......................................................................................................................................4006664291026 ..................................................... 236

29103 ................... Schiumarola BASELINE ........................................................................................................................................4006664291033 ..................................................... 236

29104 ................... Paletta BASELINE ...................................................................................................................................................4006664291040 ..................................................... 237

29106 ................... Cucchiaio servi-spaghetti BASELINE ..............................................................................................................4006664291064 ..................................................... 237

29107 ................... Schiumarola a rete BASELINE ...........................................................................................................................4006664291071 ..................................................... 237

29200 ................... Pelaverdure a pendolo PRIMELINE .................................................................................................................4006664292009 ..................................................... 230

29201 ................... Pelaverdure PRIMELINE .......................................................................................................................................4006664292016 ..................................................... 230

29202 ................... Paletta forata PRIMELINE, silicone...................................................................................................................4006664292023 ..................................................... 229

29203 ................... Paletta forata PRIMELINE ....................................................................................................................................4006664292030 ..................................................... 228

29204 ................... Schiacciapatate PRIMELINE ...............................................................................................................................4006664292047 ..................................................... 230

29205 ................... Frusta PRIMELINE, 22 cm ....................................................................................................................................4006664292054 ..................................................... 231

29206 ................... Frustino PRIMELINE, 28 cm ................................................................................................................................4006664292061 ..................................................... 231

29207 ................... Frusta PRIMELINE, 31,5 cm ................................................................................................................................4006664292078 ..................................................... 231

29208 ................... Frusta a spirale PRIMELINE.................................................................................................................................4006664292085 ..................................................... 231

29209 ................... Mestolo salse PRIMELINE ...................................................................................................................................4006664292092 ..................................................... 228

29210 ................... Schiumarola PRIMELINE .....................................................................................................................................4006664292108 ..................................................... 228

29211 ................... Mestolo PRIMELINE ..............................................................................................................................................4006664292115 ..................................................... 228

29212 ................... Mestolo PRIMELINE, nylon .................................................................................................................................4006664292122 ..................................................... 229

29213 ................... Cucchiaione PRIMELINE ......................................................................................................................................4006664292139 ..................................................... 229

29214 ................... Raschietto PRIMELINE .........................................................................................................................................4006664292146 ..................................................... 231
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29215 ................... Batticarne PRIMELINE ..........................................................................................................................................4006664292153 ..................................................... 230

29216 ................... Tagliaformaggio PRIMELINE ..............................................................................................................................4006664292160 ..................................................... 232

29217 ................... Affettaformaggio PRIMELINE ............................................................................................................................4006664292177 ..................................................... 232

29218 ................... Levatorsolo PRIMELINE .......................................................................................................................................4006664292184 ..................................................... 130

29219 ................... Stappabottiglie PRIMELINE ...............................................................................................................................4006664292191 ..................................................... 232

29220 ................... Porzionatore per gelato PRIMELINE ...............................................................................................................4006664292207 ..................................................... 230

29221 ................... Rotella per ravioli e tortelloni PRIMELINE ....................................................................................................4006664292214 ............................................147, 232

29222 ................... Rotella taglia-pizza PRIMELINE ........................................................................................................................4006664292221 ..................................................... 232

29224 ................... Forchetta di servizio PRIMELINE ......................................................................................................................4006664292245 ..................................................... 230

29225 ................... Grattugia con taglio fino e grosso PRIMELINE ............................................................................................4006664292252 ............................................114, 234

29226 ................... Affettaverdure e affettapatate PRIMELINE ...................................................................................................4006664292269 ............................................114, 234

29227 ................... Affettaverdure gourmet PRIMELINE, mini ....................................................................................................4006664292276 ............................................114, 234

29228 ................... Grattugia con taglio fino PRIMELINE, mini...................................................................................................4006664292283 ............................................114, 234

29229 ................... Grattugia con taglio grosso PRIMELINE ........................................................................................................4006664292290 ............................................115, 235

29230 ................... Poussoir PRIMELINE, petit ..................................................................................................................................4006664292306 ............................................115, 235

29231 ................... Impugnatura protettiva PRIMELINE ...............................................................................................................4006664292313 ............................................115, 235

29232 ................... Frustino PRIMELINE, nylon .................................................................................................................................4006664292320 ..................................................... 231

29233 ................... Paletta per sandwich PRIMELINE .....................................................................................................................4006664292337 ..................................................... 229

29234 ................... Cucchiaione PRIMELINE, in silicone ................................................................................................................4006664292344 ..................................................... 231

29237 ................... Apriscatole PRIMELINE ........................................................................................................................................4006664292375 ..................................................... 232

29238 ................... Grattugia a due direzioni PRIMELINE .............................................................................................................4006664292382 ............................................115, 235

29239 ................... Frusta con sfere PRIMELINE ...............................................................................................................................4006664292399 ..................................................... 231

29250 ................... Barra da cucina SMARTLINE ..............................................................................................................................4006664292504 .................................. 180, 233, 237

29251 ................... Ganci per barra porta accessori SMARTLINE, 2 ..........................................................................................4006664292511 ............................................180, 233

29252 ................... Portautensili SMARTLINE ...................................................................................................................................4006664292528 ............................................180, 233

29253 ................... Contenitore polifunzionale per cucina CADDY .........................................................................................4006664292535 ..................................................... 259

29254 ................... Organizer per il lavello SMARTLINE ................................................................................................................4006664292542 ..................................................... 182

29255 ................... Spazzola per pulizia con dosatore di detersivo SWIFT ............................................................................4006664292559 ..................................................... 182

29256 ................... Dispenser SWIFT ....................................................................................................................................................4006664292566 ..................................................... 182

29257 ................... Spugna SWIFT, 2 pezzi ........................................................................................................................................4006664292573 ..................................................... 182

29258 ................... Spazzola SWIFT ......................................................................................................................................................4006664292580 ..................................................... 182

29259 ................... Panno SWIFT, 2 pezzi ...........................................................................................................................................4006664292597 ..................................................... 182

29260 ................... Espositore spazzola per pulizia con dosatore di detersivo SWIFT .......................................................4006664292603 ............................................182, 265

29401 ................... Macchina per pasta professionale PASTA PERFETTA EXCELLENCE .....................................................4006664294010 ..................................................... 142

33600 ................... Portapane RONDO ...............................................................................................................................................4006664336000 ..................................................... 259

33620 ................... Portaburro BRUNCH, 250 g ...............................................................................................................................4006664336208 ..................................................... 215

33621 ................... Portaburro BRUNCH, 125 g ...............................................................................................................................4006664336215 ..................................................... 215

33630 ................... Set saliera e pepiera BRUNCH ..........................................................................................................................4006664336307 ..................................................... 215

33631 ................... Saliera / pepiera BRUNCH ..................................................................................................................................4006664336314 ..................................................... 215

33640 ................... Portauova BRUNCH, 2 pezzi ..............................................................................................................................4006664336406 ..................................................... 216

33645 ................... Bicchieri per uova OVO, 2 pezzi .......................................................................................................................4006664336451 ..................................................... 215

33650 ................... Portamarmellata BRUNCH .................................................................................................................................4006664336505 ..................................................... 214

33660 ................... Cestino pane BRUNCH, rotondo, bianco ......................................................................................................4006664336604 ..................................................... 214

33661 ................... Paniere BRUNCH, ovale bianco ........................................................................................................................4006664336611 ..................................................... 214

33670 ................... Cestino pane BRUNCH, quadrato, nero ........................................................................................................4006664336703 ..................................................... 214

33680 ................... Supporto uova BRUNCH ....................................................................................................................................4006664336802 ..................................................... 216

33690 ................... Bricco per latte BRUNCH ....................................................................................................................................4006664336901 .............................................. 81, 213

33700 ................... Dosazucchero BRUNCH ......................................................................................................................................4006664337007 .............................................. 81, 213

33710 ................... Bricco per latte BARISTA, 350 ml......................................................................................................................4006664337106 ........................................................77

33720 ................... Bricco per latte BARISTA, 600 ml......................................................................................................................4006664337205 ........................................................77

34617 ................... Macinino per sale o pepe VELO, elettrico, con sensore di ribaltamento USB ..................................4006664346177 ........................................................55

34618 ................... Macinino per sale o pepe SPEZIA, elettrico .................................................................................................4006664346184 ........................................................55
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34619 ................... Macinino per sale o pepe GIVA, elettrico, con sensore di ribaltamento ...........................................4006664346191 ........................................................55

34620 ................... Macinini per pepe e sale DUETO, 2 pezzi .....................................................................................................4006664346207 ........................................................54

34621 ................... Macinasale e macinapepe TUSOME, 2 pezzi ...............................................................................................4006664346214 ........................................................56

34622 ................... Spargi spezie ed erbe aromatiche X-PLOSION® .........................................................................................4006664346221 ........................................................48

34623 ................... Macinino da pepe con saliera X-PLOSION® .................................................................................................4006664346238 ........................................................42

34624 ................... Macinino da pepe con saliera X-PLOSION®, nero ......................................................................................4006664346245 ........................................................42

34625 ................... Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, S .......................................................................................................4006664346252 ........................................................42

34626 ................... Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, S nero ............................................................................................4006664346269 ........................................................41

34627 ................... Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, M .....................................................................................................4006664346276 ........................................................43

34628 ................... Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, M nero ...........................................................................................4006664346283 ........................................................41

34629 ................... Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, L .......................................................................................................4006664346290 ........................................................43

34630 ................... Macinino da sale o pepe X-PLOSION®, L nero .............................................................................................4006664346306 ........................................................40

34631 ................... Trita-peperoncino X-PLOSION® ........................................................................................................................4006664346313 ........................................................45

34633 ................... Macinino da sale o pepe FLAVIO®, S ..............................................................................................................4006664346337 ........................................................52

34634 ................... Macinino da sale o pepe FLAVIO®, M .............................................................................................................4006664346344 ........................................................52

34635 ................... Macinino da sale o pepe FLAVIO®, L...............................................................................................................4006664346351 ........................................................52

34636 ................... Porta-sale/spezie X-PLOSION® .........................................................................................................................4006664346368 ........................................................48

34637 ................... Macinino da sale o pepe LAMOLA ..................................................................................................................4006664346375 ........................................................54

34638 ................... Macinino doppio LAMOLA ................................................................................................................................4006664346382 ........................................................54

34639 ................... Porta-sale/spezie X-PLOSION®, nero ..............................................................................................................4006664346399 ........................................................48

34640 ................... Macinaspezie a manovella AROMATICO.......................................................................................................4006664346405 ........................................................54

34641 ................... Set macinini per sale e pepe X-PLOSION® ....................................................................................................4006664346412 ........................................................44

34642 ................... Set macinini per sale e pepe X-PLOSION®, nero ........................................................................................4006664346429 ........................................................44

34643 ................... Porta-macinino X-PLOSION®, M .......................................................................................................................4006664346436 ........................................................44

34644 ................... Porta-macinino X-PLOSION®, L.........................................................................................................................4006664346443 ........................................................44

34645 ................... Macinino da sale o pepe TEDORO, 14 cm bianco ......................................................................................4006664346450 ........................................................53

34646 ................... Macinino da sale o pepe TEDORO, 18 cm bianco ......................................................................................4006664346467 ........................................................53

34647 ................... Macinino da sale o pepe TEDORO, 14 cm marrone ..................................................................................4006664346474 ........................................................53

34648 ................... Macinino da sale o pepe TEDORO, 18 cm marrone ..................................................................................4006664346481 ........................................................53

34649 ................... Imbuto per spezie CONDIO ...............................................................................................................................4006664346498 ........................................................56

34651 ................... Spicetower X-PLOSION® .....................................................................................................................................4006664346511 ........................................................46

34652 ................... Mortaio in ghisa X-PLOSION® ...........................................................................................................................4006664346528 .................................................47, 59

34653 ................... Oliera X-PLOSION®, M ..........................................................................................................................................4006664346535 ........................................................50

34654 ................... Set X-PLOSION® per spezie ed erbe aromatiche ........................................................................................4006664346542 ........................................................49

34655 ................... Bricco per aceto e olio X-PLOSION® ................................................................................................................4006664346559 ........................................................51

34656 ................... Set per aceto e olio X-PLOSION® .....................................................................................................................4006664346566 ........................................................51

34657 ................... Organizer per barattolini  aromatiche X-PLOSION®..................................................................................4006664346573 ........................................................49

34670 ................... Macina per noce moscata MOSCATA .............................................................................................................4006664346702 ........................................................56

34680 ................... Grattugia a taglio fine e largo PARMIGIANO ...............................................................................................4006664346801 ..................................................... 112

35025 ................... Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 12 cm ..................................................................................................4006664350259 ........................................................34

35030 ................... Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 16 cm ..................................................................................................4006664350303 ........................................................34

35040 ................... Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 20 cm ..................................................................................................4006664350402 ........................................................34

35050 ................... Ciotola Salvafreschezza MUOVO, Ø 24 cm ..................................................................................................4006664350501 ........................................................34

35055 ................... Set ciotola con coperchio anti schizzi MUOVO, 2 pezzi ..........................................................................4006664350556 ........................................................35

35270 ................... Caraffa CASCADA ..................................................................................................................................................4006664352703 ..................................................... 207

35300 ................... Mortaio X-PLOSION® ............................................................................................................................................4006664353007 .................................................47, 59

35310 ................... Mortaio in granito CRUNCHY, Ø 10 cm .........................................................................................................4006664353106 ........................................................59

35320 ................... Mortaio in granito CRUNCHY, Ø 10,5 cm / Ø 17 cm..................................................................................4006664353205 ........................................................59

35321 ................... Mortaio GRINO, ø 7,7 cm ....................................................................................................................................4006664353212 ........................................................58

35322 ................... Mortaio GRINO, ø 10,2 cm .................................................................................................................................4006664353229 ........................................................58

35323 ................... Mortaio GRINO, ø 13,5 cm .................................................................................................................................4006664353236 ........................................................58

35340 ................... Mortaio con grattugia zenzero SURI ..............................................................................................................4006664353403 ........................................................59
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35360 ................... Cannello per crème brûlée CARMELLO, set di 5 ........................................................................................4006664353601 ..................................................... 217

35370 ................... Grattugia per zenzero PURO .............................................................................................................................4006664353700 ..................................................... 123

35375 ................... Grattugia per zenzero e frutta FRUTTARE ....................................................................................................4006664353755 ..................................................... 123

35390 ................... Coppette per crème brûlée INSPIRIA, 2 pezzi .............................................................................................4006664353908 ..................................................... 217

35400 ................... Cannello da cucina FUEGO ................................................................................................................................4006664354004 ............................................217, 261

50100 ................... Grattugia per patate RETARO ...........................................................................................................................4006664501002 ..................................................... 122

50110 ................... Griglia tagliapatate RUSTICA ............................................................................................................................4006664501101 ..................................................... 123

50150 ................... Affettaverdure e affettapatate RETARO ........................................................................................................4006664501507 ..................................................... 122

50200 ................... Grattugia per verdure RETARO .........................................................................................................................4006664502009 ..................................................... 122

50250 ................... Grattugia universale RETARO ...........................................................................................................................4006664502504 ..................................................... 122

50350 ................... Grattugia per crudité RETARO ..........................................................................................................................4006664503501 ..................................................... 122

50400 ................... Mandolina in ceramica TALIO ...........................................................................................................................4006664504003 ..................................................... 120

50410 ................... Affettaverdure alla julienne ASIA ....................................................................................................................4006664504102 ..................................................... 117

50420 ................... Affettaverdure ASIA .............................................................................................................................................4006664504201 ..................................................... 117

50440 ................... Mandolina a V VIOLI® ...........................................................................................................................................4006664504409 ..................................................... 119

50441 ................... Mandolina a V julienne VIOLI® 2.0 ...................................................................................................................4006664504416 ..................................................... 118

50450 ................... Affettapatate PATO ...............................................................................................................................................4006664504508 ..................................................... 119

50470 ................... Grattugia con taglio fino RAFINO ...................................................................................................................4006664504706 ..................................................... 117

50472 ................... Grattugia e mandolina per aglio RAFINO.....................................................................................................4006664504720 ..................................................... 116

50480 ................... Grattugia con taglio fino e grosso RAFINO ..................................................................................................4006664504805 ..................................................... 117

50490 ................... Grattugia pieghevole RAFINO ..........................................................................................................................4006664504904 ..................................................... 116

54000 ................... Affettaverdure gourmet TARTUFOLO ............................................................................................................4006664540001 ..................................................... 120

54001 ................... Grattugia gourmet FORMAGGIO .....................................................................................................................4006664540018 ..................................................... 120

55700 ................... Affettaverdure gourmet VIOLINO® .................................................................................................................4006664557009 ..................................................... 121

88185 ................... Testa sostituibile ....................................................................................................................................................4006664881852 ..................................................... 175

88281 ................... Spazzolina per la pulizia FUTURE, 25 cm ......................................................................................................4006664882811 ..................................................... 211

89155 ................... Coltelli da bistecca BBQ, 4 pezzi ......................................................................................................................4006664891554 .............................................. 99, 173

89156 ................... Spiedo verticale per pollo e wok per verdure BBQ ...................................................................................4006664891561 ..................................................... 168

89160 ................... Spazzola per griglia 3 in 1 BBQ ........................................................................................................................4006664891608 ..................................................... 175

89162 ................... Siringa per marinate BBQ ...................................................................................................................................4006664891622 ..................................................... 175

89245 ................... Paletta BBQ ..............................................................................................................................................................4006664892452 ..................................................... 171

89247 ................... Termometro digitale a immersione BBQ ......................................................................................................4006664892476 ..................................................... 175

89248 ................... Supporto per costine BBQ .................................................................................................................................4006664892483 ..................................................... 169

89250 ................... Wok per verdure BBQ ..........................................................................................................................................4006664892506 ..................................................... 168

89251 ................... Spazzola per barbecue BBQ ..............................................................................................................................4006664892513 ..................................................... 175

89257 ................... Piastra BBQ, piccola ..............................................................................................................................................4006664892575 ..................................................... 166

89258 ................... Teglia per griglia BBQ, grande ..........................................................................................................................4006664892582 ..................................................... 166

89259 ................... Supporto per cosce di pollo BBQ ....................................................................................................................4006664892599 ..................................................... 169

89260 ................... Spiedini per barbecue BBQ, 6 pezzi ...............................................................................................................4006664892605 ..................................................... 169

89276 ................... Spazzola triangolare BBQ ...................................................................................................................................4006664892766 ..................................................... 175

89289 ................... Piastre in legno di cedro BBQ, 2 pezzi ...........................................................................................................4006664892896 ..................................................... 173

89331 ................... Supporto di cottura per pesce BBQ ...............................................................................................................4006664893312 ..................................................... 169

89334 ................... Fermacarne BBQ ....................................................................................................................................................4006664893343 ..................................................... 174

89361 ................... Stampo per panini hamburger BBQ...............................................................................................................4006664893619 ..................................................... 163

89374 ................... Guanto per griglia BBQ .......................................................................................................................................4006664893749 ..................................................... 174

89381 ................... Paletta BBQ ..............................................................................................................................................................4006664893817 ..................................................... 171

89382 ................... Forchettone per griglia BBQ .............................................................................................................................4006664893824 ..................................................... 171

89415 ................... Teglia BBQ, piccola................................................................................................................................................4006664894159 ..................................................... 167

89416 ................... Teglia BBQ, grande ...............................................................................................................................................4006664894166 ..................................................... 167

89419 ................... Pressa per hamburger BBQ ...............................................................................................................................4006664894197 ..................................................... 163

89421 ................... Grembiule per cucinare alla griglia BBQ .......................................................................................................4006664894210 ..................................................... 174

89427 ................... Espositore snocciolatore per ciliegie DROPIO, 10 pezzi ..........................................................................4006664894272 ............................................129, 267
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89428 ................... Espositore Snocciolatore per prugne DROPIO ...........................................................................................4006664894289 ............................................129, 267

89482 ................... Padella per barbecue BBQ .................................................................................................................................4006664894821 ..................................................... 161

89494 ................... Set per hamburger BBQ, 3 pezzi ......................................................................................................................4006664894944 ..................................................... 162

89525 ................... Cestello per barbecue BBQ................................................................................................................................4006664895255 ..................................................... 160

89526 ................... Griglia per il pesce BBQ .......................................................................................................................................4006664895262 ..................................................... 160

89527 ................... Mini cestello da portata BBQ, piccolo ............................................................................................................4006664895279 ..................................................... 165

89528 ................... Mini cestello da portata BBQ, grande ............................................................................................................4006664895286 ..................................................... 165

89529 ................... Guanti per griglia BBQ, pelle scamosciata ...................................................................................................4006664895293 ..................................................... 174

89536 ................... Piastre in legno di cedro BBQ XXL, 2 pezzi...................................................................................................4006664895361 ..................................................... 173

89539 ................... Siringa per marinate BBQ ...................................................................................................................................4006664895392 ..................................................... 174

89542 ................... Forchette per carne BBQ, 2 pezzi ....................................................................................................................4006664895422 ..................................................... 170

89549 ................... Pinza per griglia BBQ Barbecuetang BBQ ....................................................................................................4006664895491 ..................................................... 170

91630.950.081 .. Espositore per la vendita dei taglieri .............................................................................................................4006664620390 ..................................................... 102
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