
GEFU – Scopri la tua
arte culinaria.
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Il team familiare di GEFU Rudolf, Marlene, René e Daniel Schillheim 

CAMBIANDO...
Il tema della sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre più im-

portante a livello mondiale, e per noi di GEFU la situazione non è 

differente. Con le nostre misure a favore della sostenibilità certa-

mente non cambieremo il mondo, ma possiamo sempre offrire 

un contributo 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 particolarmente dure-

voli 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 perse-

gue tematiche chiare, vanta eccellenti competenze 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 al-

lestimento alla Z di zelo nella preparazione.
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...E NOI

Ecco perché operiamo giorno dopo giorno pieni di slancio allo svi-

luppo di interessanti idee per i prodotti e di soluzioni complete e 

facili da vendere in grado di apportare grandi fatturati, ma soprat-

tutto di rafforzare il commercio specializzato che è l’anima della 

nostra attività.

Venite a scoprire i nostri brillanti prodotti, i nuovi temi in fatto di 

gusto e le fresche idee “Made in Sauerland”.
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Video del prodotto

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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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.
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Vetro
Milo 

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 del-

la dispensa il controllo delle vostre scorte non è mai stato 

così facile, rapido e comodo.



8 I

Vetro

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.



NEW
300 °C -20 °C
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                NEW!
Einfache Frische-  

und Vorratskontrolle
per App

                NEW!
Controllo della 

freschezza e delle scorte 
tramite applicazione

Ecologico

Barattolo salva freschezza PROVIDO

Senza tempo mantengono in ordine e permettono di controllare 
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 applicazio-

ne (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 lontano il 
barattolo dai bordi del microonde

• impilabile• acciaio inox pregiato / resina

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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NEW

Vetro

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 
aspetto accattivante. Il coperchio a tenuta stagna conserva 
l'aroma 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 singolar-

mente ogni barattolino
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NEW

Vetro

                NEW!
Einfache Frische- 

und Vorratskontrolle
per App

                NEW!
Controllo della

freschezza e delle scorte
tramite applicazione

Ecologico

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

Android AppVideo del prodotto
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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

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
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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

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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DESIGN
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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

con funzione raschietto 
compresa

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



NEW
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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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
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29255  Spazzola per pulizia con dosatore di de-
tersivo 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

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

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

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

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

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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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 conti-

nua
• 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 conti-
nua

• 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
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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

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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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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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 
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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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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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33710  
Bricco per latte BARISTA

• volume di riempimento: 350 ml 

33720  

Bricco per latte BARISTA

• volume di riempimento: 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

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
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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
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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

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

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
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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 chiudibile
• un lavoro senza 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
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29238 Grattugia a due direzioni 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.

• affilatura eccezionale grazie al sistema DIAMOND LASER CUT
• 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• lavorazione esclusiva
• elegante design sviluppato in azienda
• manico ergonomico, equilibrato nel peso e impermeabile 

all’acqua
• occhiello di sospensione integrato
• pregiato acciaio inox / resina

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
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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

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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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

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
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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

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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29239 Frusta con sfere 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. 

• sfere in nylon per prevenire i graffi sui contenitori rivestiti
• resiste alle alte temperature fino a 210°C
• lungh. 32,5 cm, largh. 6,2 cm, alt. 6,2 cm
• pregiato acciaio inox / resina

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 / acciaio inox pregiato

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

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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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

89549  Pinza per griglia BBQ

Via libera alla griglia! Grazie all’impugnatura antiscivolo è im-
possibile che la pinza per griglia sfugga di mano, per posizio-
nare, 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

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
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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

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

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

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
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Sotto tazza MIRA

•  per Bicchiere termico MIRA  
(Art.-Nr. 16410 + 16420)

•   lungh. 9,9 cm, largh. 9,9 cm, alt. 
1,15 cm
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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

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

16401

Sotto tazza MIRA

•  per Bicchiere termico MIRA  
(Art.-Nr. 16400)

•   lungh. 8,3 cm, largh. 8,3 cm,   alt. 1,15 cm

senza Bicchiere termico

senza Bicchiere termico
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13731  Espositore sbuccia arance e zenzero ME-
LANSINA

Présentoir à fort potentiel de ventes, contenu 14 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

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

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

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
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