
Speciale
Di vitello o di manzo che sia, l’arrosto 

è il tipico piatto delle feste.. quello che 
non può mai mancare in tavola.

Per prepararlo ti aiutamo noi! 

ARROSTI



Rostiera con coperchio

Cod. 601939
Dimensioni: 39x22 cm

altezza 17 cm
Prezzo al pubblico € 65,90  € 49,90

Speciale arrosti 1

Per arrosti, verdure e pesce... Dotata di rivestimento antiaderente che riduce il rischio di 
bruciature, ha un fondo spesso che accumula e rilascia lentamente il calore. Il coperchio 
in vetro temperato trasparente, per tenere sotto controllo la cottura, può essere usato 
anche come vassoio per servire 
in tavola o come pirofila per 
la cottura in forno.

Linea  Premium

Il coperchio è multiuso, puoi usarlo 
per servire in tavola o come pirofila 

per la cottura in forno

È dotata di 
un fondo parti-

colarmente piatto 
che aderisce 

perfettamente al 
piano di lavoro



Rostiera in vetro

Cod. 629082
Dimensioni: 42x26 cm - altezza 17 cm

Prezzo al pubblico € 47,90

Puoi utilizzare 
entrambe le parti 
come pirofile di-

stinte: una bassa 
e una fonda!

Speciale arrosti 2

Belle, eleganti, affidabili e con un design senza tempo le pirofile in vetro borosilicato, 
grazie ai piedini resistenti al calore, possono essere rimosse dal forno e subito appoggia-
te sul tavolo senza correre il rischio di rovinarlo. Con questo modello puoi averne due in 
una: quella fonda e quella bassa si combinano perfettamente costituendo, insieme, un 
set con recipiente e coperchio.

Linea  Delicia  glass

I piedini sono in 
silicone resistente 

al calore



Padella

Scopri tutta 
questa fantastica 

linea sul nostro sito:
www.tescomaonline.com

Speciale arrosti 3

la padella antiaderente diventa intelligente.

Linea  Smartclick

salvaspazio
quando la riponi togli l’impugnatura e guadagni 
spazio negli armadietti

antiaderente
i cibi non si attaccano alla padella durante la 
cottura

robusta
il rivestimento antiaderente resiste anche a la-
vaggi frequenti in lavastoviglie

multiuso
passa dai fornelli al forno in un semplice Click

per induzione
il fondo extraspesso è adatto a tutti i tipi di pia-
no cottura

completa
la linea comprende padelle tradizionali, fonde, 
wok, griglie e padelle speciali, per ogni esigenza 
di cottura

PADELLA FONDA
Cod. 605038
Dimensioni senza manico: ø 28 cm
con manico: lunghezza 52 cm - altezza 17 cm
Prezzo al pubblico € 59,90  € 35,90  

GRIGLIA OVALE PER PESCE
Cod. 605076
Dimensioni senza manico: 35x26 cm
con manico: lunghezza 44,5 cm - altezza 9,5 cm
Prezzo al pubblico € 54,90  € 34,90  



Ecco lo strumento perfetto per misurare velocemente la tempe-
ratura interna della carne o del pesce durante la cottura in forno 
o alla griglia: quando l’alimento raggiunge il grado di cottura ri-
chiesto, il termometro emette un segnale acustico. Ha il display 
retroilluminato, facile da leggere e provvisto di un indicatore 
di temperatura espresso in °C. Ha un design accattivante, 
prodotto in acciaio inox di alta qualità 
e plastica 
resistente.

Cod. 638793
Dimensioni: lunghezza 37 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Cod. 630298
Dimensioni: lunghezza 29 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

Linea   President
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Pompetta 
per carni e arrosti

Speciale arrosti

Il segreto per un arrosto succulento? Irrorare la carne con l’apposito attrezzo; la pompetta in 
silicone permette di aspirare facilmente il succo prodotto dalla carne 
per poi insaporire le varie parti dell’arrosto. Il set include
due accessori per spennellare e ungere, 
un comodo gancio da appoggio 
e uno scovolino per la pulizia.

Nella confezione 
trovi anche un som-
mario con le tempe-

rature ottimali 
di cottura.

Linea  Delicia

Forchettone con
termometro digitale



Lama con profilo “a V” 
per tagliare con pre-
cisione e senza sforzo

Impugnatura
antiscivolo

In acciaio tedesco
Lama 
forgiata 
a mano

Questo coltello disossatore è perfetto per tagliare con precisione la carne 
vicino all’osso. 

Cod. 881225
lunghezza totale: 29 cm - lunghezza lama: 16 cm 
Prezzo al pubblico € 11,90

Cod. 881240
lunghezza totale: 26,5 cm - lunghezza lama: 14 cm 
Prezzo al pubblico € 11,90

Linea   Precioso
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Coltello arrosto

Speciale arrosti

Perfetto per tagliare ogni tipo di carne. Ti aiuterà ad affettare semplicemente 
i tuoi arrosti.

Disponibile 
anche con la 

lama da 16 cm
(cod. 881241)

Linea   Precioso

Coltello disossatore

Lama con profilo “a V” 
per tagliare con pre-
cisione e senza sforzo

Impugnatura
antiscivolo

In acciaio tedesco
Lama 
forgiata 
a mano



Realizzato in silicone alimentare, è igienico e facile da usare, grazie alla chiusura a clip. 
Per tenere unite durante la cottura le verdure, le cosce 

del pollo, gli involtini, ma anche per chiudere 
i sacchetti per gli alimenti.

Cod. 630570
Dimensioni: lunghezza 35 cm 

Prezzo al pubblico set 4 pz. € 7,40

Cod. 638732
Dimensioni: lunghezza 25 cm 

Prezzo al pubblico € 34,90
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Trinciapollo con custodia

Speciale arrosti

Il resistente trinciapollo in acciaio inossidabile è dotato di custodia di sicurezza che 
preserva le lame da urti che le potrebbero danneggiare, oltre a consentire di 

conservare l’utensile in totale sicurezza. La speciale lama seghettata per-
mette di trinciare facilmente anche le ossa più dure, mentre la punta 

affilata aiuta a tagliare la pelle. E poi ha un design davvero ele-
gante, come tutti gli utensili della linea President!

Linea   President

Laccio per cibo Linea  Delicia

La custodia di sicurezza evita che 
le lame si rovinino e permette di 
conservare l’utensile in sicurezza


