
Speciale
bevande 
e drink
In estate non c’è niente di 
meglio di una pausa disse-
tante con un bicchiere di bi-
bita fresca colmo di cubetti 
di ghiaccio stilosissimi!



Linea  Mydrink

Speciale bevande

Questo sforna 8 cubetti XXL!

Cod. 308905
Dimensioni: 25x13 - altezza 5 cm
Prezzo al pubblico € 14,90

Cod. 308904
Dimensioni: 25x13 - altezza 5 cm

Prezzo al pubblico € 14,90
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Linea MydrinkFormaghiaccio 
diamanti XXL

Formaghiaggio 
cubetti XXL

I cubetti di ghiaccio più originali li prepari con i 
formaghiaccio in silicone flessibile Mydrink! Li 
trovi in diverse forme, qui te le proponiamo tutte!

Questo sforma 8 diamanti XXL!



Formaghiaccio cubetti

Formaghiaccio palline Linea  Mydrink

Speciale bevande

Questo sforna 18 palline!

Questo sforma 18 regolarissimi cubetti!

Cod. 308892
Dimensioni: 25x13 cm - altezza 3 cm

Prezzo al pubblico € 11,90

Cod. 308893
Dimensioni: 25x13 cm - altezza 3 cm

Prezzo al pubblico € 11,90
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Linea Mydrink



Questa forma serve per preparare miscelatori di ghiaccio in varie forme. Hanno due funzio-
ni: mescolare e allo stesso tempo raffreddare i tuoi drink. Sono comodissimi perché li puoi 
anche appendere al bordo dei bicchieri.

Cod. 308915
Dimensioni: 14,5x20 cm 

Prezzo al pubblico € 11,90

Linea  Mydrink

Speciale bevande 3

Linea Mydrink

Formaghiaggio 
miscelatori

Questo sforna 18 simboli di carte da gioco!

Cod. 308894
Dimensioni: 25x13 - altezza 3 cm

Prezzo al pubblico € 11,90

Formaghiaccio 
carte da gioco



Speciale bevande

Se vuoi avere tutto a portata di mano, scegli la caraffa con l’infusore rimovibile e con quattro 
bicchieri in plastica trasparente colorata, provvisti di coperchi per proteggere le bevande. 
La caraffa è perfetta tutto l’anno, in plastica trasparente e resistente al calore fino a 60 °C.
La puoi usare come una caraffa comune, se invece applichi la sezione rimovibile potrai pre-
parare infusi caldi o freddi, 
basterà inserire 
frutta, erbe, 
boccioli...

Caraffa e bicchieri
con coperchio Linea Mydrink

Cod. 308802.30
Capacità caraffa: 2,5 l

Capacità bicchieri: 400 ml
Prezzo al pubblico € 34,90

Quando non li 
usi più, puoi riporre 
i bicchieri dentro la 

caraffa!
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Cod. 308910
Dimensioni ghiaccio: ø 6 cm

Prezzo al pubblico set 2 pz.€ 11,90

Con questi formaghiaccio in silicone prepari grosse 
sfere di ghiaccio, magari incorporando all’inter-

no un frutto, e le estrai con facilità.

Formaghiaccio sfere 
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Linea Mydrink

Speciale bevande
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2
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6Speciale bevande

Una volta provata questa coloratissima caraffa, non ne potrai più fare a meno! D’estate le 
bevande si mantengono fresche più a lungo grazie al refrigeratore e d’inverno l’acqua può 
essere scaldata direttamente all’interno della brocca, sul piano cottura a gas, usando un 
semplice spargi fiamma. Inoltre potrai divertirti a creare il tuo infuso, inserendo nel filtro 
la frutta e gli aromi che preferisci.

Caraffa con infusore
e refrigeratore Linea Teo

Cod. 646628
Capacità: 2,5 l

Prezzo al pubblico € 29,90

Disponibile in 
4 vivaci colori:
rosso, verde, 

arancio e giallo.
Filtro infusore

Refrigeratore



Imbuto per cocktail
stratificati

Caraffa birra

Ecco un’idea fantastica per gustare 
al meglio la birra alla spina: la caraf-
fa in vetro borosilicato con coperchio 
a chiusura ermetica con guarnizione 
in silicone, è perfetta per cenare in 
compagnia preservando il gusto del-
la birra appena spinata. Quando la 
trasporti, la birra non fuoriesce e la 
schiuma si conserva perfetta a lungo, 
così quando la servi, sarà come appe-
na versata dalla spina! La caraffa con-
tiene l’equivalente di 5 birre medie.

Cod. 308852
Lunghezza: 19 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Cod. 308810
Dimensioni: capacità 2,5 l - altezza 22 cm
Prezzo al pubblico € 19,90
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Linea Mydrink

Linea Teo

Per preparare a casa tua dei cocktail da veri professionisti, con 
strati separati di colori diversi, c’è un trucco: grazie a questo im-
buto puoi versare gli ingredienti in base al loro peso specifico, 
mantenendoli nettamente separati. Otterrai effetti bellissimi! 
All’interno della confezione è incluso un piccolo ricettario con 
tanti cocktail alcolici e analcolici, per accontentare proprio tutti.

Speciale bevande



Bottiglia per bevande

Bicchiere con coperchio
portacannuccia

Speciale bevande

La bottiglia Purity è perfetta per contenere acqua, tè, caffè e tisane. 
È prodotta con un materiale plastico che viene utilizzato anche in 
ambito medico e che, essendo neutro, non altera i liquidi contenu-
ti. La bottiglia può essere sterilizzata; le bevande all’interno possono 
anche essere riscaldate in forno a microonde, togliendo il coperchio.

Cod. 891980.25
Capacità: 0,5 l 
Prezzo al pubblico € 10,90

Linea  Purity
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Disponibile anche 
più grande con la 
capacità 0,7 l con 
il codice 891982

Linea Mydrink
Questo divertente bicchiere è in plastica trasparente 
colorata ed è provvisto di un coperchio che protegge le 
bevande contenute all’interno: il coperchio è adatto per 
l’uso con le cannucce MyDrink o con cannucce comuni. 

Cod. 308804.30
Capacità: 400 ml

Prezzo al pubblico € 4,90

Disponibile anche 
nella capacità 600 

ml con il codice 
308806.30


