
A Carnevale ogni fritto vale!
Scopri la gamma 
dei nuovi prodotti!

Speciale Carnevale



1Speciale Carnevale

Paletta scolatutto Linea  GrandChef

Linea  GrandChef
Ideale per scolare la maggior parte dell’olio 

dagli alimenti fritti e servirli.

Ideale per raccogliere, scolare e trasferire sui piatti da portata 
cibi fritti, eliminando l’olio in ecceso.

Cod. 428430
Dimensioni: 14x18 cm
Prezzo al pubblico € n.d

Cod. 428590
Dimensioni: ø 8 cm
Prezzo al pubblico € n.d

Trova tutti i pro-
dotti della nuova 

linea Grandchef sul 
nostro sito

Perfetto per 
le patatine 

fritte!

Cestino frittura
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Scolatutto ovale Linea  GrandChef

Linea  GrandChef
In acciaio inox con una rete che permette di 

sgocciolare dall’olio i cibi fritti.

Questo colino ha una particolare forma 
ovale adatta per scolare frittelle grandi 
come le zeppolo ed è prodotto in accia-
io inossidabile di alta qualità, come tutti 

i prodotti GrandChef!

Cod. 428390
Dimensioni: 14x18 cm
Prezzo al pubblico € n.d.

Cod. 428424
Dimensioni: ø 14 cm
Prezzo al pubblico € n.d.

Disponibile anche 
nella dimensione:

18x22 cm

Provala anche 
per scolare i 
ravioli dalla 
pasta sottile

Schiumarola ragno
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Frittelle con sagome perfette e originali! Il set contiene 4 stampi in metallo a forma di 
fiocco di neve, stella, cuore, fiore ed un manico removibile in nylon.

Forma frittelle

1 Scaldare l’olio a 180-
200 °C, riscaldare lo stam-
po all’interno dell’olio per 
circa 1 minuto e lasciarlo 
sgocciolare per bene.

2 Immergerlo imme-
diatamente nella pastel-
la fino al bordo supe-
riore.

3 Trasferirlo nuova-
mente nell’olio caldo e 
cuocere (prestare atten-
zione a non immergere il 
manico in nylon).

4 Girare la frittella, 
che si staccherà da sola 
dallo stampo dopo 
pochi secondi e frig-
gerla nell’olio fino a do-
ratura.

Cod. 630048
Dimensioni: ø 6,5 cm - altezza manico 18,5 cm
Prezzo al pubblico € 15,90

Linea  Delicia
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Termometro digitale Linea  Delicia
Uno strumento indispensabile per le tue frittelle è il termometro! Qui ne trovi due pre-
cisissimi, misurano in °C e °F (da -50 a +300 °C). Prodotti in acciaio inossidabile di alta 
qualità e plastica resistente, provvisti di un display LCD e di una custodia protettiva 

per il sensore termico che è lungo 11 cm. Funzionano con una 
       comune batteria LR44 inclusa nella confezione. 

Cod. 630126
Dimensioni: lunghezza 23,5 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Linea   Presto

Cod. 420910
Dimensioni: lunghezza 21 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 23,90

Adatti 
ai liquidi

Lo trovi in 
3 colori: rosso, 
bianco e giallo!
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Rotella con 4 tagliapasta Linea  Delicia
Una rotella tagliapasta che ne vale quattro, ma occupa lo spazio di una sola? Eccola! 
L’impugnatura contiene le tre rotelle extra in dotazione oltre a quella già montata: sono 
intercambiabili, le sostituisci in un attimo per ottenere tagli dritti oppure tre diversi tipi 
di taglio ondulato. Geniale! In più sarà utilissima per realizzare le tradizionali chiacchere 
fritte. 

Cod. 630019
Dimensioni: 16x3,5 cm
Prezzo al pubblico € 4,90
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Wok Linea  SmartClick

Linea   President
                   In acciaio inox con una rete sottile, permette di sgocciolare
          perfettamente dall’olio i cibi fritti; è sufficientemente larga 
              per poterne raccogliere grandi quantità.

Cod. 605058
Dimensioni: ø 28 cm - lunghezza 49,5 cm
altezza 13 cm
Prezzo al pubblico € 49,90

Cod. 638679
Dimensioni: lunghezza 36 cm
Prezzo al pubblico € 16,90

Provala anche 
per scolare i 
ravioli dalla 
pasta sottile

Schiumarola per fritti

La linea Smartclick è rivoluzionaria: ha il rivestimento antiaderente e il fondo spesso adat-
to anche per la cottura su piano a 

induzione, ma soprattutto è 
salvaspazio perchè puoi 

staccare l’impugnatura 
riducendo l’ingombro. 

Questo wok è molto 
ampio e profondo, 

così i fritti 
usciranno 

perfetti!


