
Speciale detox

Quanto è difficile perdere 
quei chiletti di troppo 

acquistati durante le feste? 
Con questi prodotti sarà 

più facile perchè vi aiuteranno 
a cucinare leggero, con gusto!



Wok Linea  Smartclick
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Cod. 605058
Dimensioni senza manico: ø 28 cm
Dimensioni con manico: 
lunghezza 49,5 cm - altezza 13 cm
Prezzo al pubblico € 49,90  € 31,90

Speciale dieta post-ferie

Scegli un metodo di cottura leggero e salutare, con il wok non hai bisogno di aggiungere 
grassi: la sua finitura antiaderente non fa attaccare il cibo. La sua forma permette una 
distribuzione del calore uniforme per una cottura ottimale. Perfetto per le preparazioni in 
stile orientale, ma anche come saltapasta o per friggere.

Scopri tutta 
questa fantastica 

linea sul nostro sito:
www.tescomaonline.com

la padella antiaderente diventa intelligente.

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



Bistecchiera Linea  i -Premium  Stone
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La bistecchiera è la soluzione ideale per chi ama le grigliate, ma non ha la possibilità di 
cucinare fuori: la superficie ondulata permette di imitare la cottura alla griglia, senza gli 
svantaggi che quest’ultima comporta, e il rivestimento ruvido e grezzo simula la cottura 
sulla pietra e preserva intatti il gusto e i succhi di cottura delle pietanze. Per una cottura 
    ottimale, va utilizzata cucinando a fiamma alta. 

Cod. 602466
Dimensioni senza manico: 26x26 cm
Dimensioni con manico: lunghezza 44 cm - altezza 7,5 cm
Prezzo al pubblico € 39,90  € 26,90

Scopri tutta 
questa fantastica 

linea sul nostro sito:
www.tescomaonline.com

Questa padella 
preserva i succhi di 

cottura delle pietanze  
permettendoti di 

cuocere le tue bistecche 
senza aggiunta di 

olio o burro.



Pentola a pressione Linea  President
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È dotata di un rivoluzionario regolatore “idealcook” che consente di scegliere in modo 
intuitivo l’intensità della pressione in base all’alimento. Il cestello interno permette inol-
tre la cottura a vapore e lo speciale fondo trattiene il calore con un conseguente rispar-
mio energetico. 

Cod. 702744 
Dimensioni: capacità 4 l

lunghezza 37 cm - altezza 18 cm
Prezzo al pubblico € 149,00  € 89,00



Rostiera rettangolare

Pala pesce

Linea  Tulip

Linea  President
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In acciaio inox con triplo fondo sandwich che non fa 
attaccare il cibo e permette un risparmio energe-
tico ed una cottura senza grassi aggiunti. 
Perfetta per cuocere ogni tipo di pesce!
Dotata di griglia interna e di coperchio 
che può essere utilizzato anche per 
riscaldare le pietanze, direttamente 
sul piano cottura.

Cod. 713066
Dimensioni: 43x27 cm - altezza 17 cm
Prezzo al pubblico € 109,00

Dotata di 
comode maniglie 

per una presa sem-
plice e sicuradotata di griglia 

per una perfetta 
cottura senza grassi

il coperchio può 
essere utilizzato 
indipendentemente 
per cucinare o scaldare

Com’è difficile girare il pesce senza romperlo 
durante la cottura, o prima di sfilettarlo… con 
questa paletta però lo puoi sollevare con facilità 
senza danneggiarlo. La superficie forata evita di 
raccogliere i liquidi di cottura insieme al pesce. 
Grazie alla sua flessibilità, è indicata anche per 
raccogliere e girare con facilità omelette e frittate.

Cod. 638677
Dimensioni: 32x20 cm 

Prezzo al pubblico € 16,90

In acciaio 
inox di alta qua-

lità e dalle finiture 
eleganti. Dotata di 
pratico gancio per 

appenderla



Il pesce è un alimento prezioso per il nostro organismo e i medici consigliano di consumarlo 
frequentemente. Purtroppo, le lische presenti nella carne lo rendono un alimento poco ap-
prezzato dai bambini e non solo. La pinza leva lische è utilissima per eliminare, prima della 
cottura, anche le lische più piccole e sottili. 

Cod. 420530
Lunghezza: pinza 13 cm - supporto 16 cm 

Prezzo al pubblico € 8,40

Pinza levalische 
con supporto

Squama pesce 
con raccoglitore

Linea  Presto

Linea  Presto
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Il pesce è un alimento prezioso che andrebbe cucinato  spesso, ed 
ecco lo strumento che ti aiuta ad eliminare con facilità le fastidiose 
squame: prodotto in plastica resistente di alta qualità, ha una 
lama seghettata che le rimuove e le raccoglie separandole 
dalla pelle; grazie alla particolare forma dell’utensile, 
le squame non si disperdono, così non sporchi 
       il piano di lavoro.

Rimuove 
facilmente ed in 

tutta sicurezza le 
squame sia da pesci di 

acqua dolce che da 
pesci di mare.

Cod. 420121
Lunghezza: 18 cm

Colori disponibili 
 Prezzo al pubblico € 5,90
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Asciuga insalata

Coppia insalata

Stile, colore e design per la coppia di posate 
in melamina per insalata, per 
mescolare e servire tutta la 
verdura che vuoi.

Cod. 643590
Dimensioni: ø 29 cm - altezza 18 cm 
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 19,90

Cod. 420626
Lunghezza: 32 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 8,40

Linea  Handy

Linea  Presto

Prova la centrifuga con fondo antiscivolo e non ne farai più a meno: grazie al cestello 
interno girevole, asciugare l’insalata sarà facilissimo! Aderisce perfettamente al piano di 
lavoro e per utilizzarla, basta inserire l’insalata 
lavata nel cestello, chiudere il coperchio
e girare energicamente la mano-
vella: l’insalata viene separata 
perfettamente dall’acqua.

Disponibile 
anche in bianco
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Infusiera

Infusore

Prenditi una pausa e gusta un infuso ogni volta che vuoi: foglie di tè, 
bacche, boccioli, piccoli frutti essiccati… puoi creare ogni volta la be-
vanda che preferisci con l’infusore a maglie regolabili. 
Lo inserisci direttamente nella tazza e, trascorso 
il tempo necessario, lo riponi nel suo 
supporto, così non sgocciola.

Cod. 646622
Dimensioni: capacità 1,25 l

ø 14 cm - altezza 17 cm 
Prezzo al pubblico € 23,90  € 9,90

Linea  Teo

Linea  myDrink

Resistente al calore, è ideale per pre-
parare tè, infusi, tisane, ma anche 
caffè; ha un design ultramoderno 
che la rende bellissima da portare in 
tavola per una pausa tè elegante. È 
prodotta in vetro borosilicato e prov-
vista di due filtri con trama diversa; 
filtri ed impugnatura sono in plastica 
resistente. Il recipiente in vetro è la-
vabile in lavastoviglie. 

Cod. 646670
Dimensioni: ø 4,5 cm - altezza 15 cm

Prezzo al pubblico € 7,40

Quando hai 
finito di usarlo 

puoi riporlo 
nell’apposito 

supporto



8Speciale dieta post-ferie

Affetta mela con 
proteggi lame

Affetta pomodoro

Linea  Delicia

Linea  Presto

Se vuoi preparare una torta di mele buona e anche bella, 
fatti aiutare da questo affetta mela che ti permette di ot-
tenere venti spicchi regolari e sottilissimi, rimuovendo allo 
stesso tempo anche il torsolo. Ha la custodia per proteg-

gere le lame, così lo puoi riporre senza rischi.

Afferra con due mani le solide impugnature in plastica e premi: grazie alla lama seghettata, 
questo utensile ti permette di tagliare in 8 spicchi precisi ed 
uniformi i pomodori e la frutta e verdura con 
buccia liscia... con un solo gesto!

Cod. 420664
Dimensioni: ø 11 cm - lunghezza 17 cm

Prezzo al pubblico € 7,40

Cod. 630096
Dimensioni: lunghezza 18 cm
altezza 3 cm
Prezzo al pubblico € 7,90
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A Riscaldare il latte a 80 °C
B Lasciare intiepidire a 50 °C
C Aggiungere lo yogurt

80°C

A

50°C

B

D

2x

C

E

6 ore a 20°C

F

Yogurtiera Linea  Bambini
Bastano latte fresco e yogurt naturale con fer-
menti lattici vivi: il procedimento è molto sem-
plice e permette di ottenere tanto yogurt sano, 
genuino ed economico. I contenitori sono in 
plastica resistente e la borsa in nylon ha un in-

serto termico isolante.

D Mescolare
E Riempire i contenitori
F Metterli nella borsa termica

Cod. 668240
Dimensioni: 25x18 - altezza 10 cm

capacità contenitori: 150 ml 
Prezzo al pubblico € 35,90


