
Speciale
Dolci dal 

mondo

Viaggiare con la fantasia
non costa nulla. Porta in
tavola le prelibitazze dei

paesi lontani! Con i nostri
prodotti è facile e divertente



Ecco quello che serve per fare ciambelle a regola d’arte! Uno stampo per tagliarle e 
una comoda pinza per intingerle e glassarle. 

Questo stampo taglia perfettamente l’impasto per creare dei krapfen gustosissimi. 
Prodotto in plastica resistente di alta qualità.

Cod. 630046
Dimensioni: ø 7 cm - altezza 10 cm

Prezzo al pubblico € 5,90

Forma krapfen

Cod. 630047
Dimensioni: ø 8 cm - altezza 8 cm
Prezzo al pubblico € 7,40

Linea   Delicia

Linea   Delicia
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Forma ciambelle con pinza

Preparare le 
ciambelle sarà 
facile e veloce!



Speciale dolci dal mondo

La angel cake e la chiffon cake sono due deliziose torte soffici e leggerissime; per pre-
pararle serve uno stampo specifico come questo antiaderente che, grazie ai piedini 
di cui è dotato, permette di farle raffreddare capovolte e sollevate dal piano di lavo-
ro, procedimento necessario a far sì che le torte non si sgonfino e rimangano alte e 
voluminose. Lo stampo è provvisto di fondo estraibile per rimuovere la torta perfet-
        tamente dopo la cottura. Il tubo centrale trasmette 
     il calore in maniera uniforme per ottenere 
               una cottura perfetta anche all’interno.
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Linea   Delicia

Cod. 623152
Dimensioni: ø 26 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Stampo per angel cake

Nella 
confezione trovi 
una golosissima 

ricetta!



Le madeliene sono soffici dolcetti francesi a forma di conchiglia e dal sapore deli-
cato che ricorda quello dei plum cake. Con questo stampo le potrai preparare anche 
a casa. Ha la forma tradizionale e ti permette di sformare i pasticcini 
senza fatica, grazie alla sua flessibilità. All’interno della confezione 
trovi la ricetta tipica per preparare queste delizie.

Croccante fuori, morbido dentro, servito con marmellata, sciroppo d’acero, miele...
come resistere a un delizioso waffle a colazione, o a merenda? Per prepararne 6 
tutti insieme, ecco che ti aiuta lo stampo in silicone flessibile, va in forno e ti per-
mette di sformarli alla perfezione, senza difficoltà.

Cod. 629342
Dimensioni: 21x27 cm

Prezzo al pubblico € 17,90

Stampo per 6 waffle

Cod. 629328
Dimensioni: 33x25 cm
Prezzo al pubblico € 19,40

Linea   Delicia

Linea   Delicia
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Stampo per madeleine

Disponibile 
anche nel 

colore giallo

Adatto sia al 
forno tradizionale 
che al microonde



Fra i dolci più “di moda” ci sono i cake pops, deliziosi bocconcini facili da preparare e 
dall’aspetto invitante: sembrano leccalecca ma sono fatti con avanzi di pan di spagna 
mischiato a marmellata, decorati con glasse di cioccolato e zuccherini colorati. Grazie a 
questo utensile li puoi preparare in varie forme. Perfetti per le feste dei bam-
bini, ma adorati anche dai grandi! 

Questo stampo in silicone estremamente flessibile, ha incise delle sagome che ti 
aiutano a dosare la giusta quantità di impasto per realizzare i macarons ed ottenere 
così gusci tutti della stessa dimensione.

Cod. 629358
Dimensioni: 32x22 cm
Prezzo al pubblico € 15,90

Tappetino per macarons

Cod. 630876
Dimensioni: stampo 16x8,5 cm
stand ø 21 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Stampo con 6 forme
per cake pops

Linea   Delicia

Linea   Delicia
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Resiste 
fino a 
230 °C

La confezione 
include uno stand, 
un mini ricettario 

e 50 bastoncini 
riutilizzabili



Croissant perfetti come in pasticceria? Con questo stampo è facilissimo: lo usi per 
tagliare dall’impasto le sagome della giusta dimensione, così poi non devi far altro 
che arrotolarle e cuocerle... e il gioco è fatto! Lo stampo è pieghevole e quando non 
lo usi occupa davvero pochis-
simo spazio.

Il manicotto di Boemia, il cui nome originale è trdelnik, è un dolce tipico della cucina 
ceca. Si prepara con un impasto che ricorda un pane dolce, ma prima della cottura 
viene lavorato ottenendo una lunga striscia di pasta che va poi arrotolata attorno 
all’apposita forma cilindrica e cosparsa di zucchero e cannella.

Cod. 623390
Dimensioni: ø 8,5 cm

lunghezza 23 cm
Prezzo al pubblico €23,90

Rullo per manicotto
di boemia “trdelnik”

Cod. 630086
Dimensioni: 14x22 cm

Prezzo al pubblico € 7,40

Linea   Delicia

5Speciale dolci dal mondo

Stampo per croissant

I rulli sono dotati 
di un supporto in 

acciaio e hanno i ter-
minali in silicone per 
non scottarsi quando 

li si maneggia. 

Linea   Delicia



Spatole per crepes? Ne esistono due ideate apposta! Con la prima distribuisci per-
fettamente l’impasto liquido della crepes nella padella e con la seconda puoi girarle 
  a metà cottura senza rischio di rotture.

La crepiera i-Premium è perfetta per creare questo tipico dolce francese. Con fon-
do a induzione, ha un rivestimento antiaderente così resistente da permettere l’uso 
di utensili in metallo, senza paura. Grazie al bordo basso della padella potrai rove-
sciare le crêpes direttamente nel piatto una volta pronte.

Cod. 602036
Dimensioni: ø 26 cm - lunghezza 47 cm
Prezzo al pubblico €34,90

Crepiera

Cod. 630066
Dimensioni: lunghezza pala 32 cm
larghezza spatola 12 cm
Prezzo al pubblico € 9,90

Linea    i - Premium

Linea   Delicia
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Spatole per crepes

L’impugnatura 
è ergonomica in 

plastica resistente 
con finiture 

in acciaio


