
grazie ai frutti della prima-
vera, si possono preparare 
moltissimi dolci freschissimi 
e gustosi. crostate, muffin, 
cucina anche tu con noi!

Speciale

Dolci 
di 

primavera



Cod. 630898
ø totale 33 cm
ø crostata 30 cm
Prezzo al pubblico € 17,90

Vorresti preparare una crostata bella come quelle di pasticceria ma il reticolo non 
ti viene mai regolare? Da oggi c’è un trucchetto, una griglia in plastica che ricava 
un intreccio perfetto e ti agevola nel posizionarlo sulla crostata. Basta arrotolare 
la frolla sul matterello, trasferirlo sul tagliapasta, passarlo in tutte le direzioni per 
ritagliare il reticolo e posizionarlo sulla torta… e il gioco è fatto! Una crostata 
con frutti freschi è il dolce più primaverile che ci sia!

Reticolo tagliapasta per crostata linea 
delÍcia
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Questo comodissimo stampo per crostate ha un pratico fondo removibile per facili-
tare l’estrazione dei tuoi dolci, inoltre, è dotato di rivestimento antiaderente per non 
far attaccare gli alimenti.

Stampo crostata fondo removibile linea 
delÍcia

Stampo crostatina fondo removibile linea 
delÍcia

Crostatine alla crema, alla marmellata, al cioccolato... basta una base di pasta frolla 
e le prepari all’istante! Gli stampini in materiale antiaderente hanno fondo rimo-
vibile, così sformi i tuoi dolci in un attimo senza rovinare i bordi. Provvisti di un 
rivestimento antiaderente di alta qualità che evita che i cibi si attacchino sul fondo.

Cod. 623115
ø 28 cm - altezza 2,5 cm
Prezzo al pubblico € 15,90

Cod. 623111
ø 10 cm - altezza 2 cm
Prezzo al pubblico set 4 pz € 15,90
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Cod. 643630
larghezza 15 cm - altezza 27 cm
Prezzo al pubblico € 22,90

Ti piace la marmellata di ciliegie, ma il pensiero di snocciolarle una ad una ti fa 
cambiare idea? Prova questo utensile geniale: basta inserire le ciliegie nel vas-
soio inclinato, premere lo stantuffo ed in un attimo i frutti vengono separati dal 

nocciolo, pronti per essere cucinati o gustati. Anche 
le macedonie estive saranno più gustose se rimuovi 

il nocciolo dalle ciliegie quando le prepari. Nella 
confezione sono incluse due guarnizioni.

Snocciola ciligie linea 
handy
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Per preparare con le tue mani cestini di sfoglia, frolla e tar-
tellette, ecco l’utensile che ti aiuta: con il tagliapasta ritagli la 
sagoma con bordo liscio oppure ondulato, poi usi il 
tampone per dare la forma al cestino. 
Da farcire come preferisci! 

Forma tartellette linea 
delÍcia

Tartelletta ovale linea 
delÍcia

Si possono preparare con la frolla, con la pasta brisée o la 
sfoglia, con un ripieno dolce o salato... le tartellette piac-
ciono a tutti. Cuocili in questi appositi stampini in metallo, 
permettono un taglio netto dei bordi dell’impasto
per un risultato perfetto. Li puoi scegliere
ovali o tondi nella misura
che preferisci.

Cod. 630087
pressello: ø 6 cm - altezza 9 cm
base: ø 10,5 cm - altezza 3,5 cm
Prezzo al pubblico € 8,90

Cod. 631522
dimensioni 5x8 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz € 2,40
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Torte, marmellate e macedonie no problem: con lo snocciola 
ciliegie dimezzi la fatica di eliminare i noccioli da ciliegie 
e amarene, fresche o conservate. Inserisci il frutto, premi lo 
stantuffo ed ecco che otterrai una ciliegia perfettamente snoc-
ciolata e i noccioli 
si raccoglieranno 
nel serbatoio 
sottostante.

Snocciola ciliegie linea 
delÍcia

Leva picciolo fragola linea 
presto

Piccolo ed efficace, questo strumento permette di praticare un’incisione per-
fetta e di eliminare in modo preciso il picciolo dalle fragole, senza rovinar-
ne l’aspetto. È davvero facile da usare per la preparazione di torte e macedonie. 

Prodotto in plastica resistente.

Cod. 630069
ø 4,5 cm - altezza 17,5 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Cod. 420632
lunghezza 10 cm
Prezzo al pubblico € 3,90
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Prepara deliziosi muffin con questa teglia con rivestimento antiaderente di altis-
sima qualità. L’idea in più? Inserisci un pirottino in ogni foro, versa l’impasto e 
inforna: ogni ospite avrà il proprio muffin presentato proprio come in pasticceria, 
in più sarà più semplice pulire lo stampo. 
E’ consigliato imburrare/oliare 
e infarinare fondo 
e bordi dello 
stampo.

Stampo 12 muffin linea 
delÍcia gold

Inserto per muffin ai 2 gusti linea 
presto

Vorresti preparare dei muffin a due 
gusti, ma non sai come fare per man-
tenere i due impasti separati? Ecco 
l’utensile che ti aiuta! Facile da usare, 
ti permette di stupire tutti sfornando 
muffin bicolore, senza fatica.

Cod. 623560
dimensioni 28x39,5 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Cod. 630089
lunghezza 30 cm
Prezzo al pubblico € 9,90

6speciale dolci di primavera



Cod. 630603
ø 4 cm - 100 pz.
Prezzo al pubblico € 2,50

Li trovi anche più grandi:
Cod. 630617
ø 6 cm - 60 pz € 2,90

INFO

Porta muffin basso linea 
delÍcia

Pirottini decoro primavera linea 
delÍcia

Prepara mini muffin e dolcetti per le persone speciali e rendili ancora più speciali 
con i pirottini con decori a cuoricini, 
oppure con quelli nei colori 
della primavera!

Cod. 630848
ø 34 cm - altezza 12 cm
Prezzo al pubblico € 22,90

Un contenitore fatto apposta per trasportare cupcake e muffin senza paura di schiac-
ciarli o rovinarli? Eccolo! È perfetto soprattutto per i dolci con decorazioni e glasse 
morbide, il ripiano ha 12 fori, così puoi trasportare i muffin mantenendoli fermi e 
ben distanziati uno dall’altro. Può essere utilizzato anche con la tavoletta refrige-
rante (venduta separatamente - art. 630846) così gli alimenti conservati all’interno 

di esso rimangono freschi 
più a lungo.

7speciale dolci di primavera



Cod. 640590
ø 8,5 cm - altezza 7 cm 
Prezzo al pubblico 
set 4 pz € 9,90

Cod. 640593
ø 11,5 cm - altezza 8,5 cm 
Prezzo al pubblico 
set 2 pz € 9,90

Hai voglia di un delizioso budino? Ora ci sono gli stampini che ti aiutano a pre-
pararlo in formato monoporzione e a sformarlo senza fatica! Nella confezione 
ne trovi quattro, prodotti in plastica resistente e formati da tre parti: un corpo 
centrale, un coperchio superiore piccolo ed uno inferiore grande. Gli stampi sono 
perfetti anche per preparare gela-
tine di frutta; all’interno del-
la confezione trovi anche 
un ricettario per prepara-
re dolci sfiziosi.

Stampo per budino linea 
delÍcia

Per i più golosi
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