
ti piace il tipi-
co cibo del 
fast food ma 
vorresti fosse 
più sano? con 
i nostri pro-
dotti potrai 
prepararlo tU!

Speciale

Fast 
food 
home 
made



Hamburger buoni e sani, fatti in casa con la carne macinata che preferisci, tutti 
con la stessa forma e dimensione? Facile, con questo piccolo 

utensile: bastano pochi gesti per avere hamburger perfet-
tamente tondi, pronti da cuocere e da gustare.

Stampo per hamburger linea 
presto

Stampo panini per hamburger linea 
della casa

I classici “burger buns” fatti in casa, sfornati alla perfezione? Sarà facile realizzar-
li se usi lo stampo Della Casa in silicone. Va in tutti i tipi di forno ed è flessibile, 
così una volta cotti, puoi sformare i panini senza romperli. Lo stampo panini per 

hamburger ti aiuta a prepararne fino a 6; 
nella confezione trovi anche la ricetta.

Cod. 420585
ø 10 cm - altezza 1,5 cm
Prezzo al pubblico € 7,40

Cod. 629518
dimensioni 21,5x34,5 cm
ø panino 9 cm
Prezzo al pubblico € 14,90

Scopri tutta la linea di 
stampi Della Casa e di-
vertiti a preparare tante 

specialità sfiziose!
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Padella in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente. 
Dotata di quattro cerchi, ideale per cuocere 

hamburger tigelle, pancake e uova. 

Padella 4 cerchi linea 
premiUm

Padella 4 cerchi linea 
smartclick

La padella 4 cerchi SmartCLICK è rivoluzionaria: ha il rivestimento antiaderente 
e il fondo spesso adatto anche per la cottura su piano a induzione, ma soprat-
tutto è salvaspazio perché puoi staccare l’impugnatura riducendone l’ingombro. 

Togliendo l’impugnatura puoi usare 
la bistecchiera anche in forno, per 

sperimentare cotture 
diverse!

Cod. 605090
ø 24 cm - lunghezza totale 47,5 cm
ø cerchi 9 cm
Prezzo al pubblico € 59,90 € 42,90

Cod. 601262
dimensioni 22x22 cm

lunghezza totale 40 cm
ø cerchi 9 cm

Prezzo al pubblico € 28,90 € 19,90
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Adori gli stick di patate? Ecco un pratico strumento, facilissimo 
da usare, che con un solo gesto permette di avere 
patatine perfette come quelle surgelate, ma con 
la genuinità dei prodotti freschi. Grazie alle 
due differenti trafile puoi ottenere pa-
tatine in diverse dimensioni, pronte 
per essere fritte, o cotte al forno 
per una cucina light. 

Affetta patate linea 
handy

Cestino frittura linea 
grandchef

Questi cestelli sono perfetti per scolare 
l’olio bollente dalle patatine fritte.

Cod. 428590
ø 8 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Cod. 428594
dimensioni 10x8 cm
Prezzo al pubblico n.d.

Cod. 643560
dimensioni 26x14 cm

Prezzo al pubblico € 19,90
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Grazie alla lama seghettata per-
mette di tagliare a fette precise 
ed uniformi frutta e verdura con 
buccia liscia, ma anche la moz-
zarella per preparare la caprese... 
con un solo gesto! 
Prodotto in acciaio inox 
di prima qualità e 
plastica bianca 
resistente.

Affetta pomodori linea 
presto

Shaker multiuso linea 
presto

Cod. 420134
lunghezza 26 cm
Prezzo al pubblico € 4,40

Lo shaker è utilissimo sia per preparare e servire condi-
menti come la maionese, sia per i frappé e per la schiuma 
del cappuccino. È provvisto di una griglia multiuso che 
aiuta a mescolare e schiumare gli ingredienti o le bevan-
de a base di latte e per versare i condimenti freschi. La 

scala graduata ti aiuta a dosare gli ingredienti ed 
il beccuccio permette di versare con facilità. 

Se non utilizzi tutto il suo contenuto, lo 
riponi in frigorifero: si chiude erme-

ticamente quindi non rischi di 
rovesciarlo e non mescoli 

gli odori nel frigo.

Cod. 420713
capacità 500 ml - altezza 20 cm 
Prezzo al pubblico € 11,90
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Cod. 643586
dimensioni 13x27 cm
altezza 19 cm
Prezzo al pubblico € 34,90

Non c’è nulla di più genuino di un trito di carne macinata in casa, al momento: 
con questo strumento compatto, dotato di diverse lame, puoi cimentarti in questa 
e molte altre preparazioni. Ideale anche per tritare aglio e cipolla, pan grattato, 
noci sgusciate, formaggi stagionati; lo puoi usare anche per passare pomodori e 
verdure precotte. Prodotto in plastica resistente, con macina e dischi in acciaio 
inox di alta qualità. Provvisto di un solido pestello che ti permette di spingere gli 

alimenti verso la macina, e di 
una pratica ventosa che 

conferisce stabilità ed 
una perfetta aderenza 

al piano di lavoro.

Tritacarne multiuso linea 
handy
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