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le Fritti “da strada”

PATATINE, FRITTELLE DOLCI E SALATE, VERDU-
RE PASTELLATE, ANELLI DI TOTANO, GAMBERI, 
ARANCINI DI RISO, KRAPFEN E CIAMBELLE... A 
CHI NON VIENE L’ACQUOLINA IN BOCCA?! 
PERCHè FRITTO è ANCHE BUONO! DIVERTITI A 
PREPARARLO IN CASA.



Cestino frittura linea 
GRANDCHEF

I cestini in metallo sono un modo elegante e originale per servire alimenti fritti, patatine, 
tempura di verdure... Scegli la forma che preferisci, metti all’interno un foglio di carta 
assorbente e portali in tavola con le pietanze all’interno. Proprio come in un bistrot!

Cod. 428594
dimensioni 10x8 cm
altezza 6 cm
lunghezza totale 20 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Cod. 428590
ø 8 cm - altezza 9 cm
lunghezza totale 20 cm 
Prezzo al pubblico € 11,90

Cod. 428430
dimensioni 14x18 cm 
lunghezza totale 37,5 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Paletta scolatutto linea 
GRANDCHEF

In acciaio inox, questa paletta scolatutto ti permetterà di prele-
vare e servire gli alimenti dall’acqua o dall’olio bollente grazie 
alla maglia metallica, che manterrà gli alimenti perfettamente 
asciutti e i fritti croccanti.
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Pinza per fritti linea 
GRANDCHEF

Per preparare gustose verdure ripiene come zucchi-
ne, patate, melanzane basta inserirvi questo sempli-
ce strumento e girare fino a
svuotare completamente 
la verdura; non scar-
tare i riccioli
avanzati, li puoi
riutilizzare per
preparare golose
decorazioni,
magari fritte
nell’olio
bollente!

Svuota patate linea 
PRESTO

Cod. 420641
lunghezza 21 cm

Prezzo al pubblico € 8,90

Questo utensile in acciaio inossidabile è perfetto per i fritti: è una pinza, quindi ti 
aiuta a prelevare senza fatica gli alimenti dall’olio bollente e, grazie alla griglia, ti 

permette di farli sgocciolare, per fritti asciutti e croccanti.

Cod. 428444
lunghezza 30,5 cm - ø 10 cm 
Prezzo al pubblico € 10,90
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Taglia patate a spirale linea 
PRESTO

Vuoi preparare un contorno insolito? Prova il taglia 
patate a spirale: è un set che include 4 spiedini in 
acciaio inossidabile con cui puoi intagliare delizio-
se e scenografiche patate a forma di spirale. Dopo 
averle preparate, le puoi friggere o cuocere in forno.

Cod. 420637
lunghezza 24 cm 
Prezzo al pubblico set 4 spiedini
+ tagliapatate a spirale + impugnatura € 9,90
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Cod. 630880
ø 6, 8, 10 e 12 cm
Prezzo al pubblico
set 4 pz € 8,90

Forma panzerotti linea 
DELíCIA

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

Cod. 643560
dimensioni 26x14 cm

Prezzo al pubblico € 19,90

Se vuoi dare un aspetto armonioso ai tuoi panzerotti, questo utensile ti aiuta a ta-
gliare e a chiudere la pasta ottenendo una deliziosa e perfetta forma a mezzaluna in 
pochissimi minuti.
Usali anche per
preparare i ra-
violi o dei fa-
gottini di
sfoglia dolci! 
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Wok linea 
PRESIDENT

Il wok più lussuoso e completo è in acciaio inox con fondo a triplo strato, perfetto 
per friggere e per cuocere cibi asiatici e tante pietanze in modo leggero. Grazie al 
fondo spesso, la temperatura all’interno del wok rimane costante e la cottura risulta 
perfettamente uniforme. Provvisto di coperchio a cupola per una perfetta circola-
zione del vapore, ha anche in dotazione un cestello e una griglia per la cottura al 
vapore, ed una griglia per il raffreddamento.

Cod. 780282
ø 32 cm - lunghezza 58 cm

Prezzo al pubblico € 179,90  € 119,90

Coperchio a cupola per 
una perfetta circolazione 

del vapore

Griglia di 
raffreddamento

Cestello per cottura 
a vapore

Griglia per la 
cottura al vapore

Wok con fondo
sandwich a triplo strato
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Schiumarola per fritti linea 
PRESIDENT

Paraspruzzi prodotto in ac-
ciaio inossidabile di alta 
qualità, con maglia fine per 
riparare il piano cottura del-
la cucina da fastidiosi schiz-
zi d’olio durante la frittura. 
La pratica impugnatura per-
mette di posizionarlo e ri-
muoverlo facilmente. Adat-
to a padelle con diametro 

fino a 28 cm.

Paraspruzzi linea 
GRANDCHEF

Cod. 428750
ø 30 cm - lunghezza 46 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

In acciaio inox con una rete sottile, permette di sgoc-
ciolare perfettamente dall’olio i cibi fritti;

è sufficientemente larga per poterne
raccogliere grandi quantità.

Cod. 638679
lunghezza 36 cm
Prezzo al pubblico € 16,90
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Forma frittelle linea 
DELíCIA

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.

Cod. 630048
ø 6,5 cm - altezza manico 18,5 cm
Prezzo al pubblico
set 4 stampi + manico € 15,90

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

2 Immergerlo imme-
diatamente nella pastella 
stando attenti a non su-
perare il bordo superiore.

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 po-
chi secondi e friggerla 
nell’olio fino a doratura.
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Forma ciambelle con pinza linea 
DELíCIA

Forma krapfen linea 
DELíCIA

Ecco quello che serve per 
fare ciambelle a regola 
d’arte! Uno stampo per ta-
gliarle 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
ø 7 cm - altezza 10 cm

Prezzo al pubblico € 5,90

Cod. 630047
ø 8 cm - altezza 8 cm

Prezzo al pubblico € 7,40

9SPECIALE FRITTI “DA STRADA”


