
Speciale
Con l’inverno alle porte, come rinunciare 
a una bella tisana o a un tè bollente? 
Se anche tu ami gli infusi, dai un 
occhiata ai nostri prodotti... 
Ti saranno utilissimi!

tè e infusi



Infusore

Cod. 646670
Dimensioni: altezza 15,5 cm
Prezzo al pubblico € 7,40 Quando hai 

finito di usarlo 
puoi riporlo 
nell’aposito 

supporto
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Prenditi una pausa e gusta un infuso ogni volta che vuoi: 
foglie di tè, bacche, boccioli, piccoli frutti essiccati… puoi 
creare ogni volta la bevanda 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.

Linea  myDrink

Maglie fini per infusi
di erbe essiccate

Maglie larghe per infusi 
di frutta, foglie, bacche



A Ref 646622 capacità 1,25 l - ø 14 cm - h 17 cm - Colore disponibile  € 23,90   € 9,90
Ref 646624 capacità 1,7 l - ø 16 cm - h 21 cm - Colore disponibile  € 29,90  € 11,90

B Ref 646623 capacità 1,25 l - ø 14 cm - h 17 cm - Colori disponibili  € 23,90   € 9,90
Ref 646625.25 capacità 1,7 l - ø 16 cm - h 21 cm - Colore disponibili  € 29,90  € 11,90

Infusiera
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Linea  Teo

Maglie larghe per infusi 
di frutta, foglie, bacche

Maglie fini per infusi
di erbe essiccate

Nel forno a microonde

Resiste al calore Sul fuoco

Resistente al calore, è ideale per preparare 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 provvista di due filtri con trama diversa; filtri ed impu-
        gnatura sono in plastica resistente.

A

B



Infusiera a pressione

Cod. 646632
Dimensioni: capacità 0,6 l

larghezza 14 cm - altezza 18 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Speciale tè e infusi

Nata ispirandosi ad un modo di fare il caffè oggi 
molto diffuso nel Nord Europa e in America, ma 
che curiosamente è stato inventato proprio in 
Italia negli anni ‘20, la caffettiera a pressione è 
realizzata in acciaio inox con il bicchiere interno 
in vetro borosilicato. Ideale per preparare un caf-
fè con un gusto particolare, diverso dall’espres-
so o da quello con filtri di carta e dal napoleta-
no. La sua caratteristica principale consiste nel 
permettere un dosaggio a piacere del rapporto 
tra quantità di infuso e di acqua, e quindi di ot-
tenere tisane più o meno “lunghe”, a vostro gu-
sto, ma è perfetto anche per preparare il caffè!

Linea  myDrink

3

l’infusiera a 
pressione è dispo-
nibile anche nel 

formato più grande 
da 1 l di capacità 
(codice 646634)

3
Mettere il coperchio 

4

1
Inserire l’infuso nell’ infusiera

Premere lo stantuffo

2

5

Inserire l’acqua bollente

Versare l’infuso



Filtro da tè con manico

Filtro da tè a cucchiaio

Filtro da tè 
tondo con supporto

I filtri permettono alle foglie del tè di aprirsi al meglio e 
di sprigionare tutte le qualità senza il fastidio di ritro-

varsi residui nella bevanda. Questo ha una forma 
a cucchiaio che lo rende particolarmente 

pratico nell’uso, il manico facilita 
l’apertura e la chiusura.

Con questo filtro tondo dotato di catenella e supporto 
gli infusi potranno sprigionare tutte le loro qualità senza 
il fastidio di ritrovarsi residui nella bevanda. Il supporto ti 

permette di riporre il filtro una volta usato.

Cod. 420676
Dimensioni: ø 5 cm

manico 16 cm 
Prezzo al pubblico € 5,40

Cod. 420672
Dimensioni: 5x4 cm

Prezzo al pubblico € 4,90

Cod. 420678
Dimensioni: 5 cm

manico 16 cm
Prezzo al pubblico € 4,90
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Linea  Presto

Linea  Presto

Linea  Presto

I filtri permettono alle foglie del tè di aprirsi al meglio e di spri-
gionare tutte le qualità senza il fastidio di ritrovarsi residui nella 
bevanda. Schiacciando il manico, il filtro si apre per essere co-
  modamente riempito o svuotato.



Contrappeso per bustine

Un set composto da 4 contrappesi in colori as-
sortiti da applicare allo spago delle bustine del 
tè, per evitare che l’etichetta scivoli all’interno 
della tazza quando viene versata l’acqua calda.
Sono prodotti in silicone, colorati e provvisti di 
un pratico supporto per riporli 
dopo l’uso.

Cod. 420682
Dimensioni:ø 2,5 cm
Prezzo al pubblico set 4 pz. € 4,90

Cod. 387590
Dimensioni: 18,5x12,5 cm
11,5 cm - ø 9 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

Linea  Fusion

Per una pausa rilassante, c’è la tazza in 
porcellana con piattino, adatta anche al 
forno a microonde e al frigorifero. È bella 
capiente e ha un gancio a forma di foglia 
che serve per avvolgere il filo della bustina 
di tè mentre resta in infusione, evitando 
che scivoli 
nella tazza. 
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La forma del 
supporto ti permette 
di appoggiare le bu-

stine usate, ma anche 
spicchi di limone 

spremuto ecc..

Linea  PrestoTazza da tè con piattino



Tazza mug herbs

Prenditi una pausa e goditi una bella 
tazza di tè o di tisana: questa mug è 
perfetta, molto capiente, ideale per la 
colazione o per il tè di metà pomeriggio.

Cod. 387142
Dimensioni: capacità 300 ml

Prezzo al pubblico € 8,40

Cod. 646692
Dimensioni: 

capacità 350 ml
ø 8 cm - altezza 8,5 cm 

Prezzo al pubblico set 2 pz. € 11,90

Linea  Crema

La trasparenza è il punto forte di queste tazze che ti permettono di gustare la tua bevan-
da apprezzando tutte le sue sfumature di colore. 

Sono in vetro borosilicato 
resistente al calore e 

dotate di sot-
totazza in 

sughero 
naturale.

6Speciale tè e infusi

Linea  TeoTazza mug con sottotazza

Scegli il tuo 
decoro botanico 

preferito tra: camo-
milla, calendula, 
fragola, ortica, 

rosa e timo.



Strizza bustine

Cod. 308888
Dimensioni: 22x17 cm - altezza 9,5 cm

Colori disponibili  
Prezzo al pubblico € 15,90

Linea  Crema

Per i veri appassionati di tè, ecco un accessorio irrinunciabile: 
la scatola trasparente con coperchio colorato, dotata di sei 
scomparti che permettono di suddividere le bustine del tè in 
base ai gusti, tenendole perfettamente in ordine ed avendo 
sempre sott’occhio le varie fragranze.
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Linea  myDrinkPorta bustine da tè

Con la pinza in acciaio afferri la bustina e 
la strizzi! Comodissima per spremere 
fino all’ultima goccia di sapore, la 
pinza può essere utilizzata anche 
per schiacciare le fettine di li-
mone dopo l’infusione.

Cod. 420680
Dimensioni: lunghezza 16 cm

Prezzo al pubblico € 5,90


