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i piatti freddi permettono di apprezzare le gioe del-
la tavola anche durante le calde giornate estive. 
con i prodotti tescoma, preparare insalatone, tar-
tare, capresi, sarà ancora più facile e veloce!



Caprese... che passione! Se sei ghiotto della famosa insalata, non potrai fare a meno 
dell’affettatore che ti permette di ottenere fette di mozzarella e pomodoro, tutte 
dello stesso spessore! 

Cod. 643561
dimensioni 14x17,5 - altezza 9 cm
Prezzo al pubblico € 17,90

Affetta pomodorini linea 
handy

Affetta pomodoro e mozzarella linea 
handy

Cod. 643557
ø 5 cm - altezza 19 cm
Prezzo al pubblico € 9,90

Per tagliare a spicchi i pomodorini, ma anche ravanelli, scalo-
gni, acini d’uva, fragole… questo utensile ha un adattatore che 
ti permette di tagliare sia frutta e verdure di pic-
cole dimensioni, sia quelle un po’ più grandi.
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Temperino julienne linea 
presto carving

Piccola
Cod. 422060
ø 7,5 cm - lunghezza 18,5 cm
Prezzo al pubblico € 9,90

Grande
Cod. 422061
ø 7,5 cm - lunghezza 18,5 cm
Prezzo al pubblico € 9,90

Per preparare in modo semplice e veloce golosi spaghetti di verdura non puoi fare a 
meno di questo utensile. Inserisci l’ortaggio nell’apertura e fallo ruotare.

Coltello cuoco forgiato in un unico pezzo di acciaio inossi-
dabile con tre rivetti a vista. E’ il coltello maggiormen-

te utilizzato in cucina, la forma della sua lama è 
adatta sia per tritare che per tagliare a cu-

betti qualsiasi alimento. Vedrai come 
sarà facile tagliare la carne per 

un bel piatto di tartare.

Cod. 884529
lunghezza 29 cm
Prezzo al pubblico € 22,90

Coltello cuoco linea 
azza

Disponibile anche più piccolo o più 
grande con i codici: 894528 - 894530

...e per spaghetti più grossiPer spaghetti fini...
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Mandolina multifunzionale linea 
handy

Cod. 643862
lunghezza 34 cm

Prezzo al pubblico € 29,90

Questo speciale affettaverdure è uno strumento perfetto per chi ha poca dimesti-
chezza con i coltelli: permette di affettare sottilmente verdura e frutta conferendo 
loro forma e spessore diverso. Sicura ed affidabi-
le, ha una base antiscivolo che la fissa al pia-
no e delle gambe angolari che la rendono 
stabile. È anche salvaspazio, perché i 
piedi si piegano. Ha 5 lame inter-
cambiabili ed un accessorio 
per spremere gli agrumi. 
Idee infinite con uno 
strumento prati-
co, maneg-
gevole e
poco
ingom-
brante!
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Sgocciola olive linea 
4food

Snocciola olive e ciliegie linea 
president

Per i tuoi aperitivi, per le macedonie e per le insalatone, 
ecco lo strumento perfetto: con un solo gesto rimuove facil-
mente il nocciolo delle olive, ma anche da ciliegie ed ama-
rene. L’adattatore con il foro piccolo è ideale per frutti di 
piccole e medie dimensioni, il foro grande invece per olive, 
ciliegie ed amarene particolarmen-
te grandi. Prodotto in metallo di 
alta qualità e plastica resistente, è 
provvisto di un sistema di chiusura 
per conservarlo in tutta sicurezza.

Cod. 638639
lunghezza 15 cm
Prezzo al pubblico € 13,90

Cod. 896970
capacità 400 ml - ø 10,5 cm - altezza 8 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Il contenitore è provvisto di uno scolatoio 
che ti permette di scolare gli alimenti ve-
locemente e senza sporcare; ti aiuterà poi 
a versare nuovamente gli alimenti nel re-
cipiente con il liquido di conservazione. Il 
contenitore esterno è in plastica trasparente 
e quello interno in plastica colorata come il 
coperchio. Perfetto per olive, pomodori sec-
chi, peperoncini, mozzarelline e molto altro! 
Impilabile e con fondo antiscivolo, lo puoi 
riporre in frigorifero.
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Cod. 643590
ø 29 cm - altezza 18 cm 
Prezzo al pubblico € 19,90

Cod. 420644
dimensioni 13x9 cm 
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 4,90

Se devi preparare sfiziose tartine o affettare le uova per guarnire un’insalata, questo 
piccolo utensile ti facilita la vita: in un solo gesto infatti taglia
l’uovo sodo in fettine sottili e perfette, basta inserirlo
nell’apposita sede ed abbassare la griglia in acciaio.

Prova la centrifuga con fondo antiscivolo e non ne 
farai più a meno: grazie al cestello interno girevo-
le, asciugare l’insalata sarà facilissimo! Aderisce 
perfettamente al piano di lavoro e per utilizzarla, 
basta inserire l’insalata lavata nel cestello, chiudere 
il coperchio e girare energicamente la manovella: 
l’insalata viene separata perfettamente dall’acqua.

Asciuga insalata linea 
handy

Affetta uovo multifunzionale

Oliera

linea 
presto

linea 
grandchef

Cod. 428620
capacità 0,5 l - larghezza 11,5 cm - altezza 21 cm

Prezzo al pubblico € 19,90

L’oliera in acciaio inox ha un aspetto 
molto professionale ed è perfetta per 
conservare l’olio senza che si alteri. 
Grazie alla sua forma e al beccuc-
cio integrato, è molto comoda sia 
per distribuire l’olio quando si cuci-
nano le pietanze, sia per condirle. Ne 
contiene mezzo litro.
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Coppapasta linea 
presto foodstyle

Cerchi - Cod. 422210
ø 8,5 cm - ø 6,5 cm - ø 4,5 cm - altezza: 6 cm
Prezzo al pubblico set 3 pz + pressa € 10,90

Vuoi impiattare da vero professionista? Con i coppapasta è facilissimo e prepari sfi-
ziose tartare estive. Ogni set ha una forma originale (cerchio, quadrato, rettangolo, 
triangolo, cuore e fiore) e contiene le sagome in diverse misure, con scala graduata 
per aiutarti a creare strati uniformi senza fatica ed una pressa universale, per siste-
mare ogni strato alla perfezione. Non ti resta che aggiungere la tua fantasia, ma 

se hai bisogno di ispira-
zione, nella confezione 
trovi anche un goloso 
ricettario con piatti dol-
ci e salati! 

Triangoli - Cod. 422216
dimensioni 12x10,5 cm - h 6 cm

Prezzo al pubblico
set 3 pz + pressa € 10,90

Cuori - Cod. 422218
dimensioni 11x10 cm - h 6 cm

Prezzo al pubblico
set 2 pz + pressa € 10,90

Fiori - Cod. 422220
ø 9 cm - h 6 cm

Prezzo al pubblico
set 2 pz + pressa € 10,90

Quadrati - Cod. 422212
dimensioni 11x11 cm - h 6 cm

Prezzo al pubblico
set 3 pz + pressa € 10,90

Rettangoli - Cod. 422214
dimensioni 14,5x7,5 cm - h 6 cm

Prezzo al pubblico
set 3 pz + pressa € 10,90
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Spray per limone linea 
vitamino

Lime spremuti alla perfezione, senza fatica e 
senza elettricità! Prova lo spremi lime a leva, 
robusto e coloratissimo in metallo smaltato, 
facile da usare, basta inserire l’agrume tagliato 
a metà e fare pressione sull’impugnatura. Se 
sei un amante delle spremute, 
prova tutta la linea di spre-
miagrumi a leva: in tre 
misure per lime, limoni e 
arance, ognuno nel colore 
dell’agrume a cui è dedicato. 
Per una cucina vitaminica! 

Cod. 428643
ø 6 cm - lunghezza 20 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Spremi lime linea 
grandchef

Cod. 642770
capacità 90 ml - altezza 11,5 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 9,90

Prima spremi il limone nel flacone usando l’accessorio spremiagru-
mi, poi applichi il nebulizzatore ed otterrai un accesso-
rio ultra pratico per la tavola e la cucina: un dosatore 
spray per distribuire alla perfezione il succo di li-

mone su insalate, pesce, macedonie… facilissimo! 
Quando non lo usi, puoi riporre e conservare in 

frigorifero il succo avanzato.
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