
Speciale

Vuoi stupire i tuoi
ospiti e dare aromi 
sempre innovativi 
e particolari ai tuoi 
piatti? Basta una 
piccola spolverata
delle tue spezie prefe-
rite e le tue pietanze 
avranno tutto un 
altro sapore. Con i
nostri prodotti poi, le 
puoi tenere sempre 
ordinate e a portata 
di mano!

spezie



Macina pepe
e sale elettrico

Cod. 659562
Dimensioni: ø 6,5 cm - altezza 18 cm

Prezzo al pubblico € 35,90

Funziona 
con comuni 

batterie tipo 
“AAA 1.5 V”

Speciale spezie 1

Questo macinapepe e sale super tecnologico ha due di-
stinti serbatoi e due pulsanti: ognuno aziona una macina 
che dispensa sale o pepe, con gradi di macinatura regola-
bili a piacere. Prodotto in acciaio inossidabile di alta qua-
lità e plastica resistente, ha un potente motore. Perfetto 
in cucina vicino al piano cottura per insaporire le pietanze 
mentre le cucini, diventa anche uno splendido comple-
mento per la tavola!

Linea  President

Macina 
pepe o sale 
premendo il 

relativo bottone.
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Cod. 642778
Dimensioni: ø 7 cm - altezza 21,5 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Cod. 642779
Dimensioni: ø 7 cm
altezza 21,5 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Un accessorio dal design ultra moderno, perfetto da portare in 
tavola, ma utilissimo anche da tenere vicino al piano cottura: il 
macina pepe o sale elettrico ha un meccanismo gravitazionale 
che si aziona capovolgendolo e si spegne quando ritorna in po-
sizione verticale. Il meccanismo è in ceramica e permette di re-
golare il grado di macinatura. Perfetto anche per spezie ed erbe 
aromatiche essiccate.
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Usa il il 
macinatore bianco 
per il sale e quello 
nero per il pepe.

Speciale spezie

Meccanismo
gravitazionale:
capovolgi e macini

Macinatura fine...   o grossa

Macina pepe
o sale elettrico Linea Vitamino
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Macina pepe o sale

Il macinino più tradizionale è in legno, 
con meccanismo che permette di re-
golare il grado di macinatura e gli anelli 
differenziabili che ti permettono di 
identificare velocemente il contenuto.

Cod. 658223
Dimensioni: ø 7 cm - altezza 28 cm

Prezzo al pubblico € 23,90

Cod. 658212
Dimensioni: ø 6 cm - altezza 16 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

Linea Virgo  wood
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Linea  VirgoMacina peperoncino

Speciale spezie

Per dare ai tuoi piatti sapori decisi e 
sempre diversi, in maniera sana, per-
ché non usare le spezie? Prova il ma-
cinino fatto apposta per distribuire al 
momento il peperoncino sulle pietan-
ze: appena macinato, conserva intatto 
tutto il suo aroma.

Pratico ed 
elegante, è per-
fetto anche da 
portare in casa

Ruotando il perno puoi 
modificare il grado 
di macinatura: fine 

oppure più grossolana

Sostituisci l’anello in base al contenuto:

pepesale
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Macina sale

Cod. 658203
Dimensioni: ø 6,5 cm 
altezza 24 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Linea  Virgo

Il pepe macinato al momento ha una 
fragranza più decisa e un fascino par-
ticolare, soprattutto se usi questo bel-
lissimo macina pepe trasparente della 
linea Virgo.

Linee eleganti e con grado di macina-
tura regolabile, i macinini Virgo sono 
perfetti da portare in tavola!

4

Linea  VirgoMacina pepe

Cod. 658208
Dimensioni: ø 6,5 cm
altezza 24 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Speciale spezie

Puoi regolare 
il grado di 

macinatura

Puoi regolare 
il grado di 

macinatura

Disponibile anche nelle misure:
cod. 658205 - ø 4,5 cm - altezza 14 cm
cod. 658206 - ø 4,5 cm - altezza 16 cm

Disponibile anche nelle misure:
cod. 658200 - ø 4,5 cm - altezza 14 cm
cod. 658201 - ø 4,5 cm - altezza 16 cm
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Portaspezie con
supporto girevole

Speciale spezie 5

I porta spezie più eleganti ti permettono di conservarle ordinatamente nei cassetti o sul 
piano di lavoro in barattolini in vetro tutti uguali, trasparenti per riconoscerne il contenuto. 
Saranno utilissimi vicino al piano cottura per insaporire le pietanze mentre le cucini, ma li 
puoi anche portare direttamente in tavola, uno alla volta o tutti insieme con il loro stand. 
Ogni contenitore è provvisto di due tappi in plastica, uno con fori grandi e uno con fori pic-
coli, sia per le spezie intere, sia per adattarsi ai vari gradi di macinatura.

Linea  Season

Cod. 657066
Dimensioni: ø 17 cm - altezza 14,5 cm
Prezzo al pubblico set 8 pz. € 34,90

Cod. 657068
Dimensioni: ø 17 cm - altezza 28 cm
Prezzo al pubblico set 16 pz. € 59,90

Disponibile 
anche bianco 
con il codice:

657028

Disponibile 
anche bianco 
con il codice:

657026



Portaspezie da appogio

Cod. 657060
Dimensioni: 29,5x12 cm
altezza 7,5 cm
Prezzo al pubblico 
set 6 pz. € 27,90

Cod. 657062
Dimensioni: 6x32 cm - altezza 12 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz.€ 27,90

Linea  Season

Gli elegantissimi portaspezie della linea Season 
li trovi anche nel formato perfetto per essere 
messi nel cassetto!

Con questo portaspezie avrai i tuoi sapori preferiti 
sempre a portata di mano!
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Linea  SeasonPortaspezie per cassetto

Speciale spezie

Disponibile 
anche bianco 
con il codice:

657022

Disponibile 
anche bianco 
con il codice:

657020


