
VUOI CUCINARE PER I TUOI BAMBINI ALIMENTI SANI E 
CONTEMPORANEAMENTE COINVOLGERLI NELLA LORO 
PREPARAZIONE? FACILE! TESCOMA TI PROPONE PRODOT-
TI COLORATI, DIVERTENTI, FACILI E SICURI!

In cucina con i bimbi
Speciale



Kit per piccoli chef

Cod. 668340
colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 23,90

linea 
dino

Su misura per i tuoi bambini, il set per piccoli chef comprende un grembiule, un 
cappello da cuoco, un guanto da forno e una presina. Se amano aiutarti a cucina-
re, saranno felicissimi di farlo attrezzati di tutto punto. Il grembiule ha un’ampia 
tasca e un lungo laccio che permette di regolarlo e di legarlo sul davanti; tutti i 
pezzi del set sono in cotone di qualità in colori vivaci stampati con un’allegra 
fantasia. Adatto a bambini e bambine da 3 a 10 anni d’età. 
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Timbri per biscotti animaletti

Cod. 630112
ø biscotto 5,5 cm
Prezzo al pubblico
set 6 decori € 11,90

linea 
delÍcia

Basta un gesto per dare un tocco originale ai biscotti più tradizionali: prepari la 
pasta frolla secondo la tua ricetta oppure segui il ricettario incluso nella confezio-
ne, la stendi con il matterello, scegli il “timbro” con il motivo
decorativo che preferisci e ritagli tutti i biscotti che vuoi.
Non c’è che da scegliere: in questo timbro trovi
sei diverse decorazioni a forma di animaletti.

1 Togliere la copertura 
del timbro.

2 Sagomare un biscot-
to con il tagliabiscotti.

3 Inserire il timbro e 
premere.

4 Il biscotto timbrato 
è pronto per essere in-
fornato.
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Sparabiscotti

Cod. 630534
lunghezza 22 cm
Prezzo al pubblico € 19,90

linea 
delÍcia

Vuoi coinvolgere i tuoi bimbi e contemporaneamente realizzare biscotti come 
quelli comprati in pasticceria? Ti serve una pistola sparabiscotti! La riempi con 
l’impasto che desideri e lo spari direttamente sulla teglia antiaderente, senza im-
burrarla e senza usare carta forno in modo da permettere al composto di staccarsi 
dalla pistola. Hai ben 10
diverse trafile per ottenere
frolle di qualsiasi forma.
Si trasforma anche in
una pistola decoratrice,
che sostituisce il sac
à poche, in quanto
possiede 6 boc-
chette diverse,
utili per decorare
torte e dolcetti. 

Contiene
10 trafile e
6 beccucci,
tutti con un
diverso decoro.
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Tagliabiscotti bambini linea 
delÍcia kidS

Tagliabiscotti alfabeto linea 
delÍcia kidS

L’alfabeto più divertente è quello in 
plastica colorata, resistente e sicuro, 
per scrivere messaggi golosi! 

Cod. 630920 - bambine
ø massimo 7 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz € 4,90

Cod. 630921 - bambini
ø massimo 5,5 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz € 4,90

Cod. 630925
ø massimo lettera 4 cm 
Prezzo al pubblico set 34 pz € 11,90

Le formine tagliapasta sono totalmente in materiale plastico con la stessa funziona-
lità e utilità di quelle classiche, ma pensando alla sicurezza dei bambini. Si presen-
tano in sei forme divertenti adatte al gusto dei bambini o delle bambine! Dotate di 
pratico anello per conservarle ordinatamente! 
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Formina per uova sode

Cod. 420658
Prezzo al pubblico 

set 4 pz € 11,90

linea 
preSto

1 Cuocere l’uovo e 
inserirlo nella formina 
mentre è ancora caldo.

2 Premere con forza 
per imprimere la forma.

3 Lasciarlo raffredda-
re in una bacinella con 
acqua fredda.

4 Estrarre l’uovo.

Un uovo sodo a forma di farfalla… ma 
anche di casetta, cuore o locomotiva: 
da oggi è possibile, grazie alle formine 
che ti aiutano a sagomare le uova 
appena cotte in quattro diver-
tentissime forme. Come? È 
facile: basta cuocere un uovo, 
pelarlo e inserirlo nello 
stampo mentre è ancora 
caldo, premendo con forza 
per imprimere la forma. Lo si lascia 
raffreddare all’interno dello stampo immergendo-
lo in acqua fredda ed ecco fatta la magia! Le for-
mine sono adatte per uova di tutte le dimensioni. 
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Stampi e pressa per barrette linea 
della caSa

Cod. 643188
supporto 10,5x14 cm
lunghezza barretta 10 cm 
Prezzo al pubblico € 23,90

Sacchetti per barrette
Cod. 643190
Prezzo al pubblico
set 25 pz € 3,90

1 2 3 4

5

Cosa c’è di più sano di uno snack preparato in casa, meglio ancora se è una barret-
ta a base di cereali, miele e frutta secca? Se pensi che le barrette siano difficili da 
preparare, ti ricrederai: grazie agli stampi con pressa, potrai prepararne quante ne 
vorrai anche coi tuoi bimbi grazie al ricettario incluso... alla frutta, al cioccolato, al 
caffè... parola d’ordine “in forma, con gusto!”. Le barrette si sformano senza fatica 
dagli stampi morbidi in silicone. Per conservarle e trasportarle, usa i sacchetti in 
dotazione; li puoi acquistare anche separatamente (ref. 643190).
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Linea Dino
Per trasportare il pranzo o la merenda, a scuola, in gita… i contenitori della linea 
Dino saranno perfetti per i tuoi bambini, simpatici e colorati, in diversi formati a 
seconda dell’alimento da trasportare. 

1

2

3 4

1. Snack box
Ref 668330.23 
Ref 668330.25 
Ref 668330.30  
contenitore grande: 20x14 cm
altezza 6,5 cm
contenitore piccolo: 12x9 cm
altezza 5,5 cm
Prezzo al pubblico
set 3 pz € 9,90

2. Porta frutta
Cod. 668332
ø 10,5 cm - altezza 9 cm
Prezzo al pubblico € 4,90

3. Porta panino
Ref 668333
28,5x9 cm - altezza 6,5 cm
Prezzo al pubblico € 5,90

4. Porta sandwich
Ref 668334
15x16 cm - altezza 4,5 cm
Prezzo al pubblico € 5,90
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Set pappa, musicisti

Cod. 667960
ø ciotola 15 cm

ø piattino 21 cm
ø tazza 8 cm

Prezzo al pubblico 
set 3 pz € 29,90

linea 
preSto

Il set pappa in porcellana è perfetto per i bimbi più grandicelli. C’è il piatto 
piano, la scodella e la tazza per la colazione. Il materiale è robusto e sicuro e le 
decorazioni sono stampate con colori vivaci, atossici, in un divertente motivo di 
note musicali e animaletti che suonano. Così l’ora della pappa sarà un momento 
sempre piacevole! I piatti e la tazza vanno in lavastoviglie e in forno a microonde. 
Attenzione: quando si riscaldano gli alimenti per bambini nel microonde, control-
lare sempre la temperatura prima di servirli.
Il set è adatto per bambini dall’età di 4 anni;
è confezionato in scatola, perfetto
anche come idea regalo. 

Piattino Ciotola Tazza
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Gelatiera linea 
della caSa

Il gelato fatto in casa? Buonissimo e genuino, senza conservanti, coloranti o dol-
cificanti, i tuoi bambini lo adoreranno! Ora 
lo puoi preparare con gli ingredienti che 
preferisci: ti aiuta la gelatiera con recipien-
te refrigerante in alluminio, perfetta anche 
per preparare deliziosi sorbetti e cocktail 
alla frutta, alle creme, 
al cioccolato e allo 
yogurt. Nella con-
fezione trovi an-
che un goloso 
ricettario!

Cod. 643180
capacità 0,6 l - ø 16 cm - altezza 23 cm
Prezzo al pubblico € 47,90

1 2 3

6

4

5
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Kit forma cono e cialda linea 
della caSa

Cod. 643184
cuoci cialde: ø 14 cm
forma cialde: ø 10 cm - altezza 4 cm
forma cono: ø 6 cm - altezza 12 cm 
Prezzo al pubblico € 23,90

1 2 3

6

4

5

Se prepari il gelato a casa tua, perché non preparare anche i coni e le coppette di 
cialda? Buonissimi e croccanti, la ricetta per prepararli è semplicissima e a dare la 
sagoma ti aiuta questo utensile. Cuoci le cialde negli stampi in silicone e poi utilizzi 
il tampone per formare le coppette, oppure il fuso per i coni. Nella confezione è 
incluso il ricettario che spiega come preparare cialde classiche, al cacao e anche in 
versione senza glutine. Il set comprende 4 stampi
in silicone per cialde, una spatola, un forma
cono e un fuso per coni, un forma coppette
con pressa e impugnatura ed un
supporto per i coni
già preparati. 
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