
MA CoMe
fAreMMo senzA
lA MAMMA? 
se vuoi festeggiArlA
A dovere ti servono 
questi prodotti!

speCiAle

Festa della
mamma



Prepara alla mamma dei dolcissimi biscotti, questo set da tre 
stampi ti permette di ottenere cuori in due misure diverse, a se-
conda del lato che usi per tagliare la pasta: così potrai preparare 
biscottini e piccoli dolcetti, o addirittura deliziose crostatine! 

Stampo da forno a cuore ideale per preparare dolci mo-
noporzione per la tua mamma, o per realizzare lo strato 
superiore di dolci a più piani. Provvisto di un rivesti-
mento antiaderente di alta qualità che evita che i cibi si 
attacchino sul fondo e di cerniera laterale 
per facilitarne l’estrazione.

I biscotti a forma di cuore fanno 
sempre un figurone se li regali!

Questa torta è
monoporzione,
regalala alla mamma!

Tagliabiscotti cuore doppio

Minitortiera cuore apribile

Cod. 623161
ø 11 cm - altezza 5 cm
Prezzo al pubblico € 9,90

Cod. 630862
ø da 4 a 9,5 cm

Prezzo al pubblico set 3 pz € 5,90

linea 
DELÍCIA

linea 
DELÍCIA
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La più tradizionale delle caffettiere, in 
alluminio alimentare con guarnizione in 
silicone, robusta e affidabile… ma rivi-
sitata in versione moderna, con un tocco 
di colore nella base, nell’impugnatura e 
nel pomello. Per preparare un buon caffè 
dall’aroma intenso e dare un buongiorno 
colorato alla mamma!

Cod. 647021  - 1 tazza
Prezzo al pubblico € 14,90
Cod. 647023  - 3 tazze
Prezzo al pubblico € 19,90
Cod. 647026  - 6 tazze
Prezzo al pubblico € 24,90

Caffettiera colorata linea 
pALoMA CoLorE

Caffettiera in acciaio linea 
MoNtECArLo

Con la caffettiera Montecarlo, il classico diventa 
modernità! È prodotta in acciaio inox di alta qualità 
con la guarnizione interna in silicone per una mag-
giore resistenza ed affidabilità; il 
pomolo e l’impugnatura sono in 
plastica resistente al calore. Adatta 
anche per cucine ad induzione. 

Cod. 647102
altezza 15 cm - 2 tazze
Prezzo al pubblico € 29,90
Cod. 647104 
altezza 18 cm - 4 tazze
Prezzo al pubblico € 34,90
Cod. 647106
altezza 19 cm - 6 tazze
Prezzo al pubblico € 39,90
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Disponibile
anche più grande: 

capacità 0,5 l - € 23,90
capacità 0,7 l - € 29,90
capacità 1,0 l - € 32,90

Cod. 318520
capacità 0,3 l - altezza 21 cm 
Prezzo al pubblico € 21,90

Bevande fresche sempre a portata 
di mano! In acciaio inossidabile, 
con coperchio a tazza e chiusura di 
sicurezza, mantiene a lungo la tem-
peratura calda o fredda dei liquidi, 
perfetto tutto l’anno! Lo trovi in 
dimensioni e capacità differenti, 
ti sarà utile ogni volta che vorrai 
avere a portata di mano qualcosa di 
caldo o fresco da bere.

Caraffa termica linea 
CoNStANt

Termos in acciaio con tazza linea 
CoNStANt

Con questa caraffa termica potrai mantenere le bevan-
de fredde a lungo durante il tuo picnic. Ha un design 
super moderno, è bellissima da esibire ed è prodotta in 
acciaio inossidabile di alta qualità. Così la tua mamma 
 potrà portare il caffè al lavoro!

Cod. 318512
capacità 1,2 l - altezza 23 cm
Prezzo al pubblico € 34,90
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Infusiera e caffettiera a pressione linea 
tEo

Cod. 646632
capacità 0,6 l
larghezza 14 cm - altezza 18 cm
Prezzo al pubblico € 23,90

Cod. 646634
capacità 1,0 l
larghezza 16 cm - altezza 22 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Nata ispirandosi ad un modo di fare il caffè 
oggi molto diffuso nel Nord Europa e in Ame-
rica, ma che curiosamente è stato inventato 
proprio in Italia negli anni ‘20, la caffettiera a 
pressione è realizzata in acciaio inox con il bic-
chiere interno in vetro borosilicato. Non serve 
solo per il caffè, è perfetta anche per le tisane! 
La sua caratteristica principale consiste nel po-
ter dosare a piacere le quantità di infuso e di 
acqua, e quindi di ottenere tisane più o meno 
“lunghe”, a vostro gusto. Regala alla tua mam-
ma un momento di relax! 

3
Mettere il coperchio 

4

1
Inserire l’infuso nell’infusiera

Premere lo stantuffo

2

5

Inserire l’acqua bollente

Versare l’infuso
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Cod. 308852
lunghezza 19 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Per preparare un cocktail speciale alla tua mamma, con 
strati separati di colori diversi, c’è un trucco: grazie a que-
sto imbuto puoi versare gli ingredienti in base al loro peso 
specifico, mantenendoli nettamente separati. Otterrai ef-
fetti bellissimi! All’interno della confezione è incluso un 
ricettario 
con tanti 
cocktail 
buonis-
simi.

Cod. 308837
lunghezza 32 cm

colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 11,90

Imbuto per cocktail stratificati linea 
MYDrINK

Pestello cocktail con cucchiaio linea 
MYDrINK

I cocktail pestati, da oggi, li puoi preparare non solo nel bicchiere, ma direttamente 
nella caraffa: abbiamo pensato ad un pestello da cocktail più grande e provvisto di 
un cucchiaio per dosare e mescolare. Con l’estate in arrivo potrai preparare i tuoi 
drink preferiti in quantità durante le feste in giardino! Il pestello con cucchiaio, 
disponibile in quattro colori, è salvaspazio: quando non lo usi, lo riponi in ordine, 
inserendo il pestello nel manico del cucchiaio.
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Ceppo con coltelli linea 
AZZA

Cod. 884596
dimensioni con coltelli:
larghezza 36 cm - altezza 28 cm 
Prezzo al pubblico 
ceppo + 6 coltelli  € 129,00

La tua mamma avrà 
coltelli per tutte le 
esigenze sempre a 
portata di mano!

Un ceppo dal look esclusivo e moderno, bellissimo da tenere sul piano di lavoro, 
non solo per avere tutti i coltelli a portata di mano, ma anche come vero e proprio 
oggetto di design. E poi contiene i coltelli Azza, forgiati in un unico pezzo, robu-
sti e precisi, perfetti per professionisti e gourmet.

123456
Il ceppo contiene:
1. Coltello sbucciatore: lama 9 cm
2. Coltello sbucciatore: lama 13 cm
3. Coltello verdure: lama 13 cm
4. Coltello arrosto: lama 21 cm
5. Coltello pane: lama 22 cm
6. coltello cuoco: lama 16 cm
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Grembiule da cucina linea 
GrANDCHEf

Cod. 428848.20
60x78 cm
Prezzo al pubblico € 17,90

Cod. 428848.45
60x78 cm
Prezzo al pubblico € 17,90

Il grembiule da cucina GrandCHEF, grazie al cordoncino regolabile, si adatta 
a persone di altezza diversa. Ha anche un’ampia tasca sul davanti. Perfetto per 
cucinare senza sporcarsi i vestiti; semplice ed elegante in versione bicolore. Pro-
dotto in resistente fibra di cotone, si abbina al guanto da forno, alla presina e al 
canovaccio da cucina della stessa linea. 

7SpECIALE fEStA DELLA MAMMA


