
BERE FRULLATI DI FRUTTA O 
VERDURA FRESCA È UNA BUO-
NA ABITUDINE ESTIVA CHE 
TUTTI DOVREBBERO AVERE! I 
NOSTRI PRODOTTI TI AIUTA-
NO A FARLI E A SERVIRLI IN
MANIERA ORIGINALE!

SPECIALE

Frullati



Bottiglia con cannuccia linea 
MYDRINK

Cod. 308812
capacità 0,3 l
altezza 15 cm
Prezzo al pubblico € 4,90

Cod. 308813
capacità 0,4 l
altezza 19 cm
Prezzo al pubblico € 5,90

Prepara in casa frullati di frutta, frappé e smoothie 
e servili in questa simpatica bottiglia: è in vetro 
trasparente con stampe colorate. Ha il tappo per 
proteggere la bevanda da sporco ed insetti se la 
consumi all’aperto e una cannuccia per gustare la 
tua bibita dove vuoi.
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Estrattore a vapore linea 
DELLA CASA

Cod. 895250
capacità estrattore
1 kg di frutta o verdura.
Prezzo al pubblico € 35,90

1 2 3 4

Con l’estrattore a vapore prepari a casa tua sciroppi di frutta e verdura, succhi na-
turali, gelatine e marmellate con frutta e verdura fresche o surgelate; il tutto senza 
l’aggiunta di conservanti e additivi chimici. Inoltre la cottura a vapore mantiene 
intatti il gusto, il colore, l’aroma, i sali minerali e le vitamine del frutto o della ver-
dura. Prodotto in plastica
resistente di alta qualità.
Il tubo in silicone flessi-
bile per imbottigliare e
travasare i liquidi è
provvisto di una
chiusura. Il set si
applica a casseruole
e pentole fonde con
ø 24 cm. Istruzioni
per l’uso incluse
nella confezione.
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Cod. 308856
lunghezza 25 cm 
Prezzo al pubblico
set 40 pz € 2,90

Cod. 308862
lunghezza 20 cm 
Prezzo al pubblico
set 12 pz € 2,40

Queste cannucce colora-
te, hanno lo snodo lungo 
che permette di creare 
forme originali e diver-
tentissime.

Con le cannucce della linea 
myDrink, i tuoi frullati, i 
frappé e le bibite avranno 
una marcia in più! In plasti-
ca dai colori pastello, han-
no il diametro più grande 
per bevande più dense.

Cannuccia larga linea 
MYDRINK

Cannuccia flessibile linea 
MYDRINK
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Cod. 306052
capacità 400 ml
altezza 14 cm 
Prezzo al pubblico
€ 3,40

I bicchieri giusti per la tavola informale 
sono quelli più essenziali, in vetro pesante 
di altissima qualità, con le forme classiche 
dei bicchieri “di
una volta”.
Perfetti
anche per
frullati e
smoothie.

Bicchiere bibita linea 
FAME

Cod. 308804.30
capacità 0,4 l
altezza 13 cm 
Prezzo al pubblico € 4,90
Cod. 308806.30
capacità 0,6 l
altezza 16 cm 
Prezzo al pubblico € 5,90

Bicchiere con coperchio portacannucce linea 
MYDRINK

Il bicchiere è provvisto di un coperchio che pro-
tegge le bevande contenute all'interno: il coper-
chio è adatto per l'uso con le cannucce myDrink 
o con cannucce comuni. Il bicchiere
è in plastica trasparente
colorata e il coperchio
è impilabile e
salvaspazio.
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Cod. 646628.20
capacità 2,5 l - altezza 23 cm 
Prezzo al pubblico € 29,90

Cod. 646616
capacità 1 l - altezza 24 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

Una volta provata questa coloratissima ca-
raffa, non ne potrai più fare a meno!
D’estate le bevande si mantengono
fresche più a lungo grazie al refri-

geratore e d’inverno l’acqua può
essere scaldata direttamente al-
l’interno della brocca, sul piano

cottura a gas, usando un semplice
spargi fiamma. Inoltre potrai diver-

tirti a creare il tuo infuso, inserendo
nel filtro la frutta e gli aromi

che preferisci.

Questa caraffa è ideale per conservare succhi di 
frutta, acqua, latte frullati, ecc. ed ha le dimensioni 
di una comune bottiglia, quindi la si può riporre 
all’interno dell’apposito scomparto nell’anta del 
frigorifero. In questo modo occupa poco spazio e 
garantisce una migliore stabilità. Prodotta in vetro 
borosilicato resistente al calore con il coperchio in 
plastica resistente, sarà un’alleata perfetta per le 
tue giornate estive, ma ti accompagnerà per tutto 
l’anno! Infatti, oltre a conservare bevande fresche, 
può essere utilizzata per scaldare tè e infusi.

Caraffa linea 
TEO

Caraffa con refrigeratore e infusore linea 
TEO
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