
i gelati o i ghiaccio-
li fatti in casa sono 
una merenda perfetta 
per il periodo estivo: 
freschi e salutari ! con 
i nostri prodotti, pre-
pararli sarà facile e di-
vertente!

Speciale

Gelati e 
ghiaccioli



Gelatiera linea 
della casa

Il gelato fatto in casa? Buonissimo e genuino, senza conservanti, coloranti o dolcifi-
canti. Ora lo puoi preparare con gli ingre-
dienti che preferisci: ti aiuta la gelatiera 
con recipiente refrigerante in alluminio, 
perfetta anche per preparare deliziosi 
sorbetti e cocktail alla frutta, alle cre-
me, al cioccolato e 
allo yogurt. Nella 
confezione trovi 
anche un golo-
so ricettario!

Cod. 643180
capacità 0,6 l - ø 16 cm - altezza 23 cm
Prezzo al pubblico € 47,90
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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
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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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Forma sandwich di gelato linea 
BamBini

Per preparare deliziosi sandwich di gelato con biscotto, an-
che a più strati. Facili da usare, sono in plastica resistente, in 
tre forme diverse: cerchio, cuore e fiore.
Gli stampini sono graduati per poter
creare strati uniformi; ognuno ha
uno stantuffo che permette di
estrarre con facilità
i sandwich finiti.

Cod. 668234
ø 7,5 cm - altezza 12,5 cm
Prezzo al pubblico set 3 pz € 11,90
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Porzionatore gelato linea 
presto

Porzionatore gelato linea 
grandchef

Cod. 428258
lunghezza 21 cm
Prezzo al pubblico € 5,90

Cod. 420214
ø palla 5 cm - lunghezza 22 cm
Prezzo al pubblico € 16,90

Cod. 420216
ø palla 6 cm - lunghezza 23 cm
Prezzo al pubblico € 16,90

Hai voglia di una coppetta di gelato fresco? Una, due, tre 
palline... da sole o guarnite con frutta, canditi, granella o 

glasse. Hai già l’acquolina in bocca? Allora aiutati
con questo porzionatore in acciaio inox di 

alta qualità, con rifiniture eleganti e
pratico gancio per

appenderlo!

Questo porzionatore ha un meccanismo a molla che permette
di ottenere palline perfette e di liberarle facilmente. 

Prodotto in acciaio inox 
di prima qualità. 
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Supporti per ghiaccioli linea 
BamBini

Stampi per ghiaccioli linea 
BamBini

Se prepari in casa gelati, ghiaccioli, puree di frutta, sorbetti con gli stampi per ghiac-
cioli 668220, ti farà comodo un set di supporti extra: sono 6, in plastica colorata e 
resistente, utilissimi durante la stagione estiva quando i ghiaccioli non bastano mai! 

Cod. 668221
altezza 8,5 cm
larghezza 5,5 cm
Prezzo al pubblico
set 6 pz € 3,90

Cod. 668220
dimensioni supporto

12x16 cm
altezza ghiacciolo 11 cm

Prezzo al pubblico 
set 6 pz + supporto

€ 11,90

Perfetto per chi vuole concedersi una merenda gustosa, 
sana e rinfrescante. Preparare i ghiaccioli è facile e velo-
ce, basta frullare la frutta fresca, metterla nei coloratissimi 
stampi dotati di supporto e congelare. Questo prodotto è 
anche salvaspazio perché le formine possono essere ripo-
ste nel corpo centrale che, in freezer, serve invece come 
supporto per mantenere i ghiaccioli in posizione verticale.
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Cucchiaini con contenitore linea 
presto

Cucchiaio gelato linea 
classic

Cod. 391427
lunghezza 14 cm
Prezzo al pubblico
set 3 pz € 6,90

Cod. 420987
dimensioni supporto 7x5,5 cm

altezza cucchiaini 11 cm
Prezzo al pubblico

set 15 pz + contenitore € 3,90

Cucchiaio per gelato completamente prodotto in acciaio 
inox di altissima qualità. La particolare forma di questo 

cucchiaino è studiata appositamente per gustare il gelato.

Per servire piccole porzioni di gelato e dessert cremosi, 
prova questi piccoli e colorati cucchiaini, perfetti per il 
finger food! Il set con contenitore è provvisto di un anello

 che serve per tenere uniti i
cucchiaini durante il

lavaggio in
lavastoviglie.
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Portavivande termico linea 
family

Cod. 310540
capacità 1,5 l - ø 23 cm
altezza 15 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Cod. 310541
capacità 2,5 l - ø 23 cm
altezza 20 cm
Prezzo al pubblico € 31,90

Cod. 310542
capacità 3,5 l - ø 23 cm
altezza 25 cm
Prezzo al pubblico € 33,90

Con i contenitori termici puoi portare in tavola il gelato a fine pasto senza preoc-
cuparti che si sciolga, infatti sono l’ideale per trasportare alimenti caldi e freddi. 
Prodotti in plastica resistente, belli da vedere con un design all’avanguardia sono 
pratici da trasportare grazie alla solida maniglia.
I recipienti  a doppia parete sono provvisti
di rivestimento termico isolante che
mantiene costante la temperatura
degli alimenti per almeno 6 ore.
Nei portavivande da 2,5 e da 3,5 l
è incluso un contenitore
removibile con
coperchio da 1,0 l
per conservare 
separatamente 
pietanze 
diverse.
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