
STUPISCI CON BISCOTTI 
PASQUALI! DOLCI PER LA 
COLAZIONE O LA ME-
RENDA OPPURE SALATI 
PER UN APERITIVO CON 
STILE. NE ABBIAMO PER 
TUTTI I GUSTI!

SPECIALE

Pasqua



Timbri per biscotti pasquali

Cod. 630116
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 pasquali.

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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Pulcini
Cod. 630868
altezza da 4,2 cm a 10,3 cm
Prezzo al pubblico 
set 2 pz € 5,90

Coniglietti
Cod. 630870
altezza da 5,2 cm a 10,7 cm
Prezzo al pubblico 
set 2 pz € 5,90

Tagliabiscotti doppio taglio linea 
DELÍCIA

Tre simpatiche forme pasquali per i tagliabiscotti a doppio taglio! Nella confezione 
ci sono due stampini tagliabiscotti ed ognuno ti permette di ottenere la tua forma 
preferita in due misure diverse, a seconda del lato che usi per tagliare la pasta: così 
potrai preparare frollini, o addirittura deliziose crostatine in quattro misure con solo 
2 tagliabiscotti! Sono pratici e sicuri anche per giocare 
in cucina con i bambini.

Farfalle
Cod. 630871
altezza da 4,7 cm a 9 cm
Prezzo al pubblico 
set 2 pz € 5,90
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Tagliabiscotti per frollini di Pasqua linea 
DELÍCIA

Squisiti frollini ripieni di marmellata o di cioccolato, preparati a casa tua con la pasta 
frolla più fresca e decorati con motivi pasquali? Realizzarli è facilissimo: stendi la 
frolla, ritagli le sagome con il tagliabiscotti che preferisci - tondo liscio o con bordi 
festonati - poi ti sbizzarrisci a ritagliare l’interno con la decorazione che più ti piace… 
coniglietto, uovo, pulcino, agnellino, farfalla fiore.

Scopri tutto
l’assortimento di tagliabiscotti 

per frollini sul nostro sito:
www.tescomaonline.com

Cod. 630913
ø biscotti 4,5 cm

Prezzo al pubblico 
set 8 pz € 5,90
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Stampo tagliabiscotti Pasqua linea 
DELÍCIA

Realizza i tuoi biscotti pasquali in un attimo con questo prezioso alleato! Il pra-
tico stampo tagliabiscotti ti permette di preparare in poco tempo tanti deliziosi 
dolcetti nelle forme desiderate. Puoi ottenere frollini 
a cuore, stella, fiore, bastoncini, fagottini 
e altro ancora. Semplice da 
usare, evita sprechi 
perché provvisto di 
un inserto rimovi-
bile per recuperare 
i residui di pasta 
tagliata. Taglia con-
temporaneamente 20 
biscotti da decorare con 
creatività e fantasia. 

Cod. 630886
dimensioni 33x23cm
Prezzo al pubblico € 11,90

1 Stendere la pasta e prelevarla 
col matterello.

2 Stendere la pasta col matterello sullo stampo precedentemente 
posizionato in una teglia.

3 Togliere lo stampo dalla te-
glia ottenendo i biscotti.

4 Recuperare la pasta in eccesso grazie all’inserto removibile.
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Per dare ai tuoi biscotti la classica forma di uovo di Pasqua, i tagliabiscotti doppio 
taglio sono perfetti! Con questi puoi crearne di otto misure diverse.

Un set composto da 8 diverse sagome per creare biscotti dalle forme pasquali. Il set 
è dotato di un anello per tenere le formine in ordine.

Cod. 630903
ø massimo: 5 cm

Prezzo al pubblico set 8 pz € 5,90

Cod. 630869
ø da 4,5 cm a 10 cm
Prezzo al pubblico set 4 pz € 5,90

Set tagliabiscotti di Pasqua

Tagliabiscotti Pasqua doppi

linea 
DELÍCIA

linea 
DELÍCIA
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Pirottini decoro primavera

Stampo uovo di Pasqua

linea 
DELÍCIA

linea 
DELÍCIA

Prepara mini muffin e dolcetti pasquali per le persone speciali e rendili ancora più 
speciali con i pirottini decorati 
con i colori della primavera! 

Ecco uno stampo da forno particolare, lo appoggi su una teglia piana e ci versi 
l’impasto che preferisci, oppure ritagli la forma da un pan di spagna o da una pasta 
frolla già pronti e la decori. Provvisto di un rivestimento antiaderente che non fa 

attaccare l’impasto

Cod. 630603
ø 4 cm - 100 pz
Prezzo al pubblico € 2,50

Cod. 623344
dimensioni 16x21 cm

altezza bordo 5 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Li trovi anche più grandi:
630617 - ø 6 cm - 60 pz € 2,90
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Stampi pasqua tridimensionali

Stampo agnello in ceramica

linea 
DELÍCIA

linea 
DELÍCIA

Ovetti, pulcini e coniglietti. Era-
vamo abituati a mangiarli solo di 
cioccolato, ma c’è una novità! Con 
queste formine è possibile preparare 
anche dolci tridimensionali. Seguite 
le istruzioni e sarà facilissimo creare 
animaletti di biscotti simpatici e ori-
ginali. E grazie a una pratica apertura 
a cerniera nessuna difficoltà per sfor-
marli. Il set comprende 3 stampi con 
motivi pasquali, l’accessorio per far-
cirli, le istruzioni per l’uso e le ricette.

Vuoi preparare il tradizionale dolce pasquale a forma di agnello? C’è uno stampo 
apposta, fatto in ceramica adatta al forno. Il dolce che preparerai stupirà tutti per la 
ricchezza nei dettagli. Nella confezione è inclusa
la ricetta tradizionale. 

Cod. 631648
ø massimo dolcetto 5 mm
Prezzo al pubblico set 4 pz € 5,90

Cod. 622210
dimensioni 18x32 cm
Prezzo al pubblico € 29,90
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Vassoio tondo
Cod. 630713 - ø 30 cm - set 3 pz
Cod. 630714 - ø 34 cm - set 2 pz
Prezzo al pubblico € 4,50

Sottotorta tondo
Cod. 630718
dimensioni ø 30 cm 
Prezzo al pubblico set 2 pz € 4,50

Sottotorta quadrato
Cod. 630716
dimensioni 30x30 cm 
Prezzo al pubblico
set 2 pz € 4,50

Vassoio rettangolare
Cod. 630710 - 35x25 cm - set 3 pz
Cod. 630711 - 42x31 cm - set 2 pz
Prezzo al pubblico € 4,50

Vassoi in cartone linea 
DELÍCIA

Sottotorta in cartone linea 
DELÍCIA

Se per
Carnevale hai intenzione di preparare biscotti 

e dolcetti tipici, questi vassoi fanno al caso tuo

Se per Carnevale hai
intenzione di preparare una torta

salata, questi vassoi fanno al caso tuo

Questi vassoio piatti sono perfetti per esporre e servire torte tonde e quadrate, ma 
anche pasticcini e tartine; sono prodotti in cartone resistente e adatti al contatto con 
gli alimenti, rivestiti con una pellicola color oro che
li rende anche riutilizzabili: basta che strofini
leggermente la superficie
con un panno umido.

I vassoi in cartone sono utilissimi da tenere sempre in casa per quando prepari torte, 
dolci, tartine, pasta fresca. Sono prodotti in materiale resistente e adatto al contatto 
con gli alimenti. Grazie al particolare
rivestimento color oro, li puoi riutilizzare:
basta che strofini leggermente la
superficie con un panno umido.
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