
UN PENSIERO PER 
I PAPà, PER PRE-
PARARE O FARGLI 
CUCINARE I PIATTI 
CHE PIù AMANO E 
PER RENDERLI PRO-
TAGONISTI, ANCHE 
IN CUCINA!

Speciale

Festa del 
papà



Il barbecue fa parte dell’universo 
maschile... Tutti gli uomini lo adoreranno!

Barbecue portatile

Cod. 707210
Dimensioni: ø 35 cm

ø con impugnature 40 cm - altezza 23,5 cm
Prezzo al pubblico € 149,90

L’ IDEA UTILE

linea 
PARTY TIME

Da oggi puoi gustarti una bella grigliata cucinata con la carbonella anche se non 
hai un grande giardino: questo barbecue da tavolo occupa poco spazio, basta un 
piccolo terrazzo! Funziona con normale carbonella, il suo uso è molto semplice e 
puoi aggiungere ulteriore carbonella senza interrompere la cottura. 
Ha una turboventola che ne 
aumenta l’efficienza, 
è pronto all’uso 
in soli 
5 minuti.

La ventola aumenta 
l’efficienza del barbecue.
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9 Il barbecue è pronto 
all’uso dopo soli 5 mi-
nuti dall’accensione del 
combustibile

10-11 La temperatura è regolabile grazie 
alla manopola di controllo della ventola

1 Inserire le batterie. 2 Posizionare il reci-
piente per la raccolta dei 
grassi.

3 Inserire il piattino 
per il combustibile.

4 Distribuire sul piatti-
no il gel combustibile e 
accenderlo.

5 Ruotare verso destra 
la manopola. Una luce 
si accenderà e la ventola 
entrerà in funzione. Ri-
empire il serbatoio con la 
carbonella, posizionarlo 
nel suo alloggiamento. 

6 Mettere la griglia sul 
barbecue.

7 Collocare il coper-
chio del serbatoio per la 
carbonella.

8 Inserirlo al centro 
della griglia.

Barbecue portatile linea 
PARTY TIME
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Utensili per barbecue linea 
PRIVILEGE

Se sei un amante dei cibi cotti sulla brace, se sei alla ricerca della grigliata perfet-
ta, questi strumenti sono pensati per te. Utensile in acciaio e corpo in legno, come 
nella migliore tradizione, manico lungo per non rishciare di scottarsi e forme stu-
diate apposta per impedire che l’olio sgoccioli dagli utensili sul piano di lavoro

Pala barbecue
Ideale per girare le pietanze 
durante la cottura.
Cod. 707410 - Lunghezza: 46 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Forchetta 
telescopica barbecue
Arriva a 75 cm di lunghezza, ma è salvaspazio, 
quando è chiusa occupa soltanto 22 cm, così la 
puoi riporre senza problemi.
Cod. 707420
Lunghezza: minima 22 cm - massima 75 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Pennello barbecue
Ideale ungere le 
pietanze durante la cottura.
Cod. 707414 - Lunghezza: 46 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Griglia barbecue
Grazie al meccani.
smo a molla, si chiu-
de perfettamente, trat-
tenendo gli alimenti 
che possono essere 
grigliati su entrambi 
i lati senza doverli gi-

rare uno a uno.
Cod. 707430 - Dimensioni: 30,5x56 cm

Prezzo al pubblico € 17,90

Pinza barbecue
Ideale per afferrare le 
pietanze durante la cottura.
Cod. 707412 - Lunghezza: 46 cm
Prezzo al pubblico € 11,90
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Cod. 695444
Dimensioni: altezza 4 cm
Prezzo al pubblico € 7,40

Decanter

Termometro esterno vino

linea 
SOMMELIER

linea 
UNO VINO

Servire il vino alla temperatura adeguata moltipli-
ca le sue qualità! Questo bellissimo oggetto sarà 
particolarmente apprezzato dai cultori del vino. 
Inoltre è facilissimo da usare: mettilo attorno alla 
bottiglia e leggerai la temperatura che apparirà in 
 gradi centigradi, colorandosi di verde, nel 
         giro di 35-40 secondi.

La decantazione serve ad ossigenare il vino che, essendo 
rimasto a lungo in bottiglia, ha bisogno d’aria per sprigio-
nare tutti i suoi profumi, necessaria soprattutto per i vini 
rossi. È prodotto in vetro cristallino, indi-
spensabile per servire con eleganza.

Cod. 695870
Dimensioni: capacità 1,5 l 
altezza 26 cm 
Prezzo al pubblico € 19,90

Grazie al diametro 
flessibile si adatta a 

qualunque botti-
glia e si posiziona 

agevolmente.
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Cavatappi a leva

Cavatappi

Cod. 695410
Lunghezza: 20 cm

Prezzo al pubblico € 35,90

linea 
UNO VINO

linea 
UNO VINO

Il cavatappi a leva ha una finitura effetto soft touch per una 
presa piecevole e la spirale dotata di rivestimento 
antiaderente che permette di estrarre qualsiasi 
vino in pochi secondi con un semplice 
movimento. Ideale per tutte le comuni 
bottiglie di vino. Per apprezzare appieno 
i profumi e i sapori delle etichette più prestigiose!

Cod. 695412
Altezza: 18 cm 

Prezzo al pubblico € 17,90

Ideale per tutte le comuni bottiglie di vino, incluse quelle per il 
vino californiano con bordo più largo. Ha una struttura autocen-
trante che si appoggia sull’orlo del collo e guida la spirale dentro 
il sughero del tappo. La parte superiore si utilizza per rimuovere 
i tappi a corona.
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Guanto e presina da forno, per lui
Cod. 639798

Dimensioni presina: 20x20 cm
Dimensioni guanto: 18,5x30 cm

Prezzo al pubblico € 17,90

Grembiule da cucina, per lui
Cod. 639799

Dimensioni: 70x85 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Cucinare in jeans? Perché no! Scopri questa linea in resistente tessuto denim, con 
finiture in cotone grigio nella versione per lui... stilosissima!

Questa linea è un regalo ideale per gli
uomini che amano cucinare e vogliono 
essere “stilosi” anche dietro i fornelli.

Tessili da cucina, per lui

L’ IDEA UTILE

linea 
PRESTO DENIM
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Caraffa birra linea 
MYDRYNK

Cod. 308810
Dimensioni: capacità 2,5 l
altezza 22 cm
Prezzo al pubblico € 19,90

Ecco un’idea fantastica per 
gustare al meglio la birra alla 
spina: la caraffa in vetro boro-
silicato con coperchio a chiu-
sura ermetica con guarnizione 
in silicone, è perfetta per ce-
nare in compagnia preservan-
do il gusto della birra appena 
spinata. Quando la traspor-
ti, la birra non fuoriesce e la 
schiuma si conserva perfetta 
a lungo, così quando la servi, 
sarà come appena versata dal-
la spina! La caraffa contiene 
l’equivalente di 5 birre medie.
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Forbici tagliapizza

Rotella tagliapizza

Cod. 630094
Lunghezza: 29 cm
Prezzo al pubblico  € 17,90

linea 
DELÌCIA

linea 
PRESIDENT

Quando la pizza è molto soffice e la mozzarella troppo filante, si rischia nell’af-
fettarla di strappare la pasta o di trascinare la farcitura. Con le forbici ottieni dei 
tagli netti, realizzando fette perfette senza rovinare l’aspetto della pizza, cosa 
importante se hai degli ospiti. La base in nylon è utilissima per sollevare la fetta, 
è resistente al calore, quindi puoi tagliare la pizza anche appena tolta dal forno e 
              direttamente nella teglia senza rovinarla.

Cod. 638615
Dimensioni: lunghezza 20 cm

ø rotella 6,5 cm  
Prezzo al pubblico € 9,90

Un utensile che combina perfettamente l’estetica alla 
funzionalità! L’eleganza dell’acciaio conferisce al 

tagliapizza uno stile esclusivo e curato garanten-
do però un taglio perfetto e preciso. Uno stru-

mento studiato per durare nel tempo. L’u-
tensile è provvisto di pratico gancio per 

essere facilmente appeso.
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Disponibile anche più grande: 
capacità 0,5 l - € 19,90
capacità 0,7 l - € 24,90
capacità 1,0 l - € 26,90

INFO

Caffettiera tricolore

Termos in acciaio con tazza

Cod. 647031
Dimensioni: altezza 13 cm - 1 tazza
Prezzo al pubblico € 14,90  € 10,90

Cod. 647033
Dimensioni: altezza 16 cm - 3 tazze
Prezzo al pubblico € 19,90  € 13,90

Cod. 647036
Dimensioni: altezza 20 cm - 6 tazze
Prezzo al pubblico € 24,90  € 17,90

linea 
PALOMA TRICOLORE

linea 
CONSTANT

La più tradizionale delle caffettiere, in alluminio alimentare con guarnizione in silico-
ne, robusta e affidabile... ma rivisitata in versione patriottica, con la 
base rossa, la parte superiore bianca ed impugnatura e 
pomello verdi. Per preparare un buon 
caffè dall’aroma intenso e dare 
un’aria allegra alla tua cucina! 

Cod. 318520
Dimensioni: capacità 0,3 l 
altezza 21 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

Se il caffè lo vuoi portare in ufficio, 
usa il termos: in acciaio inossidabi-
le, con coperchio a tazza e chiusura 
di sicurezza, mantiene a lungo la 
temperatura calda o fredda dei li-
quidi, perfetto tutto l’anno! Lo trovi 
in dimensioni e capacità differenti, 
ti sarà utile ogni volta che vorrai 
avere a portata di mano una bella 
tazza di caffè. 
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