
Speciale
lievitati
Immagina il delizioso profumo 
di una pagnotta che cuoce in 
forno...Scopri di seguito tutti 
i prodotti per ottenerlo!



Speciale lievitati

Questa speciale ciotola è perfetta per preparare il pane fatto in casa. Il cestino in-
terno traforato aiuta l’impasto a lievitare più velocemente e  conferisce alla pagnot-
ta una forma caratteristica.
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Lievita pagnotta Linea   Della Casa

Cod. 643160
Prezzo al pubblico € 15,90
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Cod. 630380
Dimensioni: ø 26 cm
Prezzo al pubblico € 17,90

Ciotola per impasti Linea   Delicia

Cod. 630382
Prezzo al pubblico € 9,90

Linea   DeliciaGel riscalda impasti 
per la lievitazione

Perfetta per far lievitare velocemente gli impasti. Agitando la ciotola chiusa 
con tutti gli ingredienti all’interno, il contenuto si amalgama alla perfezione e 
lievita molto più velocemente grazie 
al coperchio a chiusura ermetica e 
al gel riscaldante. Non serve con-
trollare il tempo di lievitazione, 
il coperchio si gonfia visibilmen-
te quando l’impasto è lievitato.

Il gel riscaldante permette agli impasti di lievitare più velocemente: basta metterlo 
in forno a microonde, riscaldarlo per 45 secondi e riporlo sul fondo della ciotola 
mentre l’impasto lievita.

Adatto per 
ciotole tonde del 

diametro di 26 cm 
o superiore
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ROSETTA 
Cod. 630105
Prezzo al pubblico €5,90

Deliziosi panini fatti in casa, come appena usciti dalla forneria? Con questi piccoli  
accessori è facile, basta premere a fondo lo stampo sulle pagnottelle prima di 
infornarle e il gioco è fatto!

Linea   DeliciaStampo per pane

CHIOCCIOLA 
Cod. 630107
Prezzo al pubblico €5,90

Usarli è facile 
e veloce!
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Cod. 630067

Taglia pasta Linea   Delicia

Cod. 623016
Dimensioni: 40x36 cm
Prezzo al pubblico € 15,90

Linea   DeliciaTeglia piana

Utilissimo strumento per tagliare gli impasti dei lievita-
ti, misurarne lo spessore ed avere sempre a portata di 
mano le tabelle di conversione per le unità di misura 
americane.
Le tue ricette 
non avranno 
più confini!

Per stendere l’impasto direttamente sulla teglia, è indispensabile che questa sia per-
fettamente piana. L’assenza dei bordi esterni agevola l’utilizzo di qualsiasi rullo stendi-
pasta e ti permette di sformare 
facilmente qualsiasi prepara-
zione senza rovinarla. 


