
Speciale
 Insalatone

Quando arriva il caldo asfissiante 
dell’estate, è il momento delle fre-
sche insalatone! Noi abbiamo tut-
to quello che serve per prepararle 
al meglio.



Asciuga insalata

Coppia insalata

Stile, colore e design per la coppia di posate 
in melamina per insalata, per 
mescolare e servire tutta la 
verdura che vuoi.

Cod. 643590
Dimensioni: ø 29 cm - altezza 18 cm 
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 19,90

Cod. 420626
Lunghezza: 32 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 8,40

Linea  Handy

Linea  Presto

Prova la centrifuga con fondo antiscivolo e non ne farai più a meno: grazie al cestello 
interno girevole, asciugare l’insalata sarà facilissimo! Aderisce perfettamente al piano di 
lavoro e per utilizzarla, basta inserire l’insalata 
lavata nel cestello, chiudere il coperchio
e girare energicamente la mano-
vella: l’insalata viene separata 
perfettamente dall’acqua.
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Disponibile 
anche in bianco



Mandolina 
multifunzionale Linea  Handy

Cod. 643862
Lunghezza 34 cm
Prezzo al pubblico € 29,90

Le varie lame e lo 
spremiagrumi lo rendono 
uno strumento utilissimo

per tutte le esigenze

Questo speciale affettaverdure è uno strumento perfetto 
per chi ha poca dimestichezza con i coltelli: permette 
di affettare sottilmente verdura e frutta conferen-
do loro forma e spessore diverso. Sicura ed 
affidabile, ha una base antiscivolo che la 
fissa al piano e delle gambe angolari 
che la rendono stabile. È anche 
salvaspazio, perché i piedi 
si piegano. Ha 5 lame 
intercambiabili ed un 
accessorio per spre-
mere gli agrumi. Idee 
infinite con uno strumen-
to pratico, maneggevole e 
poco ingombrante!
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Affetta uovo multifunzionale

Affetta pomodoro

Afferra con due mani le solide impugnature in plastica e premi: grazie alla lama seghettata, 
questo utensile ti permette di tagliare in 8 spicchi precisi ed 
uniformi i pomodori e la frutta e verdura con 
buccia liscia... con un solo gesto!

Cod. 420644
Dimensioni: 13x9 cm 
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 4,90

Cod. 420664
Dimensioni: ø 11 cm - lunghezza 17 cm

Prezzo al pubblico € 7,40

Linea  Presto

Linea  Presto

Se devi preparare sfiziose tartine o affettare le uova per guarnire un’insalata, 
questo piccolo utensile ti facilita la vita: in un solo gesto infatti taglia l’uovo 
sodo in fettine sottili e perfette, basta inserirlo nell’apposita sede ed abbassare 
la griglia in acciaio.
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Disponibile 
anche in bianco



Shaker multiuso Linea  Presto

Cod. 420713
Dimensioni: capacità 500 ml - altezza 20 cm 
Prezzo al pubblico € 11,90

Lo shaker è utilissimo sia per preparare e servire 
condimenti per le insalatone, sia per i frappé e per 
la schiuma del cappuccino. È provvisto di una gri-
glia multiuso che aiuta a mescolare e schiumare 
gli ingredienti o le bevande a base di latte e per 
versare i condimenti freschi. La scala graduata ti 
aiuta a dosare gli ingredienti ed il beccuccio per-
mette di versare con facilità. Se non utilizzi tutto 
il suo contenuto, lo riponi in frigorifero: si chiude 
ermeticamente quindi non rischi di rovesciarlo e 
non mescoli gli odori nel frigo.
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Snocciola olive e ciliegie

Per i tuoi aperitivi, per le macedonie e per le insalatone, ecco 
lo strumento perfetto: con un solo gesto rimuove facilmente il 
nocciolo delle olive, ma anche da ciliegie ed amarene. L’adat-
tatore con il foro piccolo è adatto per frutti di piccole e medie 
dimensioni, il foro grande invece per olive, ciliegie ed amarene 
particolarmente grandi. Prodotto in metallo di alta qualità e 
plastica resistente, è provvisto di un sistema di chiusura per 
conservarlo in tutta sicurezza.

Cod. 638639
Lunghezza: 15 cm
Prezzo al pubblico € 13,90

Linea  President
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Sgocciola olive

Il contenitore è provvisto di uno scolatoio che ti per-
mette di scolare gli alimenti velocemente e senza 
sporcare; ti aiuterà poi a versare nuovamente gli ali-
menti nel recipiente con il liquido di conservazio-
ne. Il contenitore esterno è in plastica trasparente e 
quello interno in plastica colorata come il coperchio. 
Impilabile e con fondo anti-
scivolo, lo puoi riporre 
in frigorifero.

Cod. 896970
Dimensioni: ø 10,5 cm - altezza 8 cm 
Colori disponibili   
Prezzo al pubblico € 9,90

Linea  4Food

Perfetto per 
olive, pomodori 

secchi, peperoncini,
mozzarelline e 

molto altro!



Acetiera

Questa acetiera ha il recipiente in vetro boro-
silicato ed il beccuccio versatore in silicone di 
colore bordeaux. Abbinala all’oliera e avrai un 
accoppiata vincente!

Cod. 642774
Dimensioni: capacità 250 ml - altezza 20 
cm Prezzo al pubblico € 9,90

Linea Vitamino
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Oliera

Ecco un’oliera perfetta per la cucina o per la tavo-
la informale: ha il recipiente in vetro borosilicato 
             ed il beccuccio versatore in silicone di 
 colore verde, per distinguerla dall’a-
   cetiera della stessa linea che ha il 
     beccuccio bordeaux.

Cod. 642772
Dimensioni: capacità 250 ml - altezza 20 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Linea Vitamino

Disponibile 
anche più grande 
(capacità 500 ml) 

con il codice 
642773

Disponibile 
anche più grande 
(capacità 500 ml) 

con il codice 
642775


