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Anello torta regolabile „ALTO“
con pratiche alette di regolazione 
continua del diametro, da Ø16 cm fino 
a Ø30 cm. Dotato di una scala graduata 
all‘interno, cm Ø16-30x14,5
5113723   € 23,95

Mattarello regolabile
 realizzato in acciaio inossidabile, con 
i suoi 4 anelli per regolare lo spessore 
dell‘impasto (10 mm, 6 mm, 3 mm e 

2 mm) è un indispensabile utensile da 
cucina, cm Ø 6,5x43,5

5101266   € 19,90

Set 3 imbuti con inserto colino „Easy“
Il set offre l‘imbuto adatto per ogni 
opportunità. Facilita il versamento di 
liquidi e altri ingredienti secchi. L‘inserto 
colino, incluso nella confezione, è adatto 
per tutti 3 gli imbuti.
5114054   € 7,95

Leccapiatti set da 3 pezzi
composto da: 1 spatola raschietto per 
pasta con bordo flessibile, 1 tagliapasta 
graduato e 1 leccapiatti. Per recuperare 
spazio, gli accessori sono impilabili.
5113432   € 12,90

Tortiera quiche perforato „Silver Top“ con fondo removibile
 I fori perforati lungo la base e sui lati garantiscono che l‘aria 

circoli liberamente durante il processo di cottura e si possono 
creare crostate e quiche salate con una doratura perfetta e una 

cottura omogenea, 
cm 32 x 22 x 3  1811672   € 14,90
cm 21 x 21 x 3  1811670   € 13,90

Teglia per muffin „Silver Top“
Stampo antiaderente per sfornare 
12 deliziosi muffin dolci o salati,
cm 35 x 27
1811121   € 14,90

Bilancia cucina meccanica „Retro“
con vassoio staccabile.
Caratteristiche: meccanica, capacità 
massima 5 kg, divisione: 20 g   
5270192   € 29,90

INVECE DI
32,90

29,90

Anello/Coppapasta
microforato per dolci in acciaio inox,

cm Ø15, cm Ø19, cm Ø23
1810511/12/13 a partire da € 9,90

INVECE DI
22,90

19,90
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Ciotole per impasti „Bake“
Ciotole per impasti con pratico beccuccio, 

realizzato in melamina è un articolo 
dai mille impieghi.

5114278/79/80 a partire da € 12,90

Leccapiatti „Trend“, cm 28
Gli utensili da cucina „Trend“ mettono 
in gioco il colore e sono un vero colpo 
d‘occhio in ogni cucina. Realizzati in sili-
cone, resistente al calore fino a 270°C
5114248-51  € 9,95

Bilancia da cucina con ciotola
capacità massima consentita 5 kg, divisi-
one 1 g, display LED „Magic“ con pulsanti 
touch invisibili, sensore di misurazione 
di alta precisione, unità di misura e di 
volume convertibile, funzione tara/zero, 
misurazione del volume di latte ed acqua, 
spegnimento automatico, cm Ø 21 x 6
5270218  € 26,90

A PARTIRE
DA

12,90

INVECE DI
29,90

26,90

Cornice torte regolabile rettangolare
Cornice per torte in acciaio inox 18/10 
di forma rettangolare regolabile per ogni 
esigenza. Lunghezza da 25 a 45, larghezza 
da 16 a 29 cm. Altezza cm 6  
5112590   € 14,95

Mini torcia Chef 
La mini Torcia Chef è ideale per 
caramellare lo zucchero, glassare...  
5610027  € 15,90

Mattarello „Bake“ 
con base d‘appoggio

Il mattarello in marmo permette una 
facile lavorazione dell’impasto, che 

può essere steso senza tante difficoltà, 
grazie anche al suo peso (in questo 

caso 2 kg) e alla sua struttura, che è 
più liscia rispetto al legno, cm Ø 6x47

5114261   € 29,90

INVECE DI
24,90

19,99

Bilancia da cucina digitale
La bilancia è dotata di un display LCD, 

una superficie in vetro infrangibile 
e quadri di comandi sensor touch. 

Inoltre ha la funzione Tara, la funzione 
di spegnimento automatico e 2 sistemi 
di misurazione (metrico ed imperiale). 

Capacità: 8 kg/1g. Cm 23 x 17 x 1,5
5270221   € 19,99

Set per decorazione „Pasticceria“
in scatola da 19 pezzi, cm 16x16x4,5
5520192   € 24,90
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Contenitore biscotti tondo God Jul red, 
in confezione assortita da 2 pezzi
Idonei al contatto con gli alimenti, 

cm Ø 13,5x8/18x12
DCC9159   € 11,50

CHEF KIDS
Bambini in cucina: cucinare insieme 
per sperimentare con amore e allegria.

Sparabiscotti „Bake, con 8 dischi forati
Lo sparabiscotti è un utensile molto facile e diver-

tente da utilizzare. In pochi passaggi riuscirete a 
creare tantissimi dolci diversi, grazie agli 8 dischi 

intercambiabili in dotazione, cm 6 x 15 x 22
5114087   € 22,90

Tagliabiscotti
Formine per biscotti in acciaio inox, 
diverse misure e forme, cm 5-9
5521612/0844/1614/1616/1613 
5520347/0405  5520267/1583
a partire da € 1,60 a 6,90

Tovaglioli di carta 
confezione di 20 tovaglioli di carta 
a triplo velo con motivi 
gatto/cane natalizio, cm 33 x 33 
L922400 CAT MAS € 3,50
L916100 DOG MAS € 3,50

Contenitore biscotti
a forma di pesce/osso gatto/cane
Idoneo al contatto con gli alimenti.  
Latta. Cm 23 x 12 x 8
DCN9224 CAT MAS € 5,90
DCO9161 DOG MAS € 5,90

Mug Coffee-To-Go
a doppia parete con coperchio in 

silicone e scalda orecchie, adatto per 
lavastoviglie e microonde.

POH9224   € 21,90

Mug Country Cat - Mas
Bone China, ml 375, cm Ø 9x10

Adatto per lavastoviglie e microonde.
BOC9224   € 10,50

Stampini „Xmas Glass Cookie“ 
set di 2 pezzi assortiti
composto da una formina tagliabiscotti 
a forma di una calza e un formina taglia-
biscotti a forma di un albero di Natale.    
5520202    € 7,50
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Set frullatore ad immersione
Il set include una vasta gamma di accessori: lama multifunzionale 
& lama per carne, schiacciapatate/-verdure, disco per passare, 
frusta, sminuzzatore, recipiente con una capacità di 800 ml, 
custodia per lame/dischi. Il suo lungo corpo in acciaio inossidabile 
consente di lavorare senza sforzo anche in pentole profonde.
Dati tecnici: 700 Watt - 50 Hz - 220-240 V ~ - peso: 1,7 kg
5350178   € 89,90

1. Stampo pane allungabile con superficie antiaderente Silver Top, cm 20-35
1811656   € 12,50 - 2. Teglia forno perforata con superficie antiaderente Silver 
Top, cm 40 x 30 1811658   € 12,50 - 3. Teglia baguette perforata con superficie 
antiaderente Silver Top, cm 26 x 24 1811645  € 14,90

1.

2.

3.

Stampo ciambella 
„Special“

Questo stampo è ideale 
per la preparazione di 

torte creative. Realizzato 
in alluminio pressofuso è 
dotato di un rivestimento 

antiaderente di alta qualità,
 cm Ø 24 x 10,3  

1850204    € 34,90
A PARTIRE

DA

7,99

Stampo ciambella ml 2400
facile da sformare grazie alla sua 
flessibilità e alle proprietà antiaderenti 
del silicone platinico, cm Ø22
1842157  € 16,90

Stampi antiaderenti „Silver Top“
L‘ eccellente rivestimento antiaderente 
permette una facile pulizia e rimozione 
del cibo, cm Ø 16/20/22/24/26    
1811618/19/20/21/22   
a partire da € 8,00

Stampo donuts, 6 cavità
realizzato al 100% in 

silicone platinico, 
cm Ø7,5/cm 30x17,5x3 

1842234    € 13,90

INVECE DI
39,90

34,90
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Stampo grissini per 30 pezzi
Sorprendi preparando 30 deliziosi e 
croccanti bastoncini fatti in casa in 
appena 4 minuti al microonde, cm 25
1841847   € 16,99

Kit „Bread Maker“ 2 pezzi
Set che include tutto quello che è 
necessario per fare del pane delizioso e 
sano. Lavabile in lavastoviglie.
1841850  € 29,90

Stampo per pane „Bread Roll - Baguette“
Ideale per mini panini fatti in casa da gustare 
a colazione, a merenda o durante il pasto. 
Realizzato in silicone platinico al 100%, 
antiaderente e forato.
1841865/66   € 17,90

INVECE DI
19,90

17,90

KIT APERITIVO
Kit tagliasfoglia „Fingerfood“ da 3 pezzi. il set è composto da: 1 formina tagliasfoglia utilizzabile su entrambi i lati 
(19 bocconcini tondi o 19 bocconcini esagonali), 1 mattarello piccolo e 1 rullo bucasfoglia. Inoltre sono inclusi 
nella confezione 4 ricette. 1842003  € 22,90

INVECE DI
24,90

22,90

Stampo pane piccolo 6 porzioni
Stampo per 6 panini realizzato in 
silicone platinico. Lavabile in 
lavastoviglie, cm 30 x 18
1841848  € 17,90

Stampo per bagel 6 pezzi
in silicone per realizzare deliziosi panini 
a forma di ciambella da mangiare al 
naturale o da farcire a volontà.
1841992  € 18,90

video

video

video

video

video

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/jBWJFaa2tMZgo4A
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/8BiozHLDW5zkPTy
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/sfNSzy94yAwkAAL
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/HD9ycBHCZTGo6qd
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/dtgLxxKK7XfS4qy
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Macchina per il pane
Fare il pane in casa - divertente e anche salutare! Pane 
fresco tutti i giorni, nessun problema con la macchina per 
il pane. Preparate semplicemente gli ingredienti secondo la 
ricetta e il vostro nuovo aiutante in cucina farà il resto. Grazie 
ai 17 programmi preinstallati,  la maggior parte dei tipi di 
pane possono essere preparati, anche il pane senza glutine.
Dati tecnici: 600 watt - 50/60 Hz - 220 - peso: 5,7 kg
5350177   € 149,90

Cesto per lievitazione tondo
Lasciate lievitare l‘impasto per il 
pane nel cestino, così l‘impasto 
tiene la forma desiderata, 
cm Ø 25x7,5/l 3,7 
5114080   € 18,90

Portapane ovale „Loft“
Il portapane Loft, realizzato in 
resina di alta qualità, è ottimo per 
la conservazione di pane, dolci e 
biscotti, cm 37 x 22 x 13
5114360   € 39,90

INVECE DI
39,90

33,90

Coltello pane „Primus“
La lama di acciaio inox di 
ottima qualità 50CrMoV15 ha 
una durezza elevata, cm 20/34
5113447   € 19,95

Tagliere pane
con raccoglibricole in 
legno albero della gomma, 
cm 45 x 26 x 2 
5260532   € 49,90

Stampo/teglia per pane
Stampo di alta qualità,  realizzato 

con materiali antiaderenti, 
cm 34 x 22 x 6,2

1340401   € 98,70

Macinacereali
con macina originale Zassenhaus 
realizzata in ferro battuto. Con 
pratica regolazione di macinatura 
da fino a grosso, cm 13x16,5x23
5111811  € 99,90

INVECE DI
54,90

49,90

INVECE DI
109,70

98,70
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Pala per pizza piccola
Con questa pala per pizza puoi infornare 
e sfornare la tua pizza fatta in casa con 
facilità e in sicurezza, cm 77x32x3,5
5120175   € 35,90

PIZZA TIME
Strumenti utili e divertenti per preparare 
gustose pizze per piccoli e grandi.

Rotella tagliapizza „Oslo+“
La lama affilata della rotella 
consente di ottenere fette regolari 
e di tagliare senza sforzo anche la 
crosta della pizza. 
5120179   € 19,90

Pietra per pizza tonda „Deluxe“
La pietra viene riscaldata in forno o sulla 
griglia prima dell‘uso. Il bordo rialzato 
impedisce la caduta della pizza.
5120174  € 29,90

Pietra per pizza rettangolare „Deluxe“
Grazie alla sua distribuzione ottimale del 
calore, compreso l‘assorbimento simul-
taneo dell‘umidità, la pietra refrattaria 
offre pizze croccanti in un attimo.  
5120173  € 39,80

Tagliere per pizza rettangolare
Realizzato in bambù, una materia prima 
naturale e rapidamente rinnovabile. Ideale 
anche per servire in tavola, cm 52 x 32
5113586   € 21,50

Rotella tagliapizza „Italia“
ideale per tagliare fette di pizza, 
focaccie o dolci, cm 10 x 23
5113464   € 9,95

INVECE DI
24,50

21,50

INVECE DI
38,90

35,90

IDEALE IN FORNO
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APERITIVO - ANTIPASTI E FINGERFOOD
Idee e suggerimenti per creare in casa un aperitivo davvero sorprendente. 

Kit formaggio „Friends“
composto da tagliere e 3 coltelli 
per vari tipi di formaggio, 
cm 12 x 53 x 3,5
5120116   € 34,90

Coltelli formaggio mini 
Il set, composto da 4 coltelli 

offre la soluzione ottimale per 
ogni tipologia di taglio, cm 12

5120134   € 19,95

INVECE DI
39,90

34,90

Kit formaggio tondo „Friends“
Il tagliere con manico in legno di quercia offre spazio 

sufficiente per diversi tipi di formaggio. 
5120192   € 69,80

Party Tower 
L‘alzata con 3 ripiani e
portastuzzichini fa la 
sua bella figura ad ogni 
festa, cm Ø 30 x 33
5120153   € 38,90

Set 3 coltelli formaggio 
Questi coltelli straordinari, 
con custodia in cuoio (cm 25x28), 
sono il regalo perfetto per ogni 
amante del formaggio.
5120104  € 59,80

Ciotola portanoci in legno acacia
con schiaccianoci in acciaio inox
cm 24,5x24,5x8   5260629  € 39,00

Macinapepe o macinasale elettrico
dotato di una macina in ceramica di alta qualità 
„CeraCut“, che è inodore, insapore, inossidabile 
ed assolutamente resistente alla corrosione, con 
regolazione di macina continua da fine a grosso 
e lampada LED per un‘illuminazione ottimale. 
6 batterie incluse.
5470685   € 39,99

video

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/cpmmid2ssSHd3oi
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CUCINARE A TAVOLA
La cottura al tavolo è scenografica, suggestiva, emozionante. 
Uno spettacolo in piena regola, durante il quale si assiste alla 
trasformazione degli alimenti crudi in piatti prelibati e non solo; 
sì, perché la cottura al tavolo rappresenta anche una garanzia 
circa la qualità del cibo e di tutto ciò che viene utilizzato per la 
sua preparazione e il condimento. 

Servizio fonduta Andermatt
L‘acciaio inossidabile lucido con rivestimento 
nero opaco è elegante e si adatta a ogni ambiente, 
il bruciatore a gas è potente e permette una 
temperatura alta e constante dell‘olio per friggere, 
cm Ø 18.   5114103   € 189,00

Pizza-Raclette per 6 persone „RC 6 BAKE & GRILL“
La nuova pizza raclette è dotata di 2 spirali di riscaldamen-
to accendibili separatamente. Pertanto è possibile utilizzare 
l‘apparecchio per la preparazione del raclette classico, per 
grigliare e gratinare, come anche per cuocere mini pizzette 
nei padellini, grazie alla spirale di riscaldamento inferiore. 
Dati tecnici: 220V-240V  - 1500 W
5350179   € 129,90

Spring International GmbH

Höhscheider Weg 29
D-42699 Solingen
Germany

Tel. +49 212 65 82 190
Fax +49 212 65 82 199

info@spring.ch
www.spring.ch ©
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Raclette „Hot Stone Quattro“
Con inserto griglia „Hot stone“. Include 
4 padelle con manici resistenti al 
calore. 220V-240V  - 600 W
5112241   € 54,90

Servizio fonduta „Carousel“ L 2
Il servizio fonduta da 22 pezzi offre tutto per 
una serata perfetta. Grazie ai materiali di 
alta qualità, il servizio fonduta „Carousel“ è 
anche un vero colpo d‘occhi.
5114102   € 279,00

Piatti e ciotole in gres con rilievo,
adatti per lavapiatti, disponibili in bianco e nero. 
Piatto piano cm 27, piatto piano cm 20, coppetta 
per salse, cm 12 e coppetta insalata o minestra, 
cm 17.   4304170/35  4304269/71 
a partire da  € 9,90
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Crepes-Maker XXL
Con il crepes-maker XXL potete preparare crepes originali francesi, in un 
batter d‘occhio. L‘apparecchio è dotato di: una piastra rimovibile ed antia-
derente in alluminio pressofuso, una regolazione continua della temperatura 
che consente una doratura ottimale, di piedini in gomma antiscivolo per un 
arresto sicuro e un avvolgicavo. Uno stendi pastella e una paletta, tutte e 
due realizzate in legno, sono inclusi nella confezione. 
Dati tecnici: 1500 W - 220 V - 2,5 kg.
5350181  € 89,99

Irish Coffee-Set, 3 pezzi 
perfetto per chi vuole preparare la famosa bevanda 
irlandese a base di caffè, whiskey e panna. Il set è 
composto da: due bicchieri resistenti al calore a forma 
di tulipano (ml 225) e un rechaud in acciaio inox.
5114107   € 44,90

Set per fonduta al cioccolato
Grazie al metodo di cottura a bagnomaria 
il cioccolato sciolto ha una temperatura 
costante ed ottimale di 40°C, 
cm Ø 14,5 x 17,5
5120136   € 24,90

INVECE DI
109,99

89,99

Bicchiere birra „Heldenfest“
Decorato con motivi eccezio-
nali da designer internazionali 
e famosi. Ideale per gli amanti 
del design e collezionisti,
cl 38,5/cm Ø 7,5x25
3101256/58/59/60  € 19,95

INVECE DI
26,90

24,90

Bicchierini grappa con vassoio
i bicchierini (cm 12,5) realizzati 
in vetro soffiato sono utilizzabili in 
entrambi i lati (cl 2 o cl4). Il vassoio 
può essere utilizzato per servire o 
per depositare i bicchierini quando 
non sono in uso.
4304080   € 39,90

IDEA REGALO 
NATALE

19,95

Servizio fonduta „Saas-Fee“, 12 pezzi
Quando l’inverno arriva non c’è niente di meglio che 

rallegrare le giornate fredde con una bella fonduta 
di carne o formaggio. Le famose ricette svizzere 

garantiscono indimenticabili serate in compagnia. 
La confezione contiene anche 8 forchette da fonduta 

di alta qualità con manici in legno. 
5114101   € 89,90

INVECE DI
109,90

89,90

Spring International GmbH

Höhscheider Weg 29
D-42699 Solingen
Germany

Tel. +49 212 65 82 190
Fax +49 212 65 82 199

info@spring.ch
www.spring.ch ©
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Partyraclette ToGo Vienna
con 3 lumini inclusi. La raclette portatile 
consente di sciogliere il formaggio sempre 
e ovunque: in gita, al parco, in terrazzo, 
cm 19,5 x 9 x 5
5120200   € 16,99

video

https://youtu.be/-u94dq6sDI4
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Set posate arrosto
Il set è composto da 1 forchettone 
(cm 28) e 1 coltello arrosto (cm 
20/33), che facilitano il porziona-
mento di arrosti, in modo 
professionale ed elegante.
5114332   € 39,90

INVECE DI
44,90

39,90

Coltello bistecca in conf. da 4 pezzi
con custodia in legno inclusa. I robusti 
manici in legno di pakka si adattano 
comodamente alla mano.
5114330   € 49,90

FRIENDS
I taglieri da portata „Friends“ sono perfetti per 
presentare con un tocco di design affettati, 
formaggi, carne e dolci prelibatezze.                                                        

Tagliere da portata rettangolare 
con scanalatura „Friends“
 I taglieri in legno di quercia europea 
sono dotati di una scanalatura per 
raccogliere i liquidi, spessore cm 2,2
cm 33 x 23  5120198   € 29,80
cm 39 x 28  5120199   € 34,90

Ceppo coltelli inclinato, 
attrezzato con 5 coltelli PRIMUS
L‘inserto in setola flessibile 
consente di disporre i coltelli 
liberamente, cm 10x14x27
5114246   € 99,90

INVECE DI
105,90

99,90
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COLTELLI DA CUCINA GIAPPONESI
I coltelli Global sono realizzati dal miglior acciaio inossidabile ad alto contenuto di carbonio, ideale 
per produrre coltelli da cucina professionali di alta qualità. Yoshikin usa il suo acciaio inossidabile 
chiamato CROMOVA 18, materiale studiato e realizzato in esclusiva per i coltelli Global. Questo tipo 
di acciaio è abbastanza duro da permettere ai coltelli Global di utilizzare un angolo di affilatura più 
ripido ed acuto e quindi manterene il filo più a lungo nel tempo...ma sufficientemente morbido da 
permetterne la riaffilatura.

Affilacoltelli Minosharp Shinkansen 
Come per le pietre per affilare, anche le due coppie 
di mole in ceramica di questo oggetto vanno bagnate 
adeguatamente per facilitare lo scorrimento della 
lama ed evitarne il surri-scaldamento: in questo 
caso il vano che le contiene va riempito con acqua. 
4500958   € 44,50

Pinza per lische di pesce
La pinza per spinare il pesce e 

togliere le lische è ergonomica, 
con un ottima presa e perfetta 

sia per lische piccole che grandi.
4500933   € 22,70

Coltello cuoco universale
coltello multiuso per eccellenza, 
viene sfruttato per la preparazi-
onr di molti piatti, cm 24/38
4500916   € 156,50

Coltello per filettare flessibile
coltello con lama sottile, 
flessibile e stretta. Permette 
sfilettare professionalmente sia 
pesce che carne, cm 21/33
4500920   € 102,50

Forbice cucina design
forbice da cucina design Global, 

struttura forgiata con qualità 
giapponese, cm 21
4501072   € 98,90

Ceppo coltelli magnetico
in legno frassino/acciaio inox. 
supporto portacoltelli con 
elegante piede in acciaio inox, 
perfetto attrezzo per il cuoco 
appassionato che vuole unire 
praticità e design in cucina.
5113808   € 89,90

INVECE DI
94,90

89,90
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Affettatutto „Turbo“ con 3 lame
impiego universale - sen-
za energia elettrica, grazie 

all‘azionamento a cordicella. 
Questo attrezzo mutlifunzionale 

trita frutta, verdura, erbe aroma-
tiche fresche, noci e formaggio 

duro in un batter d‘occhio. 
L‘inserto di emulsione, incluso 

nella confezione, è l‘accessorio 
perfetto per mescolare e rimesta-
re salse, condimenti per insalata 

o zuppe fredde estive.
5113737   € 26,90

Temperaverdure „Julienna“
Il temperaverdure di Küchen-
profi, con le sue lame estrema-
mente affilate in acciaio 
speciale, trasforma verdure 
oblunghe, come carote, 
zucchine, ravanelli e 
cetrioli, in appetitose 
julienne senza fine 
(spaghetti). 
5114083   € 16,95

INVECE DI
32,90

29,90

Centrifuga per insalata 
La lavainsalata con meccanismo 
semplice a manovella è un aiutante 
funzionale, che non può mancare in 
cucina. Litri 5/cm Ø 27 x 23
5110648   € 39,80

Affettaverdure „Compact“ 
con lama regolabile a V e fermaverdure. La lama regola-
bile in continuo a forma di V, realizzata in acciaio specia-
le per lame, garantisce un taglio uniforme senza sforzo. 
L‘incavatura sul bordo inferiore dell‘attrezzo permette un 
appoggio sicuro sul bordo di contenitori e ciotole. 
Dotato di 2 inserti di taglio julienne, 1,5 mm e 6 mm.
5113795   € 29,90

INVECE DI
19,95

16,95

Svuotaverdura „Veggie Cup“
Perfetto per la preparazione di verdure 
ripiene, sfiziose e gustose. L‘utensile 
facilita lo svuotamento di ortaggi e frutta 
di misure diverse, grazie alle 2 dimensioni 
di taglio regolabili (Ø 3 cm e Ø 4,5 cm).
1842192   € 12,20

Tagliapatate „Hasselback“
Le patate Hasselback sono un popolare piatto 
della cucina svedese e devono il loro nome 
al ristorante di Stoccolma Hasselbacken che 
per primo inventò questa golosa variante „a 
fisarmonica“ delle classiche patate al forno.
1842175  € 12,60

INVECE DI
43,80

39,80

videovideo

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/syr4pFpJeyGMbbL
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/5i8bFgjYq2zsi4S
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Macina peperoncino e spezie
in confezione regalo

un pratico utensile per 
macinare peperoncino 
secco, pepe e spezie. 

La macina è dotata del 
sistema brevettato e 

originale AdHoc 
PreciseCut®, un 

meccanismo di taglio 
speciale, progettato per il 

taglio ottimale di spezie 
secche, che ne preserva 

l‘aroma, cm 22  
5471106   € 29,90

Mortaio in marmo nero „Neptun“
Il mortaio ha dimensioni pratiche, 
il pestello sminuzza il contenuto in 

modo rapido ed efficace. 
Cm Ø13x9/kg 2

5113986   € 26,90

Portaspezie con 6 barattoli 
Grazie alle sue dimensioni 
ridotte, il portaspezie occupa 
poco spazio in cucina. 
I 6 barattoli in vetro sono 
dotati di 3 diverse aperture 
e di un coperchio ermetico 
salvaaroma, cm 23x11x12
5114288   € 28,70

Vassoio 
multifunzionale 

 „Serve Slim“
Vassoio versatile - può 

essere usato per servire bevande 
e stuzzichini, per riporre le bottiglie 

di olio e aceto e le macine o sempli-
cemente come vassoio decorativo. 
Dotato di angoli arrotondati robusti. 

L‘impugnatura ergonomica permette un 
trasporto facile e sicuro, cm 60x15,5x5  

5471115  € 34,90

INVECE DI
38,90

34,90

Tagliatartufi „Tufo“ 
con supporto in legno, la lama estremamente 
affilata garantisce un taglio veloce di finissime 
fette di tartufo, formaggio duro, ecc. Il tagli-
atartufi, dalla forma ergonomica, è dotato di una 
regolazione continua dello spessore di taglio e 
può essere riposta nell‘elegante supporto in legno 
d‘acacia, cm 9,5x16,5   5471031  € 27,90

Macinaspezie magnetico 4 in 1
Grazie al connettore magnetico, questa 
macina può essere usata come una maci-
na multifunzionale o come quattro macine 
singole, cm 16 x 18,3 x 15
5471109   € 79,90

Kit Final Touch, 3 pezzi
Il kit, composto da 

1 cucchiaio d‘assaggio con 
pinza, 1 pinza da cucina profes-
sionale e 1 decoratore per piatti, 
offre i 3 accessori indispensabili 
per i professionisti e per tutti gli 

appassionati di alta cucina.
5250392   € 44,90

INVECE DI
46,90

44,90

Oliera con tappo dosatore
Ideale per contenere l‘olio d‘oliva o 
aceto, sia in cucina che a tavola. 
7150342 litri 0,25  € 6,50
7150343 litri 0,50  € 7,50

Dosatore per 
olio/aceto

27,90

Macina a 
manovella

59,90

Mortaio 
„Crush“

45,95

video

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/Qd45wXJ8BtLcacq
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Veggie Ricer
 Questo prodotto permette di creare 
una varietà di ricette nuove, p. es. 
servite la finta pizza al cavolfiore low 
carb, o preparate un alternativa al 
solito riso. Ideale aiutante in cucina per 
un‘alimentazione senza glutine come 
anche per una dieta senza carboidrati. 
1842176   € 12,20

Pressa per hamburger 
„Veggie Burger“
Perfetto per creare unici ed originali 
burger vegetariani o vegani. Non 
ci sono limiti alla creatività. Non 
adatta al lavaggio in lavastoviglie. 
Priva di BPA, cm Ø 11 x 6
1842191   € 12,20

Cuociuovo „Ovo“, quadrato
Stampi in silicone alimentare platinico, che può 
essere utilizzato per cuocere le uova in modo 
originale, semplice e veloce, cm Ø 10 x 8,5
1841604  € 8,90

Stampo per polpette „Veggie Balls“
Sorprendi amici e parenti con lo stampo per 

polpette di Lekue, ideato per creare con estre-
ma facilità delle polpette perfettamente tonde. 

Puoi utilizzare gli ingredienti che preferisci, 
per fare polpette vegane, vegetariane oppure 

tradizionali, cm 12 x 5 x 8
1842223   € 13,50

Cuocifrittata per microonde
Veloce, facile e salutare! Con 
l‘aiuto del cuocifrittata di 
Lékué, potete preparare sem-
plici ed eccezionali tortillas 
spagnole (frittate di patate) 
al microonde in meno di 15 
minuti, cm Ø 25x5/ml 800
1841809   € 19,90

Cuociriso/-quinoa per microonde
cuocere tutti i tipi di riso, quinoa e 
cereali nel microonde in solo pochi 
minuti, senza far bollire l‘acqua prima. 
Con questo attrezzo si ottengono fino 
a 4 porzioni in 12 minuti. Viene fornito 
con un colino migliorato, il quale può 
essere anche usato per scolare quinoa 
o altri cereali di piccole dimensioni, 
cm Ø 18 x 13  1842160   € 23,80

INVECE DI
22,90

19,90

videovideo

video

video

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/8Mf8RQQr3zxZP5c
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/ETtzdAyrkDoRLcZ
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/wnzKnYFi5Hakapw
https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/3pafGPFGw69bfEM
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Scolaverdure/-frutta „Clean & Store“
3 in 1 - lavare, scolare e conservare con un unico prodotto 
salvaspazio. Questo utensile da cucina consente di ottimizzare e 
ridurre il tempo di preparazione, rendendo il lavaggio accurato di 
frutta e verdura fresca più facile e veloce, cm 22 x 2 2x 7
1842231   € 18,60

Contenitore rettangolare, conf. 3 pezzi
I contenitori sono adatti per scongelare 
e riscaldare i pasti sia in forno che in 
microonde. Lo spessore dellepareti 
protegge i pasti da danni di gelo. 
l 0.2/l 0.5/l 1   
1842225   € 20,00

Coperchio estensibile, confezione assortita da 6 pezzi
Ideali per conservare gli alimenti in frigorifero: per chiudere 
barattoli, scodelle, vasetti, ciotole, o anche per coprire mezza 
frutta o verdura. Cm Ø 8,5/11,5/15/20/26
9999021   € 44,90

Rotolo pellicola cera d‘api
Il rotolo di cera d‘api in cotone è l‘alternativa sostenibile 
alla pellicola trasparente, può essere riutlizzato fino a 
100 volte e permette di prepararsi l‘imballo su misura e 
senza spreca. È flessibile, traspirabile e antibatterico - 
quindi il cibo rimane fresco più a lungo, cm 25 x 100
5113896  € 19,95

Set contenitori multiuso con coperchio
Contenitori rettangolari multiuso con coperchio 
a chiusura ermetica „Cirqula“, confezione da 
3 pezzi assortiti, l 0,75/l 1,5/l 3
6222616  € 38,90

INVECE DI
42,90

38,90

CONTENITORI RIUTILIZZABILI
I nuovi contenitori impilabili, realizzati al 100% in silicone 
alimentare platinico, vi aiutano a conservare i vostri pasti 
in modo sicuro, salvaspazio e igienico. 

INVECE DI
51,10

44,90
video

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/TsrHyNg3WwA6N3W
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Batteria pentole „Verona“, 8 pezzi
Con la batteria pentole „Verona“, di alta qualità, 

potete creare gustosi menu per la famiglia 
e gli amici. Il set contiene quattro pentole di 

diverse dimensioni, in modo che la dimensione 
ottimale sia sempre pronta.

1 casseruola alta cm 16 × 8,5 - l 1.25
1 casseruola alta cm 20 × 11,5 - l 3.1 
1 casseruola alta cm 24 × 13,5 - l 6.5 
casseruola bassa cm 20 × 9,5 - l 2.5

5114243   € 149,00

INVECE DI
169,00

149.-

Coppia guanti da forno
Questi guanti forniscono un‘eccellente presa per 
rimuovere le pentole e i recipienti bollenti dai fornelli. 
Realizzati in cotone con antiscivolo in neoprene per 
una buona tenuta. Lavarli a mano a 30°C.
5101226   € 12,90

Portarotolo „Profi“
L‘aiutante quotidiano in acciaio 
inossidabile ha un fermo a molla che 
fissa saldamente il rotolo da cucina.
5110328  € 34,90

Casseruola ovale „Provence“
Le pentole in ghisa di ferro con un rivesti-
mento di smalto durevole di alta qualità „Pro-
vence“ sono versatili - utilizzabili per rosolare, 
brasare, cuocere al forno e friggere. Il loro 
materiale è caratterizzato da un‘ottima capaci-
tà di accumulo termico e distribuzione del 
calore, che consente un notevole risparmio 
energetico. Facili da maneggiare e pulire.
cm Ø 33x13/litri 7     5112803   € 179,00
cm Ø 35x14/litri 8,9  5112807   € 209,00

Vaporiera con coperchio in vetro
ll set, composto da un tegame in alluminio pressofuso 
con rivestimento antiaderente (privo di PFOA), una griglia, 
un coperchio in vetro con pomolo “aroma” (ml 75) e 
un termometro integrato in acciaio inox, è ideale sia per 
arrostire, che per stufare e cuocere a vapore. 
5113768   € 106,00

Wok-Set con coperchio in vetro „Premium“
ll wok è ideale per la cucina asiatica e in particolare per saltare i cibi in 
padella. Realizzato in ghisa con un rivestimento di smalto durevole. La ghisa 
offre un‘ottima capacità di accumulo termico e distribuzione del calore, che 
consente un notevole risparmio energetico. Il set è dotato di una griglia in 
acciaio inox e una spatola in legno, cm Ø 36 x 10
5110447   € 139,00

INVECE DI
149,00

139.-
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M A D E  I N  D E N M A R K

Padella „PRO IQ“
La padella è realizzata in 100% alluminio riciclato 
e garantisce una distribuzione perfetta del calore. 
La superficie antiaderente brevettata è adatta agli 
utensili in metallo e permette una cottura senza 
grassi (priva di PFOA). Il manico in acciaio inox 
resta freddo più a lungo. Resistente in forno fino a 
260°C e adatta a ogni piano di cottura.
cm Ø 20 1360920   € 101,80
cm Ø 24 1360924   € 119,90
cm Ø 28 1360928   € 143,70

La serie IMPACT è ideale per cuocere minestre, patate, pasta o verdure. Realizzata in acciaio inox 18/10 
con nucleo in alluminio spesso. Attrezzata con un manico termoisolante e pratica scala graduata all‘interno, 
che facilita il dosaggio di liquidi. Il pratico bordo consente di versare senza sgocciolare. Le casseruole sono 
resistenti in forno fino a 260° C (con coperchio) e adatte a tutti i piani di cottura, induzione inclusa. 

Casseruola „IMPACT“ con coperchio in vetro
realizzata in acciaio inox 18/10 e dotata di un nucleo 

in alluminio spesso, adatta a tutti i piani di cottura.
1156116 casseruola con manico cm Ø 16   € 62,30

1126120 casseruola media cm Ø 20   € 77,90
1126124 casseruola media cm Ø 24   € 92,50
1136124 casseruola alta cm Ø 24   € 111,50

SCANPAN IMPACT

IN OMAGGIO
Compra 2 padelle PRO IQ e avrai in omaggio 
una paletta forata „Parma“ in acciaio inox.

Paletta forata „Parma“
ben pensato per una pratica funzione, semplice 
da pulire. Lavabile in lavastoviglie, cm 38
5110708   € 16,90

Induction

Superficie antiaderente 
Stratanium® resistente anche 
all’uso di utensili in metallo.

Padella Wok „PRO IQ“
in alluminio antiaderente con griglia, due bastoncini 
in legno, un manico e maniglia in acciaio inox, 
adatto a ogni piano di cottura, cm Ø 32 x 9
1380301  € 189,00 

INVECE DI
344,20

299.-
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Portavivande termico „Monte“
Grazie al sistema a doppia parete, mantiene i cibi 
caldi fino a 4 ore e freddi fino a 8 ore. I due conte-
nitori separati (500 ml e 250 ml) sono dotato di una 
valvola nel coperchio. l 1,7/cm Ø 14 x 20,5    
5113998   € 74,90

4. Bottiglia termica „Fresco“ l 0,6
Borraccia termica a doppia 
parete, realizzata in acciaio inox 
con isolamento a doppia parete 
Thermavac™ mantiene le bevande 
fredde per almeno 10 ore.
5410983   € 28,90

4.

3. Portavivande „Bistro“ l 0,4
Portavivande a doppia parete Ther-
mavac™ mantiene il cibo caldo e 
freddo per almeno 5,5 ore.
5411118  € 19,95

3.

2. Caraffa termica „CityPark“ l 1,1
con bicchiere doppio ed isolamento 
Thermavac™, la caraffa mantiene le 
vostre bevande preferite calde fino a 
25 ore. 5410997  € 34,90

1. Tazza termica „Mocca“ l 0,35
con isolamento Thermavac™ e 
tappo a chiusura „Leak-Lock“. 
Mantiene le vostre bevande calde 
per almeno 3 ore e fredde per più 
di 5,5 ore. 5411111  € 21,90

1.

2. 

BACK TO WORK

Set di posate „Viaggio“ con custodia
realizzato in acciaio inossidabile, è 
composto da 1 coltello, 1 forchetta 
e 1 cucchiaio. Dotato di una pratica 
custodia con cerniera in feltro.
5113972   € 9,95

Sacchetto porta pranzo TO-GO
Il sacchetto porta pranzo, dal tipico 
look americano, è flessibile, versatile 
e salvaspazio. Realizzato in Tyvek®
1842195   € 14,90

INVECE DI
16,90

14,90

Borsa termica porta pranzo. Sacca porta cibo leggera e flessibile, 
con apertura totale per una migliore accessibilità. Tasca esterna e 
doppia tasca interna. Finitura esterna in nylon non assorbente e anti-
macchia. Interno rivestito con materiale termoisolante. Con maniglia 
per il trasporto e tracolla regolabile. Pieghevole e facile da conservare 
e pulire, cm 22 x 23 x 5
7163422   € 23,20

INVECE DI
26,20

23,20
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Teiera„Stripes“ litri 1,2
La teiera è realizzata in vetro borosi-
licato resistente ad alte temperature, 
il coperchio ed il filtro rimovibile sono 
realizzati in acciaio inossidabile.
5430314   € 24,90

Bicchiere tè con manico „Stripes“
Il bicchiere da tè è realizzato in 
vetro borosilicato resistente ad alte 
temperature.
ml 200  5430315   € 6,00
ml 400  5430316   € 7,00

Set regalo Teiera con scaldaviviande „Orient+“
composto da: 1 teiera (capacità: 1,5 l) in vetro 
borosilicato, un materiale resistente al calore ed 
insapore, con grande filtro in acciaio inossida-
bile, che garantisce una distribuzione ottimale 
dell‘aroma e 1 scaldavivande in legno di acacia e 
acciaio inossidabile.
5471122   € 89,90

Teiera ghisa con filtro „Sencha“
Teiera in ghisa in tipico stile giapponese. 
Smaltata internamente e dotata di un filtro 
amovibile in acciaio inox è perfetta per 
preparare il tè in foglie e mantenerlo in 
caldo a lungo. Litri 0,6
1731050   € 39,90

INVECE DI
44,90

39,90

Tazze coccolo con filtro e coperchio
Indicate per la preparazione di te e 
tisane in foglia o in filtro. Lavabili 
in lavastoviglie. 420 ml
2257974/75   € 18,90

Infusore per tè galleggiante 
„Floatea-Fusion“, cm Ø 6x14
Grazie alla sua lunga maniglia, il filtro, 
che galleggia sulla superficie, è facile 
da rimuovere. Maneggevole - facile da 
aprire e riempire. Acciaio inox/Resina.
5471120  € 14,90

IDEA REGALO 
NATALE

89,90

Bicchiere tè grande „Assam“
 a doppia parete con manico, realizzato 
in vetro borosilicato resistente alle alte 
temperature, ml 220/cm 8x10
5430307  € 9,90

INVECE DI
14,90

9,90

Bollitore elettrico, litri 1,7
dotato di spegnimento automatico, 
pulsante accensione/spegnimento con 
spia, indicatore del livello dell‘acqua. 
220 V, 50/60Hz, 1850-2200 Watt
5113962  € 66,90

TEA 
TIME

INVECE DI
69,90

66,90
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Bicchiere Whisky „Ritzenhoff“
Il bicchiere viene fornito in elegante 
confezione regalo. 
Lavaggio a mano consigliato.
3101652   € 19,50

Altoparlante Bluetooth, lampada di design e raffreddabottiglie
cosa potresti desiderare di più?.... un altoparlante wireless, una lampada a LED, 
un raffreddabottiglie o un vaso per fiori, tutto in uno. Riprodurre la tua musica 
tramite Bluetooth con lo smartphone, illuminare l‘ambiente e mantenere le 
bevande fresche. 3 modelli. Piccolo, medio, grande.
7171104/05/06   a partire da € 139,00

Bar-Set „Cosmopolitan“, 5 pezzi
Il set è composto da: shaker in vetro con 6 ricette stampate 
sul vetro (Bloody Mary, Virgin Colada, Mai Tai, Whiskey Sour, 
Sex on the Beach, Cosmopolitan),cucchiaio cocktail, 
molla per ghiaccio, colino cocktail, misurino bar 
doppio (ml 20/30). 5113901   € 37,90

Synergy 35
small

139,00

Synergy 50
medium

169,00

Synergy 65
large

239,00

SET WHISKY 
6 PEZZI

99,90

Cavatappi elettrico „Monza“
con tagliacapsule, cm 22
La potente batteria ricaricabile permet-
te di stappare fino a 30 bottiglie con 
una sola carica. Grazie alle dimensioni 
compatte è facile da riporre in un 
cassetto della cucina. 
4630596  € 39,90

INVECE DI
42,90

39,90

Calice Gin Tonic „Schattenfauna #2 - Maggie 
Enterrios“, confezione assortita da 2 pz
Il set viene fornito in elegante confezione regalo. 
I calici sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. 
Cl 72/cm Ø10,7x21,8
3101751   € 29,95

Kit champagne „Cooler Kit“
composto da 1 secchiello 

raffreddabottiglie 
1 pinza e 1 tappo 

4630744   € 29,90

INVECE DI
34,90

29,90

Calice champagne „Goldnacht“
confezione assortita da 2 pezzi
Il set viene fornito in elegante 
confezione regalo, cl 20
3101523  € 24,95

Pietre per whisky Rocking
9 pietre per il whisky in 
sacchetto di velluto, in 
confezione decorativa.
4303628  € 16,50

Segnabicchiere riutilizzabile
10 anellini rotondi in silicone 
flessibili per personalizzare i 
bicchieri, cm Ø 2 x 11,5
4630683   € 11,50

video

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/MQQTrtefKQizYop
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Coravin - Timeless Three SL
Versa i tuoi vini preferiti senza mai rimuovere il tappo. 
Il sistema Three è il modello ideale per introdursi nel 
mondo Coravin in quanto vi permetterà di conservare 
i vini fermi per settimane, mesi o addirittura anni. 
4631002   € 199,99

Goditi il calice
Senza rimuovere il tappo

Sotto l‘alBero...
del Sommelier

Set salvavino „Coravin - Pivot black“, 4 pz.
L‘ingegnosa combinazione di tappo e dispo-
sitivo Pivot™ permette di conservare il vino 
rimanente fino a 4 settimane, in modo che 
l‘ultimo bicchiere abbia le stesse sorprendenti 
caratteristiche del primo. 
4631003   € 99,99  valido dal 01-20 dicembre

Starter set da vino e 
spumante „Monza“ 3 pezzi
composto da pompa salvavino 
e stopper, termometro da vino 
digitale e cavatappi.
4630592  € 34,90

Set 12 pezzi 
calice vino rosso & bicchiere d‘acqua
Il set Lichtweiss Julie Red è composto da 
6 calici vino rosso e 6 bicchieri d‘acqua.
3101213   € 49,99

Essenze vino „Deluxe“
Il kit con 40 essenze da vino 
è lo strumento adatto per 
imparare a distinguere gli 
aromi che compongono i 
bouquet di ciascun vino. 
È composto da aromi che 
servono per allenare il senso 
dell’olfatto distinguendo i vari profumi nel vino: 
12 bottigliette con i profumi dei vini rossi, 12 con i profumi 
dei vini bianchi e 16 per gli aromi cosidetti complessi. 
4630653   € 179,00

INVECE DI
199,00

179.-

video

vino Sempre
perFetto

Savor the glass. Preserve the bottle.

INVECE DI
119,99

99,99

INVECE DI
59,40

49,99

https://cloud.schoenhuber.com/index.php/s/9xZp2ECyrMKMe8b
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Apparecchio Sous-vide PRO
il nuovo sistema compatto per la cottura a 
bassa temperatura. Può essere inserito in 
una qualsiasi pentola già in vostra dotazio-
ne, e collegato alla presa di corrente. 
Watt 2000 - 230V
5350171   € 249,90

Bilancia 
pesa valigia + 

power bank da 2600mAH  
Caratteristiche: digitale,

capacità massima 50 kg, 
divisione 50 g, cifre LED: 1,1 cm

funzione tara/zero 5270209   € 29,00

Termometro a immersione „Eco“
Il termometro a immersione con 
sonda in acciaio inossidabile consente 
un controllo facile della temperatura di 
cibi e bevande. Basta agitarlo breve-
mente ed è pronto per l‘uso. 
Funziona senza batterie.
5101282   € 24,90

CON FILTRO HEPA
contro batteri
contro virus

contro allergeni

Elimina il 99% di 
allergeni nell‘aria.Termometro „Profi“ per arrosto 

digitale con trasmissione radio
Termometro digitale per carni 
con display illuminato e campo 
di misurazione da 0°C fino 
a +250°C. 
5112094   € 48,70

Friggitrice ad aria calda HF1000
Con questo apparecchio, un vero talento multifunzionale, si 
può friggere, cuocere e grigliare, grazie alla tecnologia ad aria 
calda e la distribuzione uniforme del calore, cm 32 x 38 x 34
Dati tecnici: 1500 watt -220-240 V 
5350163   € 174,95

BACK TO TRAVEL 

Purificatore d‘aria 
Il purificatore d‘aria di alta qualità è dotato 

di uno sterilizzatore UV contro batteri, virus 
e allergeni, un filtro HEPA (H13) e un filtro 

a carbone attivo che eliminano fino al 
99% di particolato, pollini ed odori. 

5350185   € 199,90

Accendino da tavola „Arc“
Un arco elettrico, che raggiun-
ge fino a 1000°C, permette di 
accendere candele, lumi, barbecue, 
fornelli a gas e tante altre cose.
Ricaricabile, cm 22 
5471107   € 19,90
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