


















Servizio tavola 12 Pezzi
new koS/new Soleil
realizzato in stoneware dipinto a mano, 
lavabile in lavastoviglie, utilizzabile in 
microonde, decori assortiti

Batteria Pentole 7 Pezzi
in alluminio colore glitter blue con rivestimento
antiaderente, spessore mm 2, fondo adatto
alla cottura ad induzione
composta da:
padella ø cm 20 + 24 + 28
casseruola ø cm 20,
con coperchio in vetro
+ casseruola ø cm 24,
con coperchio in vetro

Batteria Pentole 7 Pezzi
forgiata colore marmo nero con
rivestimento antiaderente,
spessore 3,8 mm, fondo adatto
alla cottura ad induzione
composta da:
padella ø cm 22 + 26
casseruola ø cm 20 + 24
salta pasta ø cm 28
coperchi vetro ø cm 20 + 24 € 39,90

Set 4 tazze 
in vetro
temperato,
cm 8x11,
ml 320

Set 4 CoPPette
in vetro
ø cm 10,5x4 h

€ 2,60

BottiGlia 
in vetro,
con tappo a 
macchinetta,
litri 1

BilanCia 
da CuCina diGitale 

gr 1 - kg 5, in vetro,
cm 15x23 funziona
a batteria incluse 

2xCR2032
modelli
assortiti

Set Sale e PePe
in vetro con manico, capacità ml 134
con tappo in acciaio

€ 1,90

Set 4 Pezzi olio, aCeto, 
PePe e Sale
con chiusura
e supporto
in inox

€ 7,90

Set Contenitori CuCina 
completi di coperchi, dimensione totale
cm 26x26x12, colori: verde lime e turchese

€ 5,90

Batteria Pentole Set 7 Pezzi
in acciaio inox,
composto da:
un bollilatte con manico
lungo 17 cm, ø cm 16x8
+ 1 casseruola a 2 manici ø cm 16x8 
con coperchio in vetro
+ 1 casseruola 2 manici ø cm 18x9 
con coperchio vetro
+ casseruola 2 manici ø cm 20x10 
con coperchio in vetro

€ 39,90

Batterie di pentole

€ 3,90

€ 9,90

€ 14,90
cad

€ 1,90

€ 29,90



Set 3 Caraffe
graduate - in plastica
litri 1 + ml 500 + ml 250

€ 3,90

taGliere
in legno di acacia
cm 20x34x10 di spessore

rotella Pizza 
in fibra di riso 
colori assortiti

€ 1,90

GrattuGGia
cm 25
in fibra di riso
colori
assortiti

€ 1,90

Colino inox
Ø cm 9x23 - in fibra di riso 
colori assortiti

€ 1,90

aPriBottiGlie
cm 3x18
in fibra di riso
colori
assortiti

€ 1,90

fruSta da CuCina
cm 22x8 - in inox
con manico
in fibra di riso
colori assortiti

€ 1,90
PelaPatate
14x7 cm
in fibra di riso 
lama in acciaio 
colori assortiti

€ 1,90

Set Coltelli 
in acciaio inox,
manico fibra riso,
colori
assortiti

€ 9,90

Set 3 Barattoli 
in latta, cm 11x16, capacità litri 1 per tea, 
caffè e zucchero, colori assortiti

€ 12,90
oroloGio da Parete
ø cm 30x4 di spessore, in materiale antiurto, 
colori assortiti

€ 7,90

gli indispensabili
€ 4,90

cad

cad

cad

cad

cad

cad



Prezzi ed articoli validi fino ad esaurimento scorte, salvo errori ed omissioni. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche 
alle leggi fiscali. Le foto hanno valore puramente illustrativo. Le offerte sono valide solo per i primi due pezzi, i successivi sono a prezzo pieno.

Servizio Piatti 18 Pezzi tendenza
in porcellana, decori assortiti
composto da:
6 piatti piani ø cm 27
6 piatti fondi ø cm 21
6 piatti frutta ø cm 19

€ 24,90

Servizio Piatti 12 Pezzi
in porcellana, decori 
assortiti
composto da:
6 piatti piani ø cm 23
6 piatti fondi ø cm 20

€ 12,90

divino 
CaliCe 
vino 
BianCo

€ 1,50

Set 6 BiCChieri aCqua 
ml 270
in vetro
trasparente

€ 2,90

CentrifuGa
litri 6, con manico, colori assortiti

€ 3,50
Bollitore inox
lt. 3, in acciaio inox 18/10
colori assortiti,
adatto anche
alla cottura
ad induzione

€ 13,90
BolliPaSta vittoria
ø cm 22

€ 19,90

Pentola
ø cm 24, con coperchio in vetro

€ 13,90

vaPoriera
ø cm 20, con coperchio in vetro, 
altezza cestello cm 9

€ 19,90

BottiGlia termiCa
in acciaio inox 18/10, 
colori assortiti

ml 500

€ 7,90
ml 350

€ 6,90

IPERFAMILA
VERONA: Dossobuono di Villafranca

GALASSIA
VERONA: Legnago • San Giovanni Lupatoto
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cadcad

cad cad cad


