
Macchina per caffè espresso Lumero
Macchina da caffè espresso con sistema a pompa. Possibilità di preparare 
fino a 2 espresso contemporaneamente. Grazie al pannarello integrato si 
possono preparare gustosi cappuccini e altre bevande a base di latte. Po-
tenza di 1400 watt con 15 bar di pressione, Realizzato Cromargan® 18/10. 
pxlxh 30.5x14x31 cm.

euro 198,00
Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF.
I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 19 settembre al 31 dicembre 2019 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Nuovo

Natale



Caffettiera elettrica
Macchina caffè moka per 2 o 4 tazze in 
Cromargan® opaco. Dotata di indicatore interno 
del livello dell’acqua, elemento riscaldante in 
acciaio inox per una facile pulizia e base separata 
del dispositivo con avvolgimento del cavo 
integrato. Autospegnimento. Potenza 400w.

anziché euro 90,00 | € 76,00

WMF LONO Crepiera
Crepiera con corpo in Cromargan®. Livelli regolabili 
di temperatura per preparare crêpes dolci o salate. 
L’ampia piastra per crêpes antiaderente con bordo di 
protezione rialzato può essere rimossa e lavata in  
lavastoviglie. Spatola per distribuire la pastella e 
paletta incluse. Potenza: 1600 watt.

anziché euro 70,00 | € 59,00

WMF LONO Fonduta
Set per fonduta con corpo in Cromargan®. Pentolino 
da 1,2l con insenature per alloggiare le otto 
forchette da fonduta incluse. Potenza: 1400 watt.

anziché euro 90,00 | € 76,00

Sconto15%

Sconto15%

Sconto20%

Sconto15%

Set posate bimbo 6pz - Frozen
Set posate bimbo Frozen Disney® realizzato in 
Cromargan® composto da coltello, forchetta, 
cucchiaio, cucchiaino, ciotola e piatto in porcellana.

anziché euro 50,00 | € 39,90



Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF.
I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 19 settembre al 31 dicembre 2019 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Sommelier Weinset SET 4PZ - BARIC
Set Sommelier con scatola in legno.  
Contiene: cavatappi, versa vino e salva goccia.

anziché euro 55,00 | € 49,00

Macchina caffè Aroma Thermo - 
Kitchenminis
Macchina caffè filtro con caraffa in Cromargan® e 
thermos to go che può essere portato comodamente 
in borsa o in macchina grazie al tappo salva goccia e 
al sistema Keep Hot che tiene in caldo la bevanda. 
Disponibile in Cromargan® opaco o color rame. 
Potenza 760W e timer 24h.

anziché euro 80,00 | € 68,00

WMF Kitchenminis Bollitore 0,8 l
Bollitore in Cromargan® capacità 0,8l con resistenza 
invisibile. Base removibile. Spegnimento automatico 
al raggiungimento della temperatura. Disponibile in 
Cromargan® opaco o color rame. Potenza 1.800W.

anziché euro 80,00 | € 68,00

WMF Kitchenminis Tostapane 
fessura lunga
Tostapane a fessura lunga adatto per pane o bagel. 
Livelli regolabili di doratura e funzione bagel per la 
tostatura di un solo lato. Griglia in dotazione per 
scongelare, scaldare e rendere croccanti panini e 
brioches. Dotato di pinze per prelevare comodamente 
piccole fette. Isolamento Keep Cool. Disponibile in 
Cromargan® opaco o color rame.

 anziché euro 70,00 | € 59,00
 anziché euro 80,00 | € 68,00

Sconto15% Sconto15%

Sconto15%

WMF LONO - Milk & Choc
Montalatte elettrico realizzato in Cromargan® con 
base removibile, lavabile in lavastoviglie. 4 funzioni: 
montalatte caldo, montalatte freddo, latte caldo, 
cioccolata calda. Utilizzabile con tutti i tipi di latte. 
La caraffa superiore, può essere utilizzata anche 
come pentolino per il latte sul gas diventando così 
un valido alleato per tutte le situazioni (con o senza 
elettricità). Potenza: 650 watt.

anziché euro 120,00 | € 96,00

Sconto20%

Sconto15%

Refrigeratore Spumante & Vino - Ambient
RINFRESCA-vino illuminato con tecnologia WMF Easy 
Touch presentazione brillante e di forte effetto 
decorativo: anelli luminosi posizionati in alto e sul 
fondo del refrigeratore creano un’illuminazione soffusa 
che può essere comandata semplicemente toccando il 
bordo dell’oggetto. Utilizzabile con batterie ricaricabili 
(modalità wireless) o presa elettrica. Adatto per bottiglie 
fino a 92 cm di diametro.

anziché euro 70,00 | € 59,00

Macinaspezie Coperchio in Rame – 
Ceramil Deluxe
Set sale e pepe color rame

anziché euro 60,00 | € 42,00

Sconto15%
Sconto30%

Thermos 0,75 Lt - Motion
Thermos con tecnologia Impulse mantengono la 
bevanda in caldo anche dopo 12 ore (70° di 
temperatura) e fino a 24 per liquidi freddi. Disponibili 
in diversi colori.

   anziché euro 35,00 | € 30,00
 anziché euro 30,00 | € 26,90

Caraffe Termiche 1Lt - Impulse
Caraffe termiche con tecnologia Impulse 
mantengono la bevanda in caldo anche dopo 12 ore 
(70° di temperatura) e fino a 24 per liquidi freddi. 
Disponibili in diversi colori.

 anziché euro 130,00 | € 89,90
 anziché euro 100,00 | € 69,90

Sconto30%

Cromargan

Rame

Acciaio

Rame

Acciaio

Rame

Acciaio

Rame

Acciaio

Nero

Rame

Sconto

10%



Blocco con coltelli 6 pz CLASSIC LINE
Set 5 coltelli Classic Line con lama in acciaio e un 
blocco coltelli in legno adatto per conservare coltelli, 
forbici e affilatori.

anziché euro 100,00 | € 70,00

SPITZENKLASSE PLUS set da 3
Set 3 coltelli Spitzenklasse realizzati in acciaio con 
tecnologia Performance cut ® che permette di avere 
una affilatura perfetta e durevole nel tempo. 
Prodotto e forgiato in Germania.

anziché euro 150,00 | € 127,00

All-in-one set con tagliere
All-in-One set in bambù e acciaio Cromargan® è una 
soluzione di archiviazione compatta e ben progettata 
per coltelli, utensili da cucina e un tagliere. 
Dimensioni: 39 x 15 x 22,5 cm.

anziché euro 130,00 | € 96,00

Sconto25%

Sconto15%

Sconto30%

Set coltelli 3pz Chef`s Edition
Set 3 coltelli Chef edition realizzati in acciaio con 
tecnologia Performance cut ® che permette di avere 
una affilatura perfetta e durevole nel tempo. 
Prodotto e forgiato in Germania.

anziché euro 249,00 | € 199,00

Sconto20%

SET
3 pezzi

SET
6 pezzi

SET
3 pezzi

Dai libero sfogo 
alla tua passione!



Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF.
I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 19 settembre al 31 dicembre 2019 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Grattugia per zenzero
Grattugia zenzero in acciaio Cromargan® con design 
appositamente studiato per ottenere la radice con la 
consistenza ideale. Grazie al braccio di pulizia sul lato 
inferiore del disco di frizione, i residui di zenzero si 
dissolvono facilmente e cadono nel contenitore di 
raccolta integrato. Lavabile in lavastoviglie

anziché euro 15,00 | € 12,00

Schiacciapatate Gourmet
Schiacciapatate WMF in acciaio inossidabile 
Cromargan® 18/10, lucidato. Lavabile in lavastoviglie.

anziché euro 40,00 | € 29,00

Passaverdura 3 dischi - Gourmet
Passaverdure WMF in acciaio inossidabile 
Cromargan® 18/10, lucidato. Tre inserti, sottile di 
2 mm per alimenti per bambini o fine salse. Fine (3 
mm) per zuppe, gelatina, mela o purè, grosso (5 mm) 
per verdure o minestre. Lavabile in lavastoviglie.

anziché euro 90,00 | € 59,00

Mescolatore 27cm - Profi Plus
Mescolatore in Cromargan® acciaio 18/10 opacizzato 
con occhiello per appenderlo sui ganci. Grazie al 
movimento oscillatorio delle sfere tutti i grumi 
vengono disfatti realizzando così creme, cioccolate 
calde e besciamelle cremose. Lavabile in lavastoviglie.

anziché euro 23,00 | € 14,90

Servispaghetto 32cm - Profi Plus
Dosa spaghetti in Cromargan® acciaio 18/10 
opacizzato con occhiello per appenderlo sui ganci. 
Lavabile in lavastoviglie.

anziché euro 23,00 | € 14,90

Sconto35%

Sconto35%

Sconto20%

Sconto25%

Grattugia per parmigiano - Profi Plus
Grattugia parmigiano in Cromargan® acciaio INOX 
18/10 opacizzato con occhiello per appenderlo ai 
ganci della cucina.

anziché euro 35,00 | € 19,00

Sconto42%

Grattugia 4 lati - Profi Gourmet
Grattugia Gourmet con 4 tipi di lame differenti per 
grattugiare finemente formaggio stagionato, 
semistagionato, tagliare a fette, tagliare a julienne. 
Realizzata in Cromargan® acciaio 18/10 lavabile in 
lavastoviglie.

anziché euro 40,00 | € 24,00

Sconto40%

Sconto33%



Set 4 pentole Saphir Plus
Set pentole realizzate in Cromargan® 18/10 con coperchio in vetro. Adatte per 
tutti i piani di cottura. Lavabile in lavastoviglie. Il set comprende: 1x pentola ø 20 
cm; 3x pentola per carne Ø 16 cm, 24 cm, 20 cm tutte con coperchio.

anziché euro 200,00 | € 119,00

Set 4 pentole Premium One
Set pentole realizzate in Cromargan® 18/10 con coperchio in acciaio e manici con 
tecnologia Cool+ che garantisce manici freddi. Adatte per tutti i piani di cottura. 
Lavabile in lavastoviglie. Il set comprende: 1x casseruola bassa Ø 20 cm 3x 
casseruole alte Ø 16, 20, 24 cm, tutte con coperchio

anziché euro 449,00 | € 379,00

Set 4 pentole - Profi Plus
Set pentole realizzate in Cromargan® 18/10 con coperchio in vetro. Adatte per 
tutti i piani di cottura. Lavabile in lavastoviglie. Il set comprende: 1x pentola con 
coperchio Ø 16 cm (circa 2l). 1x pentola con coperchio Ø 20 cm (circa 2,8l). 1x 
pentola con coperchio Ø 24 cm (circa 6l). 1x Casseruola Ø 16 cm (circa 1,4l).

anziché euro 189,00 | € 129,00

Set Pentole 4 pz - Vignola
Set pentole realizzate in Cromargan® 18/10 con coperchio in vetro e tipo 
rivestimento antiaderente in PTFE. Adatte per tutti i piani di cottura. Lavabile in 
lavastoviglie. Il set comprende: Pentola con coperchio Ø16cm (ca. 1,9l), Ø20cm (ca. 
3,3l), Ø24cm (ca. 5,7l), 1x Casseruola senza coperchio Ø16cm (V ca. 1,5l).

anziché euro 229,00 | € 160,00

Sconto40%

Sconto15%

Sconto30%

Sconto30%

SET
4 pezzi

SET
4 pezzi

SET
4 pezzi

SET
4 pezzi

SET
4 pezzi

Set Pentole 4 pz – Variocuisine
Set pentole realizzate in Cromargan® 18/10 con coperchio in vetro con 
termometro integrato. Adatte per tutti i piani di cottura. Lavabile in lavastoviglie. 
Il set comprende: Vaporiera Ø 28 cm, Pentola Ø 16 - 20 - 24 cm.

anziché euro 449,00 | € 379,00

Sconto15%



Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF.
I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 19 settembre al 31 dicembre 2019 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Fusiontec Wok 28 cm 
Wok realizzata in materiale Fusiontec® made in 
Germany. Materiale antigraffio, resistente, facile da 
pulire ideale per cotture lunghe ispirate alla 
tradizione. Adatto a tutti i piani di cottura. Made in 
Germany, 30 anni di garanzia sul rivestimento. 
Diametro 20cm. Disponibile in diversi colori.

anziché euro 180,00 | € 143,00

Sconto20%

Pentola a pressione Perfect Premium 4,5 l
Pentola a pressione con 2 livelli di pressione 
(Vitamina: 107°C, Speed: 115°C) realizzata in 
materiale Fusiontec® made in Germany. Materiale 
antigraffio, resistente, facile da pulire ideale per 
cotture lunghe ispirate alla tradizione. Adatto a tutti 
i piani di cottura. Made in Germany, 30 anni di 
garanzia sul rivestimento. 

 anziché euro 229,00 | € 194,00
 anziché euro 219,00 | € 186,00
 anziché euro 229,00 | € 194,00
 anziché euro 239,00 | € 199,00

Set pentole 2pz - Fusiontec 
Set pentole realizzate in materiale Fusiontec® made in 
Germany. Materiale antigraffio, resistente, facile da 
pulire, ideale per cotture lunghe ispirate alla tradizione. 
Adatto a tutti i piani di cottura. Il set è composto da 1x 
Casseruola manico lungo con coperchio Ø 16 cm; 1x 
Pentola con coperchio Ø 20 cm. Made in Germany, 30 
anni di garanzia sul rivestimento. 

anziché euro 200,00 | € 159,00

Sconto20%
SET

2 pezzi

Fusiontec Mineral - Pentola per stufare 
Platinum 28cm
Pentola per stufare realizzata in materiale Fusiontec® 
made in Germany. Materiale antigraffio, resistente, 
facile da pulire ideale per cotture lunghe ispirate alla 
tradizione. Adatto a tutti i piani di cottura. Made in 
Germany, 30 anni di garanzia sul rivestimento. 
Diametro 28cm.

anziché euro 140,00 | € 109,00

Sconto22%
Sconto15%

Bastardella Fusiontec Mineral 20cm 
black c/cop
Bastardella realizzata in materiale Fusiontec® made 
in Germany. Materiale antigraffio, resistente, facile 
da pulire ideale per cotture lunghe ispirate alla 
tradizione. Adatto a tutti i piani di cottura. Made in 
Germany, 30 anni di garanzia sul rivestimento. 
Diametro 20cm. Disponibile in diversi colori.

anziché euro 130,00 | € 99,00

Sconto22%



Rostiera con coperchio 
Rostiera con coperchio utilizzabile anche come pentola a 
parte realizzato in Acciaio inox Cromargan® 18/10. 
Dimensioni cm 41x28,5. Capacità lt 8,5. Adatto per forno fino 
a 250°C. Adatto a tutti i piani cottura. Lavabile in 
lavastoviglie.

anziché euro 199,00 | € 119,00
Sconto40%



Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF.
I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 19 settembre al 31 dicembre 2019 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Sistema cottura a vapore - Vitalis
Vaporiera WMF Vitalis adatta a tutti i piani di cottura 
si presta alla preparazione di sughi, pesce, carne. 
Utilizzabile anche in forno con o senza inserto. 
Termometro rimovibile per il controllo della 
temperatura. Comprende cestello cottura a vapore e 
coperchio in vetro con termometro removibile. 
Dimensioni: 41 x 27 cm; capacità: 6.5 litri

anziché euro 229,00 | € 179,00

Padella antiaderente - Permadur 
Advance
Padella in acciaio Cromargan® con rivestimento 
antiaderente 3 strati senza PFOA adatto a tutti i 
piani cottura compresa l’induzione. Le padelle sono 
molto facili da pulire. Disponibile in diverse misure. 

Ø 24cm anziché euro 90,00 | € 54,00
Ø 28cm anziché euro 99,00 | € 59,00
Ø 32cm anziché euro 110,00 | € 66,00

Teglia - Permadur Advance
Padella a due manici realizzata in acciaio 
Cromargan® con rivestimento antiaderente 3 strati 
senza PFOA adatto a tutti i piani cottura compresa 
l’induzione. Le pentole sono molto facili da pulire. 
Disponibile in diverse misure. 

Ø 24cm anziché euro 90,00 | € 54,00
Ø 28cm anziché euro 99,00 | € 59,00
Ø 32cm anziché euro 110,00 | € 66,00

Aroma - Vitalis 
Vaporiera WMF Vitalis Aroma è adatta a tutti i piani di 
cottura si presta alla preparazione di sughi, pesce, 
carne e risotti. Utilizzabile anche in forno con o senza 
inserto. Termometro rimovibile per il controllo della 
temperatura. Comprende cestello cottura a vapore e 
coperchio in vetro con termometro removibile. 
Capacità: 6,5l Dimensioni: 41 x 27 x 10 cm.

anziché euro 150,00 | € 99,00

Padella - Permadur Element
Padella antiaderente 3 strati senza PFOA adatto a 
tutti i piani cottura compresa l’induzione. Le padelle 
sono molto facili da pulire e sono dotate di bordo 
versante largo anti-gocciolamento e maniglia in 
plastica con protezione anti-fiamma. Disponibile in 
diverse misure. 

Ø 20cm anziché euro 30,00 | € 24,90
Ø 24cm anziché euro 35,00 | € 29,00
Ø 28cm anziché euro 40,00 | € 34,00

Teglia - Permadur Element
Padella antiaderente con doppi manici 3 strati senza 
PFOA adatto a tutti i piani cottura compresa 
l’induzione. Le pentole sono molto facili da pulire e 
sono dotate di bordo versante largo anti-
gocciolamento e maniglia in plastica con protezione 
anti-fiamma. Disponibile in diverse misure. 

Ø 24cm anziché euro 45,00 | € 38,00
Ø 28cm anziché euro 50,00 | € 42,00
Ø 32cm anziché euro 54,00 | € 45,90

Set 4pz Wok - Macao
Set 4 pezzi Macao Wok in acciaio inox Cromargan® 
con cestello per cottura a vapore. Il set comprende 
un coperchio in vetro, una griglia, un cestello per la 
cottura a vapore, una pentola wok. Fondo adatto a 
tutti i piani di cottura. Lavabile in lavastoviglie.

anziché euro 150,00 | € 99,00

Sconto15%

Sconto15%

Sconto34%

Sconto40%

Sconto40%

Sconto34%

Sconto20%

SET
4 pezzi

Pentola a pressione 4,5l - Perfect plus
Pentola a pressione a baionetta in Cromargan® 
acciaio 18/10. Capacità 4,5l. Fondo TransTherm®  
adatto anche ai piani induzione. Lavabile in 
lavastoviglie. 

anziché euro 180,00 | € 129,00

Sconto28%

Set per Fonduta 11pz - Allegro 
Set per fonduta con 6 forchette in dotazione. 
Casseruola con paraspruzzi adatta a per qualsiasi 
fornello convenzionale (a gas, elettrico, o di 
ceramica).

anziché euro 180,00 | € 116,00

Sconto35%

SET
11 pezzi



Set 30 pz - ELLE DECORATION
Set posate 30 pz Elle Decoration in Cromargan® 
protect satinato, materiale antigraffio e 
estremamente resistente. Composto da: 
6 forchette, 6 coltelli, 6 cucchiai, 6 forchette e 6 
cucchiaini da tè/caffè. Presentato al Salone del 
Mobile di Milano 2019.

anziché euro 249,00 | € 186,00

Presentata al Salone del mobile di Milano 2019

Sconto25%

Cestino Living - Lounge
Cestino a cerchio in acciaio inossidabile con fili lucidi 
ricurvi, fatti a mano e bordo satinato. Diametro 13 
cm. Altezza 18,5 cm.  Disponibile in più formati. 

Alto anziché euro 80,00 | € 48,00
Basso anziché euro 80,00 | € 59,90

Sconto40%

Set 4 Posate Bimbo -  
Disney Cars
Set posate bimbo Cars Disney® 
realizzato in Cromargan® composto da 
coltello, forchetta, cucchiaio, 
cucchiaino

anziché euro 35,00 | € 26,00

Set 4 Posate Bimbo -  
Re Leone
Set posate bimbo Re Leone Disney® 
realizzato in Cromargan® composto da 
coltello, forchetta, cucchiaio, 
cucchiaino

anziché euro 35,00 | € 26,00

Servizio 6pz - Principesse
Set posate bimbo Principesse Disney® 
realizzato in Cromargan® composto da 
coltello, forchetta, cucchiaio, 
cucchiaino, ciotola e piatto in 
porcellana.

anziché euro 50,00 | € 39,90

Servizio 6 pz - Unicorno
Set posate bimbo Unicorno  
realizzato in Cromargan® composto  
da coltello, forchetta,  
cucchiaio, cucchiaino,  
box e borraccia in tritan

anziché euro 50,00 | € 39,90

Sconto25%

Sconto20%

Sconto20%
Sconto25%

Set posate 24pz - Miami
Set posate 24 pz Miami realizzato in Cromargan® 
composto da 6 forchette, 6 coltelli, 6 cucchiai, 6 
cucchiaini. 

anziché euro 99,00 | € 59,00

Set posate 24pz - Philadelphia
Set posate 24 pz Philadelphia realizzato in 
Cromargan® composto da 6 forchette, 6 coltelli, 6 
cucchiai, 6 cucchiaini. 

anziché euro 90,00 | € 58,00

Set posate 66 pz - Flame
Set posate 66pz Flame Cromargan® protect, 
materiale antigraffio e estremamente resistente. 
Composto da: 12 forchette, 12 coltelli, 12 cucchiai, 
12 cucchiaini da tè/caffè, 12 forchette da dolce, 1 
pala per torta, 1 paio servire, 1 mestolo, 1 
forchettone per antipasti, 1 cucchiaione per servire.

anziché euro 449,00 | € 379,00

Set posate 30 pz - Flame
Set posate 30 pz Flame in Cromargan® protect, 
materiale antigraffio e estremamente resistente. 
Composto da: 6 forchette, 6 coltelli, 6 cucchiai, 6 
forchette e 6 cucchiaini da tè/caffè. 

anziché euro 200,00 | € 159,00

Sconto20%

Sconto15%

Sconto35%

Sconto40%

Sconto25%



Nuova linea Inspiration

Scatena 
la tua creatività



Teglia forata 
Crisptec per pizza
Teglia forata per pizza con 
diametro di 28 cm, base removibile, 
utilizzabile anche per piatti piccanti. 
Rivestimento antiaderente nero.
Anziché euro 20,00

€ 14,00

Calendario 
dell’avvento
Calendario dell‘avvento composto 
da Stampo muffin in rivestimento 
antiaderente e mini tagliabiscotti in 
acciaio. Ricetta inclusa 
Anziché euro 30,00

€ 21,00

Stampo torta a corona
Stampo a corona realizzato in fusione di 
alluminio con rivestimento antiaderente. 
Diametro 22 cm, utilizzabile in forno fino a 
230°C. 
anziché euro 20,00

€ 14,00

Stampo 9 muffin
Stampo per 9 muffin con 3 tipi di design: 
geometrico, curvo, floreale . Realizzato 
in fusione di alluminio con rivestimento 
antiaderente.Utilizzabile in forno fino a 230°C. 
anziché euro 35,00

€ 24,50

Tortiera alta apribile
Tortiera con bordi extra alti per torte a 
strati. Realizzata in fusione di alluminio con 
rivestimento antiaderente. Diametro 20 cm 
e altezza 14 cm, utilizzabile in forno fino a 
230°C. 
anziché euro 20,00

€ 14,00

Stampo budino geometrico, 
floreale o curvo 
Stampo budino geometrico realizzato 
in fusione di alluminio con rivestimento 
antiaderente. Diametro 25 cm, utilizzabile in 
forno fino a 230°C. 
anziché euro 35,00

€ 24,50

Stampo 8 forme 
Stampo 8 forme realizzato in fusione di 
alluminio con rivestimento antiaderente. 
Diametro 26 cm, utilizzabile in forno fino a 
230°C. 
anziché euro 35,00

€ 24,50

Stampo tortiera 3 in 1
Tortiera con base piatta e due basi 
modellate: geometrica e circolare. Realizzata 
in fusione di alluminio con rivestimento 
antiaderente. Diametro 26 cm. Utilizzabile in 
forno fino a 230°C.
anziché euro 25,00

€ 17,50

Stampo plumcake  
con cuore interno
Stampo plumcake realizzato in fusione di 
alluminio con rivestimento antiaderente e 
interno in silicone 100% a forma di cuore da 
poter utilizzare separatamente. Utilizzabile 
in forno fino a 230°C.
anziché euro 30,00

€ 21,00

Stampo 12 muffin 
Stampo per 12 mini torte con incavo per 
decorazione in fusione di alluminio con 
rivestimento antiaderente. Utilizzabile in 
forno fino a 230°C.
anziché euro 15,00

€ 10,50

Stampo ciambella spirale
Stampo ciambella a spirale ,realizzato 
in fusione di alluminio con rivestimento 
antiaderente. Diametro 25 cm, utilizzabile in 
forno fino a 230°C. 
anziché euro 35,00

€ 24,50


