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MACINA

PEPERONCINO & CO

 

Macina-/tritapeperoncino „Pepe„
dotato di un meccanismo speciale di 
taglio „AdHoc SchneidWerk“, che è 
stato progettato esclusivamente per 
la macinatura ottimale di peperoncini 
rossi secchi. Coperchio salvaaromi 
incluso. Acciaio inox/Acrile,

MP203 - 547 08 44 
Macina-/tritapeperoncino „Pepe„
Acciaio inox/Acrile, cm 4,5x20,5
Imballo: 2/10/30

Y(0D75HB*NNKSON(

MP242 - 547 10 48 
Macina-/tritapeperoncino „Pepe„
Acciaio inox/Acrile, cm 4,5x20,5
Imballo: 2/10/30

Y(0D75HB*NSQTQN(
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MP206 - 547 08 93 
Tritapeperoncino/-spezie mini „Voyage„
Acciaio inox/Acrile, cm 3,8x7,5
Imballo: 2/10/40

Y(0D75HB*NNKSSL(

MP204 - 547 09 33 
Tritapeperoncino/-spezie „Eddi„
Acciaio inox/Acrile, cm 6x15,5
Imballo: 2/8/32

Y(0D75HB*NNKTMS(

TRITAERBE/-SPEZIE

MOLTO
Tritaerbe/-spezie „Molto“ in display da 9 pezzi, con macina 
originale brevettata „SchneidWerk®“, dotata di lame speciali in 
acciaio inox. Le erbe aromatiche secche e le spezie vengono 
tritate, non macinate, il che si riflette nello sviluppo ottimale 
degli aromi e nella liberazione efficace degli oli essenziali. 
Adatto anche per anice, zenzero, sesamo, finocchio, coriandolo 
ecc. Impressiona con il suo design compatto e la grandezza 
ottimale per le spezie di alta qualita. Facile da riempire, grazie 
al coperchio rimovibile. Il coperchio salvaaromi, incluso nella 
confezione, tiene pulito il posto di lavoro e protegge le spezie. 
Non adatto al lavaggio in lavastoviglie.  Acciaio inox/Acrile,

MP209 - 547 10 46 
Tritaerbe/-spezie „Molto“ in display 
da 9 pezzi
Acciaio inox/Acrile, 
cm 4,5x9
Imballo: 9/18/36

Y(0D75HB*NSRLPL(
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MACINAERBE/SPEZIE 

BUD

Sesamo

Coriandolo

Cumino

Senape

Zenzero

Finocchio

Peperoncino

Tritaerbe e tritaspezie „Bud„
dotato di un meccanismo speciale 
di taglio „AdHoc SchneidWerk“, che 
è stato progettato esclusivamente 
per la macinatura ottimale di pepe-
roncini rossi, erbe e spezie secche. 
Coperchio salvaaromi incluso. 
Acciaio inox/Resina/Acrile,

MP222 - 547 09 50 
Tritaerbe e tritaspezie „Bud“
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm 6,4x15,5
Imballo: 2/4/32

 

MP223 - 547 09 51 
Tritaerbe e tritaspezie „Bud“
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm 6,4x15,5
Imballo: 2/4/32

MP224 - 547 09 52  
Display 8 Tritaerbe/-spezie „Bud“ assortite
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm 6,4x15,5
Imballo: 1/2/4
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MACINAPEPE/SALE 

BUD

MP22 - 547 09 49  
Macinapepe o macinasale „Bud“
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm 6,4x15,5
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NMMMNR(

MP23 - 547 09 53  
Macinapepe o macinasale „Bud“
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm 6,4x15,5
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NMMMOO(

MP24 - 547 09 54  
Display 8 macinapepe o macinasale „Bud“ 
assortite. Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm 6,4x15,5
Imballo: 1/2/4

Y(0D75HB*NMMNON(

Macinapepe o macinasale „Bud„
dotato di una macina in ceramica di 
alta qualità „CeraCut“, che è inodore, 
insapore, inossidabile ed assoluta-
mente resistente alla corrosione, con 
regolazione di macina continua da fine 
a grosso e coperchio salvaaromi. 
Acciaio inox/Resina/Acrile,

MACINA IN CERAMICA
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MP290 - 547 09 44 
Tritaspezie e macinasale/-pepe 
„Duospice„
Acciaio inox/Acrile, cm 4,5x22
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NNKTNP(

MP291 - 547 09 45  
Tritaspezie e macinasale/-pepe „Duospice Mini„ in 
display da 6 pezzi Acciaio inox/Acrile, cm 3,8x15
Imballo: 6/12/48

Y(0D75HB*NNKTOM(

TRITASPEZIE/MACINASALEPEPE

DUOSPICE

MACINA IN CERAMICA
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MP900 - 547 09 74 
Macina doppia „Duomill Pure„ per pepe e 
sale
Acciaio inox/Acrile, cm 4,5x22
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NMMONP(

MACINA IN CERAMICA

MACINASALE & PEPE

DUOMILL

MP901 - 547 10 65 
Macina doppia „Duomill Pure Mini“ per pepe 
e sale, in display da 6 pezzi
Acciaio inox/Acrile, cm 3,8x15
Imballo: 3/6/48

Y(0D75HB*NSRRTN(
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MACINAPEPE/SALE A

MANOVELLA
Macina a manovella „Select“ per 
pepe o sale
dotato di una macina in cerami-
ca di alta qualità „CeraCut“, che è 
inodore, insapore, inossidabile ed 
assolutamente resistente alla cor-
rosione e il speciale meccanismo 
Planet+, che facilita il lavoro. Con 
regolazione di macinatura a 12 livelli 
diversi da fino a grosso. Facile da 
riempire. Acciaio inox/Acrile/Resina,

MP57 - 547 09 73  
Macina a manovella „Select“ per 
pepe o sale
Acciaio inox/Acrile/Resina, 
cm 8x20
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NMLONS(

MP141 - 547 08 88 
Macina a manovella „Pepisa“ 
per pepe o sale
Acciaio inox/Resina, cm 6,4x16
Imballo: 2/4/32

MP12 - 547 09 43  
Macina doppia „Duomill Mini“ in display 
da 12 pezzi
dotato di una macina in ceramica di 
alta qualità „CeraCut“, che è inodore, 
insapore, inossidabile ed assolutamente 
resistente alla corrosione. Con 2 macine 
separate, per l‘elaborazione di pepe e 
sale. Coperchi salvaaromi inclusi. 
Acciaio inox/Acrile, cm 3,2x11
Imballo: 12/24/96

Y(0D75HB*NMMMRP(
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MP01 - 547 06 90  
Macinapepe o macinasale „Classic“
Acciaio inox/Acrile, cm 4,5x13
Imballo: 2/12/48

Y(0D75HB*NMKRKR(

MP10 - 547 06 94  
Macinapepe o macinasale „Classic Medium“
Acciaio inox/Acrile, cm 4,5x18
Imballo: 2/6/36

Y(0D75HB*NMKRML(

Macinapepe o macinasale „Classic“
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. 

Acciaio inox/Acrile,

MACINAPEPE/SALE 

CLASSIC

MP30 - 547 06 98  
Macinapepe o macinasale „Minimill“
Acciaio inox/Acrile, cm 3,2x6,2
Imballo: 6/36/144

Y(0D75HB*NMKROP(
MP31 - 547 06 99  
Confezione macinapepe e macina-
sale “Minimill“
Acciaio inox/Acrile, cm 3,2x6,2
Imballo: 3/18/72

Y(0D75HB*NMKRPM(

MP36 - 547 09 35  
Macinapepe o macinasale „Basso“ 
satinato Acciaio inox/Acrile, 
cm 3,8x7,5
Imballo: 2/10/90

Y(0D75HB*NMMMSM(

MP09 - 547 10 57  
Macinapepe o macinasale „Molto“
Acciaio inox/Acrile, cm 4,5x9
Imballo: 3/6/24

Y(0D75HB*NSSLKN(
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MACINAPEPE E SALE 

MENAGERE
Menagere con macinasale e macinapepe „Classic“, 
3 pezzi
con base in legno di acacia che garantisce un 
trasporto confortevole e una tavola pulita. Le macine 
(cm 4,5x13) sono dotate di una macina di alta qua-
lità „CeraCut“, che è inodore, insapore, inossidabile 
ed assolutamente resistente alla corrosione. Inoltre 
le macine vengono fornite con una regolazione 
continua da fine a grosso. Non adatta al lavaggio in 
lavastoviglie. Acciaio inox/Acrile,

ME01 - 547 10 33  
Menagere con macinasale e macina-
pepe „Classic“, 3 pezzi
Acciaio inox/Acrile, cm 14,5x6x16
Imballo: 2/4/8

Y(0D75HB*NSQRPS(

Menagere con macinasale e macinapepe „Molto“, 3 
pezzi con base in legno di acacia, che garantisce una 
tavola pulita. Le macine (cm Ø4,5x9) sono dotate di 
una macina di alta qualità CeraCut®, che è inodore, 
insapore, inossidabile ed assolutamente resistente 
alla corrosione. Inoltre le macine vengono fornite con 
una regolazione del grado di macinatura continua, da 
fine a grosso. Facile da riempire, grazie al coperchio 
rimovibile. Non lavabile in lavastoviglie.

ME09 - 547 10 56  
Menagere con macinasale e macina-
pepe „Molto“, 3 pezzi
Acciaio inox/Acrile, cm 11,5x5,5x9,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSRSNK(

NEW

Menagere con macinasale e macinapepe „Minimill“, 3 pezzi, con 
base in legno di acacia, che garantisce un trasporto confortevole 
e una tavola pulita. Le macine (cm 3,2 x 6,2) sono dotate di una 
macina di alta qualità „CeraCut“, che è inodore, insapore, inossida-
bile ed assolutamente resistente alla corrosione. Inoltre le macine 
vengono fornite con una regolazione di macinatura continua da fine 
a grosso. Non adatta al lavaggio in lavastoviglie.  
Acciaio inox/Acrile,

ME03 - 547 10 45  
Menagere con macinasale e macina-
pepe „Minimill“, 3 pezzi
Acciaio inox/Acrile, 
cm 9,2x4,5x8,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSQSOK(
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MACINAPEPE/SALE 

ELETTRICO

MACINA IN CERAMICA

EP02 - 547 06 85  
Macinapepe o macinasale elettrico „EP02“ 
dotato di una macina in ceramica di alta qualità „CeraCut“, che è inodore, insapore, inossidabile ed assolu-
tamente resistente alla corrosione, con regolazione di macina continua da fine a grosso e lampada LED per 
un‘illuminazione ottimale. 6 batterie incluse. Acciaio inox/Acrile, cm 5x19
Imballo: 1/6/24

Y(0D75HB*NNKQLO(

E
le

c t r i c  m i l l s

s i n c e  1 9 9 7Original AdHoc
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MACINAPEPE o SALE 

TROPICA

E
le

c t r i c  m i l l s

s i n c e  1 9 9 7Original AdHoc

EP22 - 547 08 73  
Macinapepe o sale elettrico 
con luce “Tropica”, nero, 
in resina tipo velluto, macina 
in ceramica, 6 batterie incluse, 
cm Ø 5 x 21,5 
Imballo: 2/4/36

Y(0D75HB*NMLSLK(

EP23 - 547 08 64  
Macinapepe o sale elettrico 
con luce “Tropica”, bianco, 
in resina tipo velluto, macina 
in ceramica, 6 batterie incluse, 
cm Ø 5 x 21,5 
Imballo: 2/4/36

Y(0D75HB*NMLSMR(
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Macinino elettrico MILANO con starter automatico e luce
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MACINAPEPE/SALE 

MILANO

E
le

c t r i c  m i l l s

s i n c e  1 9 9 7Original AdHoc

EP45 - 547 08 08  
Macinapepe o sale elettrico “Milano” con 
luce cm 20, in resina bianca, macina in 
ceramica, semplice utilizzo grazie allo 
starter ad inclinazione AdHoc, 6 batterie 
incluse, cm Ø 6,5 x 20
Imballo: 1/3/12

Y(0D75HB*NMLPNR(

EP46 - 547 08 09  
Macinapepe o sale elettrico “Milano” con 
luce cm 20,in resina nera, macina in cera-
mica, semplice utilizzo grazie allo starter 
ad inclinazione AdHoc, 6 batterie incluse,
cm Ø 6,5 x 20
Imballo: 1/3/12

Y(0D75HB*NMLPMK(
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MACINAPEPE E SALE 

TWIN
Set macinapepe e macinasale „Twin“
dotato di una macina in ceramica di 
alta qualità „CeraCut“, che è inodore, 
insapore, inossidabile, assolutamente 
resistente alla corrosione e permette 
una regolazione di macina continua 
da fine a grosso. Grazie alla macina 
posizionata in testa, il piano di lavoro 
rimane pulito. Coperchio salva-aromi 
incluso. Resina/Legno,

MP125 - 547 10 17 
Set macinapepe e macinasale „Twin“
Resina/Legno, cm 6,5x13,5
Imballo: 1/4/12

Y(0D75HB*NSQMMM(

MACINAPEPE O SALE 

PEPUP

MP301 - 547 10 59 
Macinapepe o macinasale a dondolo 
“Pepup“. Resina/Acciaio inox, 
cm 8x14
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSRSRS(

MP302 - 547 10 60 
Macinapepe o macinasale a dondolo 
“Pepup“. Resina/Acciaio inox, 
cm 8x14
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSSLPS(

Macinapepe o macinasale a dondolo “Pepup“
dotato di una macina di alta qualità CeraCut®, con regolazi-
one del grado di macinatura continua, da fine a grosso. La 
macina è inodore, insapore, inossidabile ed assolutamente 
resistente alla corrosione. Grazie alla macina, che è situata 
nella testa, il piano di lavoro rimane pulito. Il coperchio sal-
vaaromi, incluso nella confezione, protegge le spezie. Non 
lavabile in lavastoviglie. Resina/Acciaio inox,

NEW

MP300 - 547 10 58 
6 macinapepe/-sale a dondolo 
“Pepup“ in display, in colori assortiti. 
Resina/Acciaio inox, cm 8x14
Imballo: 6/12/24

Y(0D75HB*NSSLTQ(
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Set macinapepe e macinasale „Aroma“, dotate 
di una macina di alta qualità „CeraCut“, con 
regolazione di macinatura continua da fine a 
grosso. La macina è inodore, insapore, inos-
sidabile ed assolutamente resistente alla cor-
rosione. Facile da aprire e riempire, attraverso 
l‘apertura grande. La macina situata nella testa 
tiene pulito il piano di lavoro. Il coperchio sal-
vaaromi, incluso nella confezione, protegge le 
spezie. Non adatto al lavaggio in lavastoviglie.  

MP225 - 547 10 47 
Set macinapepe e macinasale 
„Aroma“
Resina/Acciaio inox, 
cm 5,5x23,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSQSSS(

MACINAPEPE E SALE 

AROMA

MP85S - 547 09 22 
Macinapepe o macinasale „Goliath Midi„ 
nero
Acciaio inox/Legno betulla, cm 5x20
Imballo: 2/4/16

MACINAPEPE/SALE 

BLACK/WHITE
Macinapepe o macinasale „Goliath Midi“, 
dotato di una macina in ceramica di 
alta qualità „CeraCut“, che è inodore, 
insapore, inossidabile ed assolutamente 
resistente alla corrosione, con regolazio-
ne di macina continua da fine a grosso.  
Acciaio inox/Legno betulla,
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MACINAPEPE/SALE

PROFI

Macinapepe o macinasale „Profi„
dotato di una macina in ceramica di alta qualità „CeraCut“, 
che è inodore, insapore, inossidabile ed assolutamente resi-
stente alla corrosione, con regolazione di macina continua a 
8 livelli da fine a grosso. Facile da riempire. 
Acciaio inox/Legno acacia,

MP52 - 547 09 88  
Macinapepe o macinasale „Profi„
Acciaio inox/Legno acacia, cm 6,5x19
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NMMOQQ(

 –  
the grinder 
with fourfold 
output 
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MACINAPEPE E SALE 

TEXTURA

MP47 - 547 10 20  
Set macinapepe e macinasale „Textura Grande“
Acciaio inox/Legno quercia, cm 6x20
Imballo: 1/2/12

Y(0D75HB*NSQMKS(

MP27 - 547 10 18  
Macinapepe o macinasale „Textura Antique“
Legno/Acciaio inox, cm 5x15
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*LPRMOM(

MP28 - 547 10 19  
Macinapepe o macinasale „Textura Antique“
Legno/Acciaio inox, cm 6x20
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*LPRMSK(

Macinapepe o macinasale „Textura Antique„
dotato di una macina in ceramica di alta qualità 
„CeraCut“, che è inodore, insapore, inossidabile, 
assolutamente resistente alla corrosione e permette 
una regolazione di macina continua da fine a grosso. 
Facile da riempire. Legno/Acciaio inox,

2017

Awarded with:

 

Set macinapepe e macinasale „Textura Grande“ 
dotato di una macina in ceramica di alta qualità 
„CeraCut“, che è inodore, insapore, inossidabile, 
assolutamente resistente alla corrosione e permette 
una regolazione di macina continua da fine a grosso. 
Facile da riempire. Acciaio inox/Legno quercia,

MP46 - 547 09 72  
Set Macinapepe e macinasale „Textura„
Acciaio inox/Legno quercia, cm 5x15
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NMMOOM(
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MACINAPEPE E SALE 

POWER MILL

MP53 - 547 10 64  
Macina a manovella „PowerMill“, per 
pepe o sale nero
Acciaio inox/Quercia rossa, cm 6x20
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSRQPQ(

Macina a manovella „PowerMill“, per pepe o sale, 
dotato di una macina extra grande in ceramica di 
alta qualità CeraCutXL®, che è inodore, insapore, 
inossidabile ed assolutamente resistente alla corrosi-
one. Macinare senza sforzo, grazie alla trasmissione 
dell‘ingranaggio Planet+®. Facile regolazione del grado 
di macinatura esterna: 12 livelli da fine a grosso. Fornito 
con un contenitore di raccolta rimovibile, per le spezie 
già macinate. Riempimento semplice, basta togliere il 
coperchio con manovella. Non lavabile in lavastoviglie.  
Acciaio inox/Quercia rossa,

NEW
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MACINAPEPE E SALE A 

MANOVELLA

MP311 - 547 10 62 
Macina a manovella „Smoos“, per pepe 
o sale
Resina/Acciaio inox, cm 5x15
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSRRLR(

Macina a manovella „Smoos“, per pepe o 
sale, dotato di una macina in ceramica di 
alta qualità CeraCut®, che è inodore, insa-
pore, inossidabile ed assolutamente resi-
stente alla corrosione. Macinare senza sfor-
zo, grazie alla trasmissione dell‘ingranaggio 
Planet+®. Fornito con una regolazione del 
grado di macinatura continua, da fine a 
grosso. Riempimento semplice, basta toglie-
re il coperchio con manovella. Non lavabile 
in lavastoviglie.  Resina/Acciaio inox,

MP312 - 547 10 63 
Macina a manovella „Smoos“, per pepe 
o sale
Resina/Acciaio inox, cm 5x15
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSRRPP(

MP310 - 547 10 61 
8 macine a manovella „Smoos“, in 
colori assortiti in display, mocca/beige
Resina/Acciaio inox, cm 5x15
Imballo: 8/16/32

Y(0D75HB*NSRTLP(

NEW
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MACINAPEPE/SALE 

IVAN WOODMATIC

MACINA IN CERAMICA

MP85 
547 09 15 
Macinapepe o sale 
in legno acacia/inox, 
macina in ceramica,
cm Ø 5,5 x 20 
Imballo: 2/4/16

MP83 
547 08 94 
Macinapepe o sale 
in legno acacia/inox, 
macina in ceramica, 
cm Ø 6 x 30
Imballo: 1/4/12

Y(0D75HB*NMMKQK(

MP82 
547 08 83 
Macinapepe o sale 
in legno acacia/inox, 
macina in ceramica, 
cm Ø 7 x 52 
Imballo: 1/3/6

MP32 - 547 08 81  
Macinapepe o macinasale „David„
dotato di una macina in ceramica 
di alta qualità „CeraCut“, che è 
inodore, insapore, inossidabile ed 
assolutamente resistente alla cor-
rosione, con regolazione di macina 
continua da fine a grosso. Acciaio 
inox/Acrile/Acacia, cm 3,2x6,2
Imballo: 6/36/144

Y(0D75HB*NMLTPR(

MACINAPEPE/SALE 

DAVID

Macinapepe o macinasale „Goliath„ dotato di una macina in ceramica di alta qualità 
„CeraCut“, che è inodore, insapore, inossidabile ed assolutamente resistente alla corrosio-
ne, con regolazione di macina continua da fine a grosso. Acciaio inox/Legno acacia,
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TAGLIATARTUFI

TUFO
Tagliatartufi „Tufo“ con supporto in legno, 
la lama estremamente affilata garantisce 
un taglio veloce di finissime fette di tartufo, 
formaggio duro, ecc. Il tagliatartufi, dalla 
forma ergonomica, è dotato di una rego-
lazione continua dello spessore di taglio e 
può essere riposta nell‘elegante supporto 
in legno d‘acacia. Non adatta al lavaggio in 
lavastoviglie.

GG12 - 547 10 31 
Tagliatartufi „Tufo“ con supporto in 
legno
Acciaio inox/Legno acacia, 
cm 9,5x16,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSQRLK(

GRATTUGIA

GRANA

GG11 - 547 10 30  
Grattugia con taglio fino „Grana“ e 
supporto in legno
Acciaio inox/Legno acacia, 
cm 9,5x16,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSQQRN(

GRATUGGIA

PIU

GG13 - 547 10 43 
Grattugia „Piu“ con taglio doppio e 
supporto in legno
Acciaio inox/Legno acacia, 
cm 9,5x11x17
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSRKNS(
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MACINA

NOCE MOSCATA
Macina noce moscata „Muskata“ con 
contenitore di scorte pratico, risultati 
finissimi, grazie alla grattugia a due lame 
taglienti. Dotata di un coperchio salvaa-
romi che garantisce anche un piano di 
lavoro pulito. Facile e comodo da usare. 
Non adatta al lavaggio in lavastoviglie. 
Legno acacia/Acciaio inox,

PM89 - 547 10 34  
Macina noce moscata „Muskata“ con 
contenitore di scorte pratico
Legno acacia/Acciaio inox, 
cm 4,5x12
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*NSQQNP(

PM87 - 547 08 36  
Macina noce moscata „Muskatino“
Acciaio inox/Acrile, 
cm 3,8x12,5
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*NNKPTL(

Macina noce moscata „Muskatino“, 
design moderno e salva spazio. Con 
lama affilata per affettare le noci 
moscate, pratico container di scorte 
trasparente e coperchio salvaaromi. 
Facile da aprire, grazie alla chiusura 
a baionetta.  Acciaio inox/Acrile,
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MEZZALUNA

WAVE

GC11 - 547 09 11  
Tagliaaglio „Alio„
Acrile/Resina/Acciaio inox, 
cm 7x12
Imballo: 2/8/32

Y(0D75HB*MLMQLN(

Tagliare l‘aglio anzichè schiacciare, 
inserendo gli spicchi dell‘aglio sbuc-
ciato potrete tagliarlo in piccolissimi 
dadini, pronti per essere inseriti nelle 
vostre pietanze.
Completo di sottovaso, perfetto 
perchè dopo il taglio l‘aglio viene 
raccolto nel contenitore trasparente 
in resina della base. 
Lavabile in lavastoviglie.

TAGLIAAGLIO

ALIO

Mezzaluna universale a 1 lama con 
supporto d‘appoggio „Wave“, facile da 
usare, presa sicura e maneggevole. 
Ideale per tagliare e sminuzzare veloce-
mente erbe aromatiche, pizza ecc. Non 
lavabile in lavastoviglie. 
Legno acacia/Acciaio inox,

KH50 - 547 10 54  
Mezzaluna universale a 1 lama con 
supporto d‘appoggio „Wave“
Legno acacia/Acciaio inox, 
cm 23,2x2,2x10,9
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSRORM(

KH51 - 547 10 55  
Mezzaluna a doppia lama con sup-
porto d‘appoggio „Wave“
Legno acacia/Acciaio inox, 
cm 23,2x2,2x10,9
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSROTQ(

NEW
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MULTICUT, la grattugia universale con 2 dischi intercambiabili. 
Macina sia noci, cioccolata, formaggi stagionati che morbidi. 
Si riempie o svuota facilmente e il coperchio mantiene pulito 
il piano lavoro 

GRATTUGIA

MULTICUT

CG21 - 547 09 70  
Grattugia universale „Multicut“ nero 
in display da 6 pezzi, con lama inter-
�������������������
���������*������, 
cm Ø 7,2 x 13 
Imballo: 6/12/24

Y(0D75HB*NMMOPT(

GG10 - 547 10 15  
Grattugia speciale per zenzero „Zenzero“ in display da 8 pezzi 
adatta anche a altre radici vegetali come il rafano o il sedano o 
per grattuggiare la scorza di limoni ed arance. I denti affilati per-
mettono un risultato ottimale. Dotata di un raschietto per togliere 
la buccia dello zenzero e custodia in resina. Facile da pulire, gra-
zie alla spazzola integrata. Resina/Acciaio inox, cm 7x11,5
Imballo: 8/16/48

Y(0D75HB*NSQKSQ(

GRATTUGIA

ZENZERO
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CG01 - 547 08 60  
Grattugia parmigiano “Pisa”, 
nero, cm Ø 6 x 14,5
inox/resina
Imballo: 2/4/48

GC20 - 547 10 14  
Ciotola per spezie „Spico“ ideale per la presentazione in tavola o con-
servazione di spezie e sale di alta qualità. La ciotola è dotata di un 
coperchio acrilico che protegge le spezie e salva il loro aroma. Grazie 
alle cavità sul fondo, la ciotola è impilabile. Pulirla solo a mano. 
Legno acacia/Acrile/Inox, cm 10x5,5
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*NSQLQL(

MO20 - 547 10 06  
Mortaio „Crush„ set da 2 pezzi, composto da un 
mortaio e un pestello. Adatto per erbe e spezie, per 
tritare, macinare e pestare. Il manico del pestello in 
legno di acacia è molto maneggevole e la superficie 
di macinatura in ghisa garantisce un risultato affida-
bile. Ghisa/Legno acacia, 
cm 13x7,5
Imballo: 2/4/8

Y(0D75HB*MMMLMO(

MORTAIO

CRUSH
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Grattugia multifunzionale a taglio fino „Giano“, la lama incisa, con 494 denti estremamente 
taglienti, garantisce un risultato ottimo e efficiente, anche grattugiando alimenti duri, p. es. 
parmigiano. Fornito inoltre con piedino in gomma antiscivolo per garantire un lavoro sicuro 
e un telaio stabile in metallo. Non lavabile in lavastoviglie.

GRATTUGIA

MULTIUSO

GG20 - 547 10 53 
Grattugia multifunzionale a taglio fino 
„Giano“ Acciaio inox/Resina, 
cm 3 x 25
Imballo: 16/32/64

Y(0D75HB*NSRTTL(
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FILTRO PER 

SPEZIE
Filtro per spezie „Spiceboy“, adatto per tutti i tipi di spezie. 
Micropori fini (ca. 0,3 mm) impediscono alle particelle solide 
di entrare nei liquidi. L‘alto numero di micropori (ca. 24.000) 
garantisce un trasferimento ottimale del sapore e permette di 
aromatizzare le pietanze durante la cottura. Facile da riempire 
e con manico per appenderlo al bordo della pentola. Fornito 
con supporto che dopo l‘uso raccoglie le gocce. Facile da pulire 
- adatto per lavastoviglie. 
Inox/Resina,

GF10 - 547 10 03  
Filtro per spezie „Spiceboy“
Inox/Resina, 
cm 7,7x15,3
Imballo: 2/4/8

GK01 - 547 08 29  
Filtro per spezie „Spice Bomb“
Acciaio inox/Silicone, 
cm 7
Imballo: 3/9/54

Y(0D75HB*MLMLMP(

Filtro per spezie „Spice Bomb“, idea-
le per tutte le spezie o té a foglia 
larga. Facile da riempire, grazie al 
coperchio flessibile in silicone. La 
sfera si lascia togliere facilmente dal 
liquido, grazie al braccio in silicone. 
Resistente al calore fino a 240°C e 
lavabile in lavastoviglie.  
Acciaio inox/Silicone,
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DISPENSER CEREALI

DEPOSITO

CS10 - 547 09 77  
Dispenser di cereali “Deposito“ 
con coperchio salvaaromi, per proteggere gli 
alimenti e per tenere pulito il piano di lavoro, 
porzionamento semplice, adatto per cereali, 
riso, dolci, noci e tante altre cose. Pulizia 
facile. Acciaio inox/acrile, cm Ø 11,5 x 31,5
Imballo: 1/2/4

CS11 - 547 09 78  
Dispenser di cereali con supporto 
„Deposito“ 
Acciaio inox/acrile,cm Ø 15 x 42,5
Imballo: 1/2/4

Y(0D75HB*MLMTNO(

Awarded with:  
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DISPENSER CEREALI

DEPOSITO

CS12 - 547 10 10  
Dispenser di cereali doppio con supporto „Deposito Duo“ 
adatto per cereali, riso, dolci, noci e tante altre cose. Fornito con coperchio salvaaromi, per proteggere gli alimenti 
e per tenere pulito il piano di lavoro. Offre la possibiltà di un porzionamento semplice. Facile da pulire.
Acciaio inox/acrile,cm Ø 15 x 42,5
Imballo: 1/2/4

Y(0D75HB*NSQMNT(
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LATTIERA & DOSAZUCCHERO

SWEETY

ZS10 - 547 10 40  
Dosazucchero „Sweety“ in display da 
8 pezzi. Acciaio inox/Resina, 
cm 8,3x5,7x13
Imballo: 8/16/32

Dosazucchero „Sweety“ in display da 
8 pezzi, dosaggio di porzioni esatte 
fino alla fine, indipendentemente dalla 
quantità di riempimento. 1 porzione 
corrisponde sempre a 1/2 cucchiaio 
da tè (circa 2 grammi). Facile da 
aprire e da riempire. Per una pulizia 
accurata, togliere semplicemente 
l‘inserto in acciaio inox. Capacità: 
circa 180 grammi di zucchero raffi-
nato o circa 220 grammi di zucchero 
di canna. Non adatto al lavaggio in 
lavastoviglie.  

ZM01 - 547 10 39  
Set dosazucchero „Sweety“ e lattiera 
„Milky“. Acrile/Acciaio inox/Resina, 
cm 8,3x13
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSQPSL(

Set dosazucchero „Sweety“ e lattiera „Milky“.
dosazucchero: dosaggio di porzioni esatte fino 
alla fine, indipendentemente dalla quantità di riem-
pimento. 1 porzione corrisponde sempre a 1/2 
cucchiaio da tè (circa 2 grammi). Facile da aprire e 
da riempire. Per una pulizia accurata, togliere sem-
plicemente l‘inserto in acciaio inox. Capacità: circa 
180 grammi di zucchero raffinato o circa 220 gram-
mi di zucchero di canna. Lattiera: adatto per latte 
e panna. Facile da aprire e da riempire. Capacità: 
circa 250 ml. Non adatto al lavaggio in lavastoviglie.  
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Lo schiumalatte AdHoc ti consente di pre-
parare in poco tempo una schiuma soffice e 
perfetta per il latte macchiato, il cappuccino 
e tante altre specialità del caffè. Non bevi il 
caffè, ma davanti a un milkshake, un cock-
tail, salse delicate o zuppe vellutate non sai 
dire di no? Grazie al moto energico e allo 
stelo robusto in acciaio inox lo schiumino 
riesce in tutto. Per pulirlo lascia semplice-
mente lo stelo e il frullino sotto l´acqua cor-
rente oppure lava lo stelo in lavastoviglie. 
Conserva il montalatte rapido nell´apposito 
supporto, con 3 batterie incluse.

MS10 - 547 08 33  
Schiumalatte con sostegno, 
acciaio inox/resina, cm 21
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*MLLNNN(

SCHIUMALATTE

RAPIDO

MS14 - 547 10 23  
Schiumalatte con sostegno, nero
resina/acciaio inox, cm 21
Imballo: 6/12/24

Y(0D75HB*NSQNOP(
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Caraffa termica „Loft„
adatta a bevande calde e fredde, mantiene la temperatura per un 
lungo periodo, con pratico tappo a vite ermetico e tappo antigoccia. 
Il corpo in vetro della caraffa può essere sostituito.

TK70 - 547 09 97  
Caraffa termica „Loft“, nero
acciaio inox/pelle/resina,
cm Ø 10,5 x 31 - litri 1
Imballo: 1/2/6

CARAFFA TERMICA

LOFT
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CAFFETIERA

MR.BREW

MC20 - 547 10 16  
Caffettiera „Mr. Brew“ ideale per ottenere 
un caffè dal gusto pieno. Il filtro a doppio 
strato e struttura microfiltrante consente di 
preparare caffè dall‘aroma ricco ed intenso. 
Grazie al supporto magnetico, l‘altezza del 
filtro è regolabile fino a 18 cm ed è così 
adatto a tazze e caraffe. Facile da pulire. 
Acciaio inox/Resina, cm 13x26,5
Imballo: 1/2/6

Y(0D75HB*NSQLPO(

MC01 - 547 10 05  
Macinacaffè „Mrs. Bean“ facile macina-
tura dei chicchi di caffè che fa diventare 
ogni specialità di caffé una festa per tutti 
i sensi. Il macinacaffè Mrs. Bean è fornito 
di una macina in ceramica di alta qualità 
„CeraCutXL“, che è inodore, insapore, 
inossidabile ed assolutamente resistente 
alla corrosione. Facile da riempire; il 
coperchio con manovella è rimovibile. Con 
regolazione di macinatura PRECISE+® a 
4 livelli diversi: da fino a grosso. Capacità: 
Contenitore chicchi: ca. 50 g di chicchi di 
caffè; Contentiore polvere: ca. 25 g polvere 
di caffè (grado di macinatura 2). Inox/Acrile/
Resina, cm 6x18
Imballo: 2/4/8

Y(0D75HB*NMMPKN(
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TEA TIME

TEIERA VETRO

TK20 - 547 09 25  
Teiera „Vetro“ con filtro grande in 
acciaio inox, realizzato in vetro 
borosilicato resistente al calore e 
insapore, con tappo antigioccia. 
Il manico è rimovibile per una 
pulizia più facile del corpo in vetro.  
in vetro/inox/silicone
cm Ø 19 x 22 - litri 1,2
Imballo: 1/2/4

Y(0D75HB*MLQKLR(
TK51 - 547 09 96  
Scaldvivande accacia/inox,
cm Ø 16 x 5,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*MLMTQP(
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TEA TIME

TIMER TEAPEEP

TP01 - 547 10 08  
Timer e filtro tè elettronico “Teapeep“ con timer contaminuti 
per sorvegliare il tempo di infusione da 1 fino a 8 minuti. Il 
filtro in acciaio inox è ideale per tipi di tè sfusi ed è facile da 
aprire e riempire. Con manico per appenderlo al bordo della 
tazza. Senza il filtro in acciaio inox il Teapeeep è anche 
adatto per l‘utilzzo con bustine di tè. Inox/Resina/Silicone, 
cm 3,5x9
Imballo: 2/4/10

TE85 - 547 10 07  
Filtro da tè „Grantea“ adatto per tutti i tipi di tè. Micropori fini (ca. 0,3 mm) impediscono alle particelle solide di entrare nei liqui-
di. L‘alto numero di micropori (ca. 24.000) garantisce un trasferimento ottimale del sapore. Facile da riempire e con manico per 
appenderlo al bordo della teiera o del bicchiere tè. Fornito con supporto, che usato come coperchio mantiene il tè caldo più a 
lungo durante l‘infusione, usato come piattino raccoglie le gocce dopo l‘uso. Facile da pulire - adatto per lavastoviglie. 
Inox/Resina, cm 7,7x15,3
Imballo: 2/4/8
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FILTRO TÈ 

BIG HEART

TE67 - 547 10 35  
Filtro da tè „Big Heart“ con supporto 
antigoccia nero in display da 8 pezzi. 
Acciaio inox/Resina, cm 9x6,5x22
Imballo: 8/16/32

Y(0D75HB*NSQONR(

TE68 - 547 10 36  
Filtro da tè „Big Heart“ con supporto 
antigoccia rosso in display da 8 pezzi. 
Acciaio inox/Resina, cm 9x6,5x22
Imballo: 8/16/32

Y(0D75HB*NSQORP(

Filtro da tè „Big Heart“ con supporto anti-
goccia in display da 8 pezzi, adatto a tipi di 
tè fini, p. es. il rooibos. Il filtro da tè a maglia 
fine impedisce che le particelle entrano nel 
liquido. Ideale per tazze e teiere, grazie al 
manico lungo è facile da rimuovere. Inoltre 
è facile da aprire e da riempire, anche con 
solo una mano. Adatto al lavaggio in lava-
stoviglie.  Acciaio inox/Resina,
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FILTRO TE

TEA DROP
Filtro da tè „Tea Drop“ con supporto antigoccia in display da 8 pezzi, adatto a tipi 
di tè fini, p. es. il rooibos. Il filtro da tè a maglia fine impedisce che le particelle ent-
rano nel liquido. Ideale per tazze e teiere, grazie al manico lungo è facile da rimuo-
vere. Inoltre è facile da aprire e da riempire, anche con solo una mano. Adatto al 
lavaggio in lavastoviglie.  Acciaio inox/Resina,

TE69 - 547 10 37  
Filtro da tè „Tea Drop“ con suppor-
to antigoccia in display da 8 pezzi. 
Acciaio inox/Resina, cm 7x22,5
Imballo: 8/16/32

Y(0D75HB*NSQPMT(

FILTRO TÈ 

TEA HEART

TE57 - 547 08 46  
Cuocité „Tea Heart“ in display da 12 
pezzi. Silicone/Acciaio inox, cm 5
Imballo: 12/24/48

Y(0D75HB*MLMMPP(
Cuocité „Tea Heart“ in display da 12 pezzi, porzionamento 
esatto per una tazza ta té. Semplice da riempire. Lavabile 
in lavastoviglie.  Silicone/Acciaio inox,
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Cuocitè „Floatea“ - infusore galleggiante da tè, il modo migliore per assaporare un ottimo tè. Floatea, il primo infusore fluttuante 
da tè a forma di uovo con una perfetta struttura bilanciata, rimane sempre in superficie, facile da maneggiare. Studiato per essere 
usato sia direttamente in tazza che nella teiera. Basta aprire la base, inserire le foglie del Vostro te‘ o infuso alle erbe preferito, 
richiudere e metterlo direttamente in infusione. E‘ ideale per qualsiasi tipo di tè e dotato di un pratico supporto ove riporlo dopo 
l‘uso. 

FILTRO TÈ 

FLOATEA

TE020 - 547 10 72 
Cuocitè „Floatea“ in display da 15 
pezzi colori assortiti (3x5). 
Acciaio inox/Resina, cm Ø4x12,5
Imballo: 15/30/90

Y(0D75HB*NSSNKL(

X-TE020 - 547 10 50 € 5,00
12 cuocitè „Floatea - Limited Edition“, colori 
assortiti (4x3) in display. Acciaio inox/Resina, 
cm 4x13
Imballo: 12/24/48

Y(0D75HB*NSSOTN(

NEW
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FILTRO TE

FLOATEA

FILTRO TÈ 

HANG LOSE

TE54 - 547 08 12  
Cuocité grande “Hangtea“ per teiere. 
Silicone/Acciaio inox, cm 4x12,5
Imballo: 2/12/72

Y(0D75HB*MLLTQS(

TE52 - 547 08 13  
Cuocité piccolo „Hangtea“. 
Silicone/Acciaio inox, cm 4x11,5
Imballo: 3/12/72

Y(0D75HB*MLLTNR(

TE50 - 547 09 63  
Cuocitè “Flotea Deluxe“. Nero/oro
Acciaio inox/Resina, cm 4X13
Imballo: 3/12/72

TE01 - 547 08 04  
Cuocitè “Floatea“. Nero
Acciaio inox/Resina, cm 4x12,5
Imballo: 3/6/12

Y(0D75HB*MLLQNK(

TE09 - 547 08 56  
Cuocitè “Floatea“. Rosso
Acciaio inox/Resina, cm 4x12,5
Imballo: 3/6/12

Y(0D75HB*MLMMTN(
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Cuocitè con clessidra 
magnetica staccabile „Santea“
con clessidra girevole e magnetica, 
per controllare il tempo di infusione 
(2-5 minuti), con supporto per racco-
gliere le gocce dopo l‘uso, semplice 
da usare e riempire.

FILTRO TÈ 

SANTEA

TE11 - 547 09 62  
Cuocitè con clessidra magnetica 
staccabile „Santea“, nero,
acciaio inox/resina/vetro,
cm Ø 4 x 21,5
Imballo: 3/12/48

Y(0D75HB*MLMSLL(

TE12 - 547 09 90  
Cuocitè con clessidra magnetica 
staccabile „Santea“, rosso
acciaio inox/resina/vetro,
cm Ø 4 x 21,5
Imballo: 3/12/48
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Cuocitè con clessidra „Teatime„
con clessidra girevole, per controllare il 
tempo di infusione (2-5 minuti), con supporto 
per raccogliere le gocce dopo l‘uso, semplice 
da usare e riempire.

FILTRO TÈ 

TEATIME

TE70 - 547 09 91  
Cuocitè con clessidra in display
acciaio inox/resina/vetro,
cm Ø 4 x 20
Imballo: 12/24/48

TE71 - 547 09 92  
Cuocitè con clessidra, nero,
acciaio inox/resina/vetro,
cm Ø 4 x 20
Imballo: 2/12/48

Y(0D75HB*MLMSQQ(

TE72 - 547 09 93  
Cuocitè con clessidra, bianco,
acciaio inox/resina/vetro,
cm Ø 4 x 20
Imballo: 2/12/48

Y(0D75HB*MLMSRN(

TE73 - 547 09 94  
Cuocitè con clessidra, verde,
acciaio inox/resina/vetro,
cm Ø 4 x 20
Imballo: 2/12/48

Y(0D75HB*MLMSSK(

TE74 - 547 09 95  
Cuocitè con clessidra, rosso,
acciaio inox/resina/vetro,
cm Ø 4 x 20
Imballo: 2/12/48

Y(0D75HB*MLMSTR(
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SPREMIAGRUMI

CITROLIME
Spremiagrumi „Citrolime“, per limoni e lime, utilizzabile 
sul supporto d‘appoggio incluso nella confezione, su un 
bicchiere o direttamente nella mano. Dotato di due coni 
con diametri diversi, Ø 5 cm e Ø 4cm. L‘imbuto flessibile 
in silicone si lascia ribaltare facilmente e svolge la funzi-
one di raccolta di polpa in eccesso e semi. Non lavabile 
in lavastoviglie.  
Acrile/Silicone/Resina,

ZP11 - 547 10 68  
Spremiagrumi „Citrolime“, per limoni 
e lime. Acrile/Silicone/Resina, Verde
cm 10,4x16,2
Imballo: 4/8/32

Y(0D75HB*NSRNRN(

ZP12 - 547 10 69  
Spremiagrumi „Citrolime“, per limoni 
e lime. Acrile/Silicone/Resina, Giallo
cm 10,4x16,2
Imballo: 4/8/32

Y(0D75HB*NSROLK(

ZP13 - 547 10 70  
Spremiagrumi „Citrolime“, per limoni 
e lime. Acrile/Silicone/Resina, Bianco
cm 10,4x16,2
Imballo: 4/8/32

Y(0D75HB*NSROPS(

ZP10 - 547 10 67  
9 Spremiagrumi “Citrolime“, in colori 
assortiti in display. Acrile/Silicone/
Resina, cm 10,4x16,2
Imballo: 9/18/36

Y(0D75HB*NSRNNP(

NEW



43

POSATE DA INSALATA

CURVE
Posate da insalata „Curve“, 2 pezzi, 
La posata è formata da un solo 
pezzo d‘acciaio piegato. Ideale 
accessorio per servire e condire. 
Lavabile in lavastoviglie.  
Acciaio inox,

SG10 - 547 10 66  
Posate da insalata „Curve“, 2 pezzi. 
Acciaio inox, cm 7,5x28
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*NSRMTS(

DISPENSER DETERSIVO

LAVADO
Dispenser detersivo per piatti „Lavado“, dosaggio diret-
to, premendo una volta sola l‘appoggio in metallo fuo-
riesce la giusta dose di detersivo per la vostra spugna o 
spazzola. Facile da riempire, basta togliere il coperchio. 
Igienico e lavabile in lavastoviglie.  
Resina/Acciaio inox,

DS10 - 547 10 51  
Dispenser detersivo per piatti 
„Lavado“. Resina/Acciaio inox, 
cm 13,2x9,3x5
Imballo: 4/8/48

Y(0D75HB*NSRMPK(

NEW

NEW
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WINE TIME

CHAMP
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KUE40 - 547 10 32 
Cavatappi „Champ“ con supporto. 
Acciaio inox/Resina, cm 6,5x15,9
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSPTMS(

Cavatappi „Champ“ con supporto, con prin-
cipio di apertura automatica, significa che 
l‘estrazione del tappo richiede il minimo sforzo 
- basta semplicemente girare la leva. Adatto 
a tappi in sughero e in plastica. Non adatto al 
lavaggio in lavastoviglie.  
Acciaio inox/Resina,

CAVATAPPI

CHAMP
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WINE TIME

EDITION CHAMP

FV41 - 547 09 71  
Tappo per bottiglia „Champ“. 
il tappo in silicone chiude ermeticamente 
la bottiglia. Il suo design piatto facilita 
l‘introduzione della bottigliea nella porta 
frigo. Acciaio inox/Silicone, cm 4,5x3
Imballo: 3/12/72

Y(0D75HB*MMMKLS(

FV42 - 547 09 80  
Tappo versatore per bottiglia “Champ“. 
il coperchio in acciaio inox chiude il 
tappo versatore antigoccia. Il suo design 
piatto favorisce l‘introduzione della bottig-
lia nella porta frigo. Acciaio inox/Resina/
Silicone, cm 4,5x5,5
Imballo: 2/10/60

Y(0D75HB*MMMKMP(

FV20 - 547 08 86  
Tappo spumante e champagne “Champ“. 
super elegante ed assolutamente ermetico 
grazie alla guarnzione in silicone e la chi-
usura a staffa. Il suo design piatto favorisce 
l‘introduzione di tutte le bottiglie in frigo. 
Acciaio inox/Silicone, cm 8x1,7
Imballo: 2/6/72

Y(0D75HB*MMLQNT(
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FV43 - 547 09 81  
Termometro vino e tappo per bottiglia 
“Champ“. termometro con sbarra lunga 
per la miglior possibile lettura della tem-
peratura. Il tappo in silicone chiude erme-
ticamente la bottiglia. Il design estrema-
mente piatto è ideale per la porta del 
frigo. Custodia in acciaio incluso. Acciaio 
inox/Resina/Silicone, cm 4,7x15
Imballo: 2/6/48

VP04 - 547 09 66  
Pompa Salvavino „Champ“. 
blocca il processo di ossidazione del vino 
e conserva l‘aroma. Il suo design estre-
mamente piatto facilita l‘introduzione della 
bottiglia nella porta frigo. Facile da usare. 
Acciaio inox/Silicone, cm 4,5x9,5
Imballo: 2/10/60

Y(0D75HB*MMMKKL(

FV44 - 547 10 27  
Termometro vino, versatore e tappo bottiglia “Champ - 3 
in 1“ in display da 6 pezzi. Termometrotermometro con 
sbarra lunga per la miglior possibile lettura della tempe-
ratura. Il coperchio in acciaio inox e il tappo in silicone 
chiudono ermeticamente la bottiglia. Dotato di un salva-
gocce e una custodia elegante in acciaio inox. Il design 
estremamente piatto è ideale per la porta del frigo. Non 
adatto al lavaggio in lavastoviglie. Acciaio inox/Resina/
Silicone, cm 4,5x15
Imballo: 6/12/48

Y(0D75HB*NSQLOR(
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FV61 - 547 10 01  
Tappo per bottiglia „Gusto“. 
il tappo in silicone chiude ermeticamente 
la bottiglia. Il suo design piatto facilita 
l‘introduzione della bottiglia nella porta 
frigo. Resina/Inox/Silicone, cm 5x3,4
Imballo: 3/12/72

Y(0D75HB*MMMLNL(

FV62 - 547 10 02  
Tappo versatore per bottiglia „Gusto“. 
il coperchio in resina chiude ermeticamente 
la bottiglia. Dotato di un tappo versatore 
antigoccia. Il suo design piatto favorisce 
l‘introduzione della bottiglia nella porta 
frigo. Resina/Inox/Silicone, cm 5x6,2
Imballo: 2/10/60

Y(0D75HB*MMMLPP(

FV71 - 547 10 11  
Tappo per bottiglia „Gusto“. 
Resina/Acciaio inox/Silicone, cm 5X3,4
Imballo: 3/12/72

Y(0D75HB*NSQMRR(

FV72 - 547 10 12  
Tappo versatore per bottiglia „Gusto“. 
Resina/Acciaio inox/Silicone, cm 5x6,2
Imballo: 2/10/60

Y(0D75HB*NSQMSO(

WINE TIME

EDITION GUSTO
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VP06 - 547 10 09  
Pompa Salvavino „Gusto“. blocca il pro-
cesso di ossidazione del vino e conserva 
l‘aroma. Il suo design estremamente 
piatto facilita l‘introduzione della bot-
tiglia nella porta frigo. Facile da usare. 
Muovendo la pompa salvavino su e giù, 
l‘aria viene estratta dalla bottiglia aperta. 
Resina/Inox/Silicone, cm 5x10
Imballo: 2/10/60

Y(0D75HB*MMMLOS(

FV64 - 547 10 28  
Termometro vino, versatore e tappo bottiglia “Gusto - 
3 in 1“ in display da 6 pezzi. Termometro contermome-
tro con sbarra lunga per la miglior possibile lettura della 
temperatura. Il coperchio in resina e il tappo in silicone 
chiudono ermeticamente la bottiglia. Dotato di un salva-
gocce e una custodia elegante in acciaio inox. Il design 
estremamente piatto è ideale per la porta del frigo. Non 
adatto al lavaggio in lavastoviglie. Resina/Acciaio inox/
Silicone, cm 5x15,3
Imballo: 6/12/48

Y(0D75HB*NSQKOS(

VP07 - 547 10 24  
Pompa Salvavino „Gusto„. 
Resina/Acciaio inox/Silicone, cm 5x10
Imballo: 2/10/60

Y(0D75HB*NSQMTL(

FV74 - 547 10 29  
Termometro vino, versatore e tappo bottiglia 
„Gusto - 3 in 1“ in display da 6 pezzi. 
Resina/Acciaio inox/Silicone, cm 5x15,3
Imballo: 6/12/48

Y(0D75HB*NSQKKK(
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WINE TIME

EDITION GUSTO

FV30 - 547 09 08  
Display 20 tappi spumante o champagne 
„Gusto“ assortiti in resina/silicone, 
cm Ø 8,2 x 1,7
Imballo: 1/2/4

Y(0D75HB*MMLSKQ(

FV32 - 547 09 10  
Tappo spumante o champagne „Gusto“ 
bianco in resina/silicone, 
cm Ø 8,2 x 1,7
Imballo: 5/20/80

Y(0D75HB*MMLSMK(

FV31 - 547 09 09  
Tappo spumante o champagne „Gusto“ 
nero in resina/silicone, 
cm Ø 8,2 x 1,7
Imballo: 5/20/80

Y(0D75HB*MMLSLN(
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VA10 - 547 10 38  
Tappo per decantazione „Aerovin“ con supporto/appoggio antigoccia in display da 10 pezzi. ideale per un‘aerazione 
intensiva durante il versamento. Il tappo assicura un versamento facile ed è dotato di un salvagoccia. Il principio 
Venturi prevede uno sviluppo più rapido degli aromi. Il tappo in silicone garantisce un arresto ottimale e sicuro nella 
bottiglia. Grazie al filtro a maglia finissima integrato, il tartaro rimane nella bottiglia. Non adatto al lavaggio in lava-
stoviglie. Acciaio inox/Resina, cm 5x17,5
Imballo: 10/20/60

Y(0D75HB*NSQRTQ(

WINE TIME

AEROVIN

NEW

TAGLIACAPSULE

CUTTY

FC01 - 547 10 52  
Tagliacapsule „Cutty„. ideale per una rimozi-
one veloce e precisa della capsula che pro-
tegge il tappo delle bottiglie. Acciaio inox/
Resina, cm 6,3x1,5
Imballo: 6/12/72

Y(0D75HB*NSRTPN(
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ICESTICK consente di 
raffreddare le bevande 
in modo pratico senza 
annacquarle.
Io stampo in silicone 
serve per produrre le
barre di ghiaccio.

IB01 - 547 09 12  
Icestick „Icebar“ nero
in acciaio inox/silicone, cm Ø 1,6 x 28 
con stampo in silicone, cm 7 x 18,5
Imballo: 2/8/48

Y(0D75HB*MMLTMT(

IB02 - 547 09 13  
Icestick 2 pezzi, nero in acciaio 
inox/resina, cm Ø 1,6 x 18 
con stampo in silicone, cm 7 x 18,5
Imballo: 2/8/48

Y(0D75HB*MMLTNQ( IB03 - 547 09 14  
Icestick nero
in acciaio inox/resina, 
cm Ø 1,6 x 18 
Imballo: 4/24/96

Y(0D75HB*MMLTON(

WINE TIME

ICE STICK



53

Versatore e tappo „Icepour“ 
con icestick integrato
- raffredda le bevande in modo 
  pratico senza annacquarle
. salvagoccia
- versamento preciso
- aereatore
- chiusura a tappo
- con forma in silicone per il ghiacco

DROP consente di 
raffreddare le bevande 
in modo pratico senza 
annacquarle.
����������<��#=>�
viene raffreddato 
nel freezer.

IB04 - 547 09 29  
Tappo dosatore con ice stick 
„Ice pour“ con formaghiaccio 
6 funzioni, cm Ø 3,5 x 31   
Imballo: 2/8/48

Y(0D75HB*MMLTQR(

IB05 - 547 09 30  
Versatore e tappo „Multipour“
inox/silicone, cm Ø 3,5 x 6,5    
Imballo: 4/12/96

Y(0D75HB*MMLTPK(

WA22 - 547 08 20 
Ice Stick “Drop” nero 
inox/silicone, cm 19   
Imballo: 4/24/96

Y(0D75HB*MMLQKS(

PULISCICARAFFA

WIPY

IB21 - 547 09 31  
Puliscicaraffa o vaso 
„Wipy“ nero, cm Ø 3 x 8,2     
Imballo: 4/12/72

IB21E - 547 09 32 
Spugna ricambio per 1B21
„Wipy“, cm Ø 3   
Imballo: 1

Y(0D75HB*MMLTSL(

WINE TIME

ICE POUR
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WINE TIME

ICE BLOCK

KM11 - 547 07 47  
Fascia refrigerante nera
„Quikcool“ polyester/cooling gel,
cm 35,5 x 17
Imballo: 2/6/12

WK21 - 547 09 40 
Raffreddabottiglie „Ice Block“ 
con refrigerante azzurro
in acciaio inox/plastica/cooling gel
cm Ø 13,5 x 20,5      
Imballo: 1/4/8
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Prolunga per accendino „Fire Finger“ in display colori 
assortiti. Accendino monouso intercambiabile standard 
incluso. Grazie al meccanismo speciale, questa prolunga 
è ideale per accendere lanterne, candele, griglie e stufe 
a gas. La prolunga ha una forma ergonomica ed è adatto 
sia per destrimani che per mancini. L‘accendino viene 
fissato tramite un morsetto nella parte superiore della 
prolunga, per sostituirlo basta aprirlo.

FZ20 - 547 10 26  
Prolunga per accendino „Fire Finger“ 
in display assortito,
Resina/Acciaio inxo, cm 22
Imballo: 15/30/60

Y(0D75HB*ONKNKR(

ACCENDINO

FIRE FINGER

FZ122 - 547 10 13  
Accendino da tavola „Swing II“. con il suo „collo“ lungo 
accendere lumi, candele, griglie e stufe è un gioco da 
ragazzi. Dotato di una Piezo-accensione affidabile. 
Facile da ricaricare (con gas per accendini) e aggiustare. 
Incluso nella confezione un cacciavite per la regolazione 
dell‘altezza della fiamma incluso.Metallo/Resina, cm 6x16
Imballo: 3/12/72

Y(0D75HB*ONKLQL(

ACCENDINO

SWING II
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NOVITÀ AUTUNNO

DOSAOLIO CRYSTAL

BE42 - 547 10 73  
Menagera con dosatore per olio e 
aceto spray “Crystal trasparente“ con 
base in legno di acacia, che garan-
tisce una tavola pulita. I dosatori 
permettono un dosaggio semplice, 
preciso ed economico. Inoltre sono 
facili da riempire, grazie alla grande 
apertura di riempimento. Non lavabili 
in lavastoviglieAcciaio Inox/Acrile/
Acacia, cm 13,5x6,7x18,5
Imballo: 2/4/12

Y(0D75HB*NSTKSR(

BZ41 - 547 10 74  
Dosatore per olio/aceto spray 
„Crystal nero“. Lo spray 
permette un dosaggio semplice, 
preciso ed economico. Inoltre è facile 
da riempire, grazie alla grande aper-
tura di riempimento. Non lavabile in 
lavastoviglieAcciaio Inox/Acrile, 
cm Ø 5,6x18
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSTKKL(

BZ42 - 547 10 75  
Dosatore per olio/aceto spray 
„Crystal trasparente“. Lo spray 
permette un dosaggio semplice, 
preciso ed economico. Inoltre è facile 
da riempire, grazie alla grande aper-
tura di riempimento. Non lavabi
le in lavastoviglieAcciaio Inox/Acrile, 
cm Ø 5,6x19
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSTKOT(
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NOVITÀ AUTUNNO

MACINAPEPE/SALE

ME402 - 547 10 76 
Menagere con macinapepe e maci-
nasale „Crystal trasparente“, 3 
pezzi. con base in legno di acacia, 
che garantisce una tavola pulita. Le 
macine sono dotate di una macina 
in ceramica di alta qualità CeraCut®, 
che è inodore, insapore, inossidabile 
ed assolutamente resistente alla cor-
rosione, con regolazione del grado 
di macinatura continua, da fine a 
grosso. Inoltre sono facili da riempire, 
grazie alla grande apertura di riem-
pimento.  Le macine, situate nella 
testa,  tengono pulito il piano di lavo-
ro. I coperchi salvaaromi, inclusi nella 
confezione, proteggono le spezie. 
Non lavabili in lavastoviglie.Acciaio 
Inox/Acrile/Acacia, cm 13,5x6,7x17,5
Imballo: 2/4/12

Y(0D75HB*NSSTQR(

MP402 - 547 10 80 
Macinapepe o macinasale „Crystal tras-
parente„. Non lavabile in lavastoviglie. 
Acciaio Inox/Acrile, cm Ø  5,6x18
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSSTMT(

MP401 - 547 10 79 
Macinapepe o macinasale „Crystal tras-
parente“ dotato di una macina in cera-
mica di alta qualità CeraCut®, che è 
inodore, insapore, inossidabile ed asso-
lutamente resistente alla corrosione, 
con regolazione del grado di macinatura 
continua, da fine a grosso.  Facile da 
riempire, grazie alla grande apertura di 
riempimento.  La macina, situata nella 
testa,  tiene pulito il piano di lavoro. Il 
coperchio salvaaromi, incluso nella con-
fezione, protegge le spezie. Non lava-
bile in lavastoviglie.Acciaio Inox brunito/
Acrile, cm Ø  5,6x17
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSSSSM(
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NOVITÀ AUTUNNO

MACINAPEPE/SALE

MP303 - 547 10 78 
Macinapepe o macinasale „Spin“, nero. 
Il macinapepe/-sale è dotato di una macina in 
ceramica di alta qualità CeraCut®, che è inodore, 
insapore, inossidabile ed assolutamente resistente 
alla corrosione, con regolazione del grado di 
macinatura continua, da fine a grosso.  Il nuovo 
sistema di regolazione del grado di macinatura 
permette, tramite una fessura d‘uscita, un dosag-
gio preciso. Il disco della regolazione del grado di 
macinatura tiene pulito il posto di lavoro e proteg-
ge la macina. Facile da riempire, grazie alla testa 
rimovibile. Non adatto al lavaggio in lavastoviglie.
Acacia/Resina, cm Ø 8,5x18,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSSSOO(
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NOVITÀ AUTUNNO

MACINAPEPE/SALE

MP15 - 547 10 77  
Macinapepe o macinasale 
„Peknick“. Piccolo macinapepe/-sale 
molto pratico da usare in viaggio, 
per un picnic; sempre a portata di 
mano. Dotato di una macina in cera-
mica di alta qualità CeraCut®, che 
è inodore, insapore, inossidabile ed 
assolutamente resistente alla cor-
rosione, con regolazione del grado 
di macinatura continua, da fine a 
grosso.  Facile da riempire, grazie 
al coperchio rimovibile. Il coperchio 
salvaaromi, incluso nella confezio-
ne, tiene pulito il posto di lavoro e 
protegge le spezie. Non lavabile 
in lavastoviglie.
Acciaio Inox/Acrile, cm Ø 3,8x6
Imballo: 4/8/48

Y(0D75HB*NSSSKQ(
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TE30 - 547 10 88  
Infusore magnetico per tè “MagTea“ con supporto 
magnetico in display da 12 pezzi, colori assortiti, 
Il supporto magnetico, con calamita forte, permette il fissaggio 
dell‘infusore sul bicchiere e garantisce un facile prelevamento dopo l‘uso. 
Il colino a rete fine, ideale per il tè rosso (rooibos), evita le foglioline nel 
liquido. Inoltre è facile da usare e riempire. Dopo l‘utilizzo il supporto di 
deposito raccoglie le ultime gocce. Adatto al lavaggio in lavastoviglie.
Resina/Acciaio inox, cm Ø 6x9x2,5
Imballo: 12/24/72

Y(0D75HB*NSTMMN(

TE31
547 10 89 
Infusore magnetico per tè 
“MagTea“ con supporto 
magnetico. 
Resina/Acciaio inox, 
cm Ø 6x9x2,5
Imballo: 4/12/72

Y(0D75HB*NSTMPO(

TE32
547 10 90 
Infusore magnetico per tè 
“MagTea“ con supporto 
magnetico. 
Resina/Acciaio inox, 
cm Ø 6x9x2,5
Imballo: 4/12/72

Y(0D75HB*NSTMTM(

TE33
547 10 91 
Infusore magnetico per tè 
“MagTea“ con supporto 
magnetico. 
Resina/Acciaio inox, 
cm Ø 6x9x2,5
Imballo: 4/12/72

Y(0D75HB*NSTNNT(

TE34
547 10 92 
Infusore magnetico per tè 
“MagTea“ con supporto 
magnetico. 
Resina/Acciaio inox, 
cm Ø 6x9x2,5
Imballo: 4/12/72

Y(0D75HB*NSTNRR(
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TE86 - 547 10 93 
Infusore per tè „Infusion“ con 
supporto raccogli-gocce, 
L‘infusore grande è adatto per tutte le tipologie 
di tè e garantisce lo sviluppo ottimale dell‘aroma. 
Il colino a rete fine evita le foglioline nel liquido. 
Inoltre è facile da riempire e prelevare. Dopo 
l‘utilizzo il supporto raccoglie le ultime gocce. 
Adatto al lavaggio in lavastoviglie.
Acciaio inox/Resina, cm Ø 6x14
Imballo: 4/12/72

Y(0D75HB*NSTTTP(

TF20 - 547 10 94  
Bicchiere tè con infusore “Fusion Glass“,
La tazza tè elegante è realizzata in vetro boro-
silicato (resistente al calore e inodore) a doppia 
parete. L‘infusore integrato è adatto per tutte le 
tipologie di tè e garantisce lo sviluppo ottimale 
dell‘aroma. Il colino a rete fine evita le foglioline 
nel liquido. Inoltre è facile da riempire e prelevare. 
Dopo l‘utilizzo il coperchio può essere usato come 
supporto raccogli-gocce.
Vetro borosilicato/Acciaio ino, cl 40/cm Ø 9x13,5
Imballo: 4/12/36

Y(0D75HB*NSTOPM(
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TK41 - 547 10 95  
Scaldavivande „Limbo„, 
Prodotto molte elegante e pratico nel suo utilizzo. 
Le vivande rimangono in caldo grazie al lumino posto sotto il grande piano d‘appoggio.
Acciaio inox, cm Ø 16x5
Imballo: 2/4/12

Y(0D75HB*NSTOLO(

ST21 - 547 10 87 
Vassoio per servire „Serve„, 
Ideale per servire tè, caffè e tante altre 
cose. I manici laterali permettono un 
trasporto facile e sicuro.
Legno acacia/Legno noce, cm 60x31x5
Imballo: 2/4/12

Y(0D75HB*NSTLOS(
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TP22 - 547 10 98  
Portastecchini „Stuzzi“, nero. 
Portastecchini con funzionamento 
semplice:basta sollevarlo ed abbassarlo 
per liberare uno stuzzicadenti. Può essere 
riempito con stuzzicadenti standard in legno 
o resina (lunghezza circa 6,8 cm). 
Soluzione igienica e pratica.
Acrile/Acciaio inox, cm 8,5x7x4,7
Imballo: 4/8/48

Y(0D75HB*NSTTKM(

TP21 - 547 10 97  
Portastecchini „Stuzzi“, bianco. 
Portastecchini con funzionamento 
semplice:basta sollevarlo ed abbassarlo 
per liberare uno stuzzicadenti. Può essere 
riempito con stuzzicadenti standard in legno 
o resina (lunghezza circa 6,8 cm). 
Soluzione igienica e pratica.
Acrile/Acciaio inox, cm 8,5x7x4,7
Imballo: 4/8/48

Y(0D75HB*NSTLSQ(

TP20 - 547 10 96  
Portastecchini „Stuzzi“ in display 
da 8 pezzi, colori assortiti, 
Portastecchini con funzionamento 
semplice:basta sollevarlo ed abbassarlo 
per liberare uno stuzzicadenti. Può essere 
riempito con stuzzicadenti standard in legno 
o resina (lunghezza circa 6,8 cm). 
Soluzione igienica e pratica.
Acrile/Acciaio inox, cm 8,5x7x4,7
Imballo: 8/16/48

Y(0D75HB*NSTTQO(
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MP501
547 10 83 
Macinapepe o macinasale 
magnetico “Pepnetic“ 
con supporto parete. 
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm Ø 4,5x11
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSTQTS(

MP502
547 10 84 
Macinapepe o macinasale 
magnetico “Pepnetic“ 
con supporto parete. 
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm Ø 4,5x11
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSTQSL(

MP503
547 10 85 
Macinapepe o macinasale 
magnetico “Pepnetic“ 
con supporto parete. 
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm Ø 4,5x11
Imballo: 2/4/32

Y(0D75HB*NSTPRP(

La calamita integrata permette un collocamento flessibile su superfici magnetiche. Il supporto parete autoadesivo, incluso nella 
confezione, permette il collocamento su altre superfici non magnetiche. La macina stessa è dotata di una macina in ceramica 
di alta qualità CeraCut®, che è inodore, insapore, inossidabile ed assolutamente resistente alla corrosione, con regolazione del 
grado di macinatura continua, da fine a grosso.  Grazie al coperchio rimovibile,  la macina è facile da riempire. Il coperchio 
salvaaromi, incluso nella confezione, protegge le spezie e tiene pulito il piano di lavoro. Non lavabile in lavastoviglie.

MP207
547 10 81 
Tritapeperoncino/-spezie 
magnetico “Pepnetic“ 
con supporto parete. 
Acciaio inox/Resina/Acrile, 
cm Ø 4,5x11
Imballo: 2/6/24

Y(0D75HB*NSTQLM(

La calamita integrata permette un collocamento flessibile su 
superfici magnetiche. Il supporto parete autoadesivo, incluso 
nella confezione, permette il collocamento su altre superfici non 
magnetiche. La macina stessa è dotata di una macina in cerami-
ca di alta qualità CeraCut®, che è inodore, insapore, inossidabile 
ed assolutamente resistente alla corrosione, con regolazione 
del grado di macinatura continua, da fine a grosso.  Grazie al 
coperchio rimovibile,  la macina è facile da riempire. Il coperchio 
salvaaromi, incluso nella confezione, protegge le spezie e tiene 
pulito il piano di lavoro. Non lavabile in lavastoviglie.
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MP500 - 547 10 82  
Macinapepe o macinasale magnetico “Pepnetic“ 
in display da 9 pezzi, colori assortiti, 
La calamita integrata permette un collocamento 
flessibile su superfici magnetiche. Il supporto parete 
autoadesivo, incluso nella confezione, permette il col-
locamento su altre superfici di montaggio. La macina 
stessa è dotata di una macina in ceramica di alta 
qualità CeraCut®, che è inodore, insapore, inossida-
bile ed assolutamente resistente alla corrosione, con 
regolazione del grado di macinatura continua, da fine 
a grosso.  Grazie al coperchio rimovibile,  la macina 
è facile da riempire. Il coperchio salvaaromi, incluso 
nella confezione, protegge le spezie e tiene pulito il 
piano di lavoro. Non lavabile in lavastoviglie.
Acciaio inox/Resina/Acrile, cm Ø 4,5x11
Imballo: 9/18/36

Y(0D75HB*NSTQPK(



MP905 - 547 10 86 
Macina doppia magnetica „MagTwo“, 
Grazie al connettore magnetico, questa macina a doppio contenitore, può essere usata come una macina doppia o due macine 
singole. Le macine sono dotate di una macina in ceramica di alta qualità CeraCut®, che è inodore, insapore, inossidabile ed asso-
lutamente resistente alla corrosione, con regolazione del grado di macinatura continua, da fine a grosso.  La chiusura del copro 
avvitabile permette un facile riempimento.  I coperchi salvaaromi, in due colori diversi per sale e pepe, proteggono le spezie e 
tengono pulito il piano di lavoro. Non lavabili in lavastoviglie. Resina/Bambù, cm Ø 6,6x19,5
Imballo: 2/4/24

Y(0D75HB*NSTOTK(
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Gli eventi degli ultimi mesi hanno dato all‘igiene un significato completamente nuovo. Molte persone cercano di evitare di toc-
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di un numero segreto, ecc., non possono essere eseguite senza contatto. La soluzione igienica per questo è SafetyTouch® di 
AdHoc. Il materiale flessibile e antibatterico del proteggidita, in cui scivola l‘indice garantisce una presa buona e sicura in tutte 
le applicazioni. Il proteggidita può essere riposto nella custodia cromata quando non viene utilizzato. Grazie al moschettone, 
SafetyTouch® può essere facilmente fissato ed è quindi sempre a portata di mano. Facile da pulire con disinfettante o acqua 
bollente.

Proteggidita/Portachiave „Safety Touch“
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ST31  - NERO
547 11 02 
Proteggidita/Portachiave „Safety Touch. 
Silicone/Metallo, cm 2,7x8
Imballo: 4/8/96

Y(0D75HB*NTKTSO(

ST32  - BLU
547 11 03 
Proteggidita/Portachiave „Safety Touch. 
Silicone/Metallo, cm 2,7x8
Imballo: 4/8/96
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ST33  - PINK
547 11 04 
Proteggidita/Portachiave „Safety Touch. 
Silicone/Metallo, cm 2,7x8
Imballo: 4/8/96
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ST30  - DISPLAY
547 11 01 
Proteggidita/Portachiave „Safety Touch“, 
in display assortito da 24 pezzi. 
Silicone/Metallo, cm 2,7x8
Imballo: 24/48/96
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SCHÖNHUBER SpA   
Via J.G.Mahl 52    
39031 BRUNICO

 
TEL 0474 / 571000 · FAX 0474 / 571099
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