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VI PIACEREBBE AVAA ERE LA
SPEZIA GIUSTA?
Anche per il 2019, ampliamo il nostro grande assortimento 

e potenziamo le vostre eccezionali capacità di vendita 

con tante nuove idee di prodotti! Per esempio, abbiamo 

in serbo per voi tanti specialisti dell’aglio, sotto forma di 

mandoline e attrezzi per schiacciare o tagliare. Celebrate 

con GEFU e la nostra edizione speciale SPIRELLI BLACK 

10 anni di competenza nel campo delle spirali di verdura. 

Scegliete l’ecologia e proponente le nuove cannucce di 

vetro o acciaio FUTURE oppure presentate ai vostri clienti 

idee scottanti per la grigliata perfetta o un caffè delizioso. 

Naturalmente, tutti i nostri prodotti si distinguono come 

sempre in fatto di qualità, funzionalità e perfezione del 

design, semplicemente rendendo piacevole la preparazi-

one, la cottura, il servizio in tavola e, naturalmente, anche 

l’acquisto!

Insieme a Voi, nel 2019, ci impegneremo affinché nostri 

clienti siano ancora più entusiasti e soddisfatti!
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QUEL CHE CONTA È CHE LA
MISCELA SIA QUELLA GIUSTA!
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50472  Grattugia e mandolina per aglio RAFINO

Doppio talento per un condimento raffinato! Grattugiato fino 
o a fettine sottili: RAFINO di può utilizzare sia sul lato anteriore 
chel sul retro per preparare l’aglio in maniera rapida ed efficace. 
Ideale anche per lo zenzero!

sistema DIAMOND LASER CUT

spessore di taglio: 1 mm

13451  Schiaccia-aglio GARLICO

Un design ergonomico per pressare senza fatica gli aromatici 
spicchi: con il raschietto integrato che permette di utilizzare 
proprio tutto lo spicchio schiacciato! Anche la pulizia è un gioco 
da ragazzi, grazie alla piastrina che si apre automaticamente.

Y(0A66GE*LNOPLO(
5101544

Imballo: 1/3/18

Y(0A66GE*PKORMK(
5101553

Imballo: 3/6/18
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50441  Mandolina a V julienne VIOLI® 2.0

taglio regolabili per affettare frutta e verdura, presenta anche 
due inserti-lama aggiuntivi per realizzare un taglio a julienne 
regolare. I piedini antiscivolo e un pratico trattieni-verdura 
consentono di lavorare in sicurezza.

aggiuntiva julienne

NOVITÀ!
PER BASTONCINI
E FETTINE.

Y(0A66GE*PKOOLQ(
5101552

Imballo: 3/6/18
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54001  Grattugia gourmet FORMAGGIO

Delicatissimi fiocchi di formaggio grattugiati freschi sulla pasta: 
delizioso! La superficie grattugiante con affilatura DIAMOND 
LASER CUT è caratterizzata da un design che ricorda i diamanti 
e anche i risultati risultano brillanti.

13975  Tagliere pieghevole LAVOS

Le parti antiscivolo poste sulla parte inferiore conferiscono al 
tagliere una confortevole stabilità al momento dell’uso. Grazie 
al manico ergonomico ed ai lati pieghevoli si potranno versare 
gli ingredienti nella padella con un semplice movimento.

29230  Fermaverdure PRIMELINE, piccolo

Con un semplice scatto sul blocco centrale, questo fermaver-
dure si adatta perfettamente per la preparazione delle vivande 
fino all’ultimo pezzettino. Inoltre protegge le dita dalle lame 
affilate.

29231  Fermaverdure PRIMELINE

Con un semplice scatto sul blocco centrale, questo fermaver-
dure si adatta perfettamente per la preparazione delle vivande 
fino all’ultimo pezzettino. Inoltre protegge le dita dalle lame 
affilate.

Y(0A66GE*LNTRPP(
5101545

Imballo: 3/6

Y(0A66GE*MTMNLN(
5101548

Imballo: 3/6

Y(0A66GE*MTMNKQ(
5101547

Imballo: 3/6

Y(0A66GE*POKKLS(
5101554

Imballo: 3/6/18
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89438  Tempera-verdure SPIRELLI® 2.0

Con SPIRELLI® 2.0, si possono creare appetitose julienne a 
spirale senza fine di zucchini, carote, rafano, cetrioli, patate e 

per una tenuta sicura dall‘inizio alla fine

Y(0A66GE*STONSS(
5101565

Imballo: 1/3/24
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12661  Forbici per erbe aromatiche BOTANICO

Queste forbici per erbe aromatiche tagliano le erbe delicate, come 
il cerfoglio e il basilico, ma anche i rametti più legnosi, come il 
rosmarino e il timo, senza guastarne l’aroma.

 

12641  Forbici per pizza PEZZO

Forbici per pizza, per tagliare pizza e quiche!

Forbici per tagliare 
Paletta per servire

21591  Pinza da cucina CAPTO

Con la pinza da cucina CAPTO, si possono afferrare in sicurezza 
le vivande in cottura, in ogni momento. Inoltre, le estremità in 
silicone, scanalate e resistenti al calore, non graffiano le pentole 
antiaderenti. Il pratico meccanismo di chiusura permette di 
agganciare le pinze al listello da cucina, risparmiando spazio.

Y(0A66GE*MLPTLQ(
5101546

Imballo: 3/6

Y(0A66GE*LMQQLS(
5101541

Imballo: 5/10/30
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33621  Burriera BRUNCH

Il contenitore perfetto per il burro. Questa bella scatola per il 
burro trova posto su quasi tutti i ripiani delle porte dei frigoriferi, 
grazie alla sua fo rma ottimizzata.

34621  Macinino per sale e pepe TUSOME,

2 pezzi

Piccolo, grazioso e ideale per condire le pietanze! A tavola, in 
campeggio o sulla coperta da picnic: i due mini-macinini con il 
loro coperchio salva-aroma e con il loro supporto in stile lineare 
condiscono le pietanze con un tocco di raffinatezza. Il meccanis-
mo macinante in ceramica a regolazione continua integrato, in 
ceramica, permette risultati di macinatura da grossolani a fini.

14351  Leccapiatti Cremoso CREMOSO

Un design ergonomico per pressare senza fatica gli aromatici 
spicchi: e poi il raschietto integrato permette di utilizzare proprio 
tutto lo spicchio schiacciato! Inoltre, questo leccapentole resis-
tente al calore si può utilizzare per spalmare in modo facile creme 
dolci e salate su tartine e canapè. E anche la pulizia è un gioco da 
ragazzi, grazie alla piastrina che si apre automaticamente.

 

29252  Porta-utensili SMARTLINE

Tutti gli strumenti, grandi e piccoli, trovano spazio nei 10 
scomparti di questo elegante porta-strumenti. Grazie all’inserto 
estraibile, si può pulire agevolmente. La base pesante e i piedi 
antiscivolo garantiscono la sua stabilità.

Suddivisione in 10 scomparti per strumenti da cucina di diverse 

125 g5 g

senza accessori

Y(0A66GE*MTMPMS(
5101549

Imballo: 2/10

Y(0A66GE*NNQMLP(
5101550

Imballo: 3/6/18 Y(0A66GE*NOQMLO(
5101551

Imballo: 3/6/30
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Cannuccia di vetro FUTURE, 

4 pezzi

La consapevolezza ambientale incontra lo stile! Questo set di 
cannucce in vetro riciclabile offre un’alternativa riutilizzabile e 
neutrale in termini di gusto rispetto alla plastica. Per gustare 
con stile acqua, succhi, smoothies, specialità a base di caffè o 
cocktail, ma con un occhio al futuro. RIUTILIZZABILE

NON ALTERA I SAPORI DEI CIBI

ECOLOGICO

Cannuccia di vetro FUTURE

lungh.

Cannuccia di vetro FUTURE

lungh. 23 cm

12703

12704 

Y(0A66GE*LMRKNP(
5101542

Imballo: 3/6/18

Y(0A66GE*LMRKOM(
5101543

Imballo: 3/6/18
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INDUZIONE VETROCERAMICA PIASTRA ELETTRICA
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CAFFÈ ALLA
FRANCESE

16331  Macinacaffè SANTIAGO

Perfetto per l’espresso, il caffè all’americana e anche il caffè alla 
francese: con questo macinacaffè basta un gesto per trasforma-
re i chicchi di caffè in una polvere macinata fresca e preparare 
fino a 10 tazze di profumata bevanda. Per scegliere il grado di 

tazze di caffè alla francese
Manovella amovibile, per riporre il macinacaffè senza ingombro

faggio

16055  Bollitore CINERO

Per fare sbocciare tutto l’aroma e il gusto del caffè appena fatto 
o per preparare una tazza di tè alla temperatura perfetta. 
Il beccuccio a collo di cigno e l’apertura integrata nel coperchio, 
per inserire il termometro, consentono la preparazione ottimale 
di tutte le specialità calde più apprezzate. Con la sua superficie 
nera e satinata, la sua estetica conquisterà ogni sguardo in tutte 
le cucine.

Y(0A66GE*LQKPPL(
5101561

Imballo: 1/2/10
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89419  Pressa per hamburger BBQ

Un buon hamburger CLASSIC o KING SIZE. Con questa pressa per 
hamburger in alluminio, rivestita in zinco pressofuso e imprezio-
sita da una maneggevole impugnatura in plastica potrete dare la 
forma giusta a un saporito macinato. L’effetto rigato conferisce alla 
carne il tipico look da grigliata, oltre a ridurre il tempo di cottura!

Spiedi in legno NATURA

Che abbia inizio la festa. Con questi pratici spiedi in legno
di bambù, si possono servire piccoli antipasti, spiedini di formaggio 
o anche uno snack a base di frutta. Club-sandwich golosamente 
farciti, hamburger appena preparati o un rinfrescante spiedino 
di frutta: con questi spiedi in legno si possono fissare tantissime 
delizie sia da servire fredde sia da cuocere alla griglia.

Spiedi in legno NATURA,

piccola

Lungh. 9 cm, largh. 1 cm

15428

89380  Pinza per griglia BBQ

La pinza per griglia è il tuttofare fra gli strumenti del barbecue. 
Permette di afferrare in sicurezza le vivande sulla griglia, in ogni 
momento. I fori lasciano defluire con facilità i liquidi superflui.

89382  Forchetta BBQ

Con questa forchetta, potrete rivoltare e servire anche le speci-
alità alla griglia più pesanti.

89381  Paletta per griglia BBQ

Bistecche, costine o hamburger: con questa paletta, è facile 
rivoltare qualsiasi delizia in cottura sul barbecue. W i liquidi in 
eccesso defluiscono facilmente attraverso i fori.

Y(0A66GE*STNSKK(
5101562

Imballo: 1/5/35

Y(0A66GE*STNSLR(
5101563

Imballo: 1/5/35

Y(0A66GE*STNSMO(
5101564

Imballo: 1/5/35
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89421  Grembiule per cucinare alla griglia BBQ

Il grembiule con le pregiate applicazioni in cuoio non servono 
solo a dare un tocco di eleganza, ma sa convincere anche con 
i suoi dettagli intelligenti, come l’occhiello per canovaccio e le 
tasche di varie dimensioni. Inoltre il cordoncino regolabile sul 
collo e vita, insieme al materiale resistente e robusto in cotone 
lavato, dà origine a un’indossabilità confortevole.

alluminio

Teglia BBQ,

piccola

Lungh. largh. alt.

Teglia BBQ,

grande

Lungh. 33 cm, largh. alt.

89415 89416 

Teglia BBQ

Verdura, pesce o patate al rosmarino... tutto riesce alla perfezi-
one con questa teglia. Le aperture squadrate sulla base e sulle 
pareti laterali permettono una circolazione ottimale del calore.

BARBECUE DI
VERDURE

senza accessori

Y(0A66GE*STOMLK(
5101560

Imballo: 2/6/36
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89410  Pelaasparagi/-carotte „Royale“ 

                  in display da 20 pezzi

Il fissaggio innovativo del dito e il manico flessibile garantiscono 
ottimi risultati. La lama curva in acciaio giapponese pregiato si 
adegua alla forma oblunga di asparagi e carote. Dotato di un 
coltello integrato per tagliare la parte finale del gambo ed una 
pinza integrata. Adatto sia a destrimani che a mancini. 
Lavabile in lavastoviglie.

Y(0A66GE*STOLKO(
5101555

Imballo: 20/40/80

89412  Pelaasparagi/-carote „Filigrano“ 

                  in display da 12 pezzi

Le lame speciali affilate in acciaio giapponese garantiscono 
ottimi risultati. Il manico, di forma ergonomica, conferisce una 
maneggevolezza unica. Adatto sia a destrimani che a mancini. 
Lavabile in lavastoviglie.

Y(0A66GE*STOLMS(
5101556

Imballo: 12/24/48
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89414  Pinza per asparagi „Ascensa“

La forma speciale garantisce un presa sicura dalla pentola al 
piatto ed un servizio in tavola perfetto. Lavabile in lavastoviglie.

Y(0A66GE*STOLOM(
5101557

Imballo: 3/6/12

89418  Salsiera termica „Treat“

Salse calde per arrosti o glasse a specchio per il dolce, nella sal-
siera termica, a doppia parete e con manico ergonomico, tutto 
mantiene la  temperatura adatta. Il coperchio ribaltibile si lascia 
aprire facilmetne con il dito. Lavabile in lavastoviglie.

Y(0A66GE*STOLSK(
5101558

Imballo: 2/4/12

Y(0A66GE*STOMKN(
5101559

Imballo: 3/6/12

89420  Tagliaaglio „Aglioli“

Il taglio-aglio è il modo migliore per 
tritare in un batter d‘occhio parecchi 
spicchi d‘aglio con un semplice 
tocco, grazie alle 3 lame in acciaio 
pregiato e il raschietto integrato. 
Il design originale, a forma d‘aglio, 
viene accompagnato di un piedino 
antiscivolo, che permette stabilità e 
sicurezza durante l‘utilizzo. Smonta-
bile e quindi facile da pulire - tutti i 
componenti, tranne il coperchio con 
azionamento, sono adatti al lavaggio 
in lavastoviglie.
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Cannuccia di vetro FUTURE, 

8 pezzi, colori assortiti

pulizia, in colori assortiti. Sostenibilità e coscienza ambientale 
con stile. Un‘alternativa riutilizzabile ed inodore alla plastica, 
realizzata in vetro borosilicato restistente ad alte temperature. 
Ideali per cocktail, smoothie e frappè. Lavabili in lavastoviglie. RIUTILIZZABILE

NON ALTERA I SAPORI DEI CIBI

ECOLOGICO

Cannuccia di vetro FUTURE

con spazzolino per la pulizia
lungh. 23 cm

89439 

Y(0A66GE*STONTP(
5101567

Imballo: 3/6/18

89133  Grattugia a manovella PECORINO

recipiente di raccolta. 

Questa grattugia a manovella, con i suoi tre rulli intercambi-
abili,  fori piccoli, fori grandi e lama per affettare, consente di 
grattugiare sia fine che grosso. Basta mettere il parmigiano, le 
noci, il cioccolato nell‘apposito vano, girare la manovella ed è 
fatta. Con pratico recipiente richiudibile, in cui si può grattugi-

adatta al lavaggio in lavastoviglie.

Y(0A66GE*STLNNM(
5101566

Imballo: 2/6/12
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Taglia-aglio „QUBE“

Potrebbe essere un dado, però in realtà è un jolly quando si 
parla dell‘aromatizzazione con aglio. Non solo taglia l‘aglio a 
fettine o bastoncini, la superficie grattugiante del recipiente 
di raccolta removibile offre la possibilità di preparare la pasta 
d‘aglio. Per una pulizia facile e veloce in lavastoviglie, l‘attrezzo 
multifunzionale si lascia smontare completamente. Acciaio 

89417

NEW
Confezione 3 Bastardelle „Mondi“ assortite

Questo set è composto da 3 bastardelle versatili in acciao 

coperchi adatti per ogni dimensione, realizzati in resina di alta 
qualità, che rendono possibile una vista chiara sulle squistez-
ze culinaria e una freschezza più a lungo. Dotate di una scala 
graduata all‘interno. Ideali per preparare, servire e conser-

89430

Y(0A66GE*STOLRN(
5101569

Imballo: 3/6/18

Y(0A66GE*STONKM(
5101571

Imballo: 2/4/8
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Affettaverdure „Laola“ con fermaverdure

La mandolina con spessore di taglio regolabile, fermaverdure e  protezione 
per la lama, si lascia regolare facilmente tramite le ruote laterali. Permette 

L‘inserto lama estraibile rende la pulizia più facile. Adatta al lavaggio in 

89429

Y(0A66GE*STOMTQ(
5101570

Imballo: 3/6/12
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NEW
Assortimento 12 Taglieri pieghevoli „LAVOS“      

con espositore

Un tagliere ingenioso, che permette di far scivolare i pezzetti 
tagliati direttamente dentro la pentola o padella, grazie alla 
possibilità di piegarlo e il manico soft-touch. La superficie, 
in resina di alta qualità, non rovina il filo del coltello. Piedini 
antiscivolo, situati sul retro, garantiscono la massima sicurezza. 

00149

Y(0A66GE*KKLOTQ(
5101568

Imballo: 1
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www.GEFU.com


