
CUCINA
2022

Sfondo vettoriale di Vecteezy: https://it.vecteezy.com/vettori-gratis/sfondi



   

2 Catalogo 2022.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Garanzia:  ai sensi Codice Consumo (Dlgs. 206/2005): 

> per cliente consumatore privato 2 anni per tutti i prodotti (3 anni per prodotti COLLAUDO PLUS). 

> per cliente non consumatore 1 anno (2 anni COLLAUDO PLUS). 

Sono escluse da garanzia le parti di consumo. 

Istruzioni d’uso: tutti i prodotti sono forniti con istruzioni d’uso anche in italiano facilmente scaricabili da www.unolditalia.it.  

Per la quasi totalità degli articoli le istruzioni sono integrate anche con ricettario e idee.  
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Nel 1966, in Germania, Friedrich Unold e la moglie Gisela decidono di aprire una piccola azienda che produce e vende piccoli 

elettrodomestici per la casa. Questa piccola azienda oggi continua a credere nei valori della famiglia curando ogni minimo dettaglio e 

prestando massima attenzione alla sicurezza dei prodotti.  

I prodotti UNOLD sono commercializzati in Italia da Nuova Contec Srl che, pur operando in settori diversi, ha creato un’apposita 

divisione di prodotti per la casa, accogliendo e condividendo lo “spirito UNOLD” pe i seguenti motivi: 

 Tutela dell’ambiente e benessere della persona, sono assolutamente complementari; 

 Qualità e stile dei prodotti UNOLD; 

 Disponibilità ad offrire un servizio di assistenza post-vendita adeguato, grazie alle risorse interne e ad una struttura logistica 

adeguata. 

Vendiamo i nostri prodotti attraverso il nostro shop on line www.unolditalia.it e tramite una rete di rivenditori selezionati che, consapevoli 

della qualità del prodotto, ci tengono a differenziarsi dall’offerta della GDO. Il prodotto Unold, come tutti i prodotti tedeschi, si distingue 

per un qualità e affidabilità e soprattutto per un ottimo prezzo. 

Noi di UNOLD crediamo nei nostri prodotti, crediamo nel nostro lavoro, crediamo in quest’azienda… per questo motivo ci mettiamo tutta 

la nostra passione, perché ognuno di noi è UNOLD, perché IO SONO UNOLD! 

 

   
Io sono Giovanni 

Io sono Unold 
 

Mia moglie Stefania mi chiese di 
comperarle una macchina per fare il Pane. 

Dopo averne viste tante, ho scoperto la 
UNOLD. 

 
Ho comperato tutta l'azienda :-) 

Io sono Barbara 

Io sono Unold 
 

Sono io che verifico gli ordini, controllo i 
pagamenti e preparo le fatture. 

 
Il mio prodotto preferito è la macchina per 

Waffle "Maker flip" 
 

Adoro i dolci e le marmellate fatte in casa. 

Io sono Jutta 

Io sono Unold 
 

Sono Tedesca, curo la traduzione dei 
manuali e dei cataloghi. 

 
Il mio prodotto preferito è la Gelatiera 

automatica “Professional”. 
 

Adoro il Gelato alla Crema! 
 

 

 

 

 

 

Io sono Andrea 

Io sono Unold 
 

Controllo ogni prodotto prima della 
spedizione. 

 
Il mio prodotto preferito è la SOUS VIDE 

STICK Time - “la cottura sottovuoto” 
 

Da buon toscano adoro la "ciccia" ma 
vado pazzo per le zuppe! 

Io sono Linda 

Io sono Unold 
 

Fotografo ogni prodotto e lo presento nel 
sito di e-commerce, su Instragram e su 

Facebook. 
 

Sono una sportiva e il mio prodotto 
preferito è l’estrattore di succo. 

 
Adoro le grigliate, soprattutto con gli amici. 

Io sono Omar 

Io sono Unold 
 

Preparo e spedisco personalmente ogni 
vostro pacco. Uno per uno! 

 
Il mio prodotto preferito è la Macchina per 

fare la pasta. 
 

Adoro la pasta! 
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Bollitori e macchine del caffè 

 Volume circa 1,5 L 

 Bollitore digitale in acciaio inossidabile con scelta tra 4 valori di 

temperatura: 40°, 80°, 90°, 100° 

 Include la funzionalità di tenuta in caldo fino a 90 minuti 

 Display a LED integrato per l'indicazione della temperatura in tempo 

reale 

 Protezione contro il funzionamento a secco con spegnimento 

automatico 

 Giunto a contatto ruotabile a 360° 

 Contenitore a doppia parete isolato termicamente (interno in acciaio 

inossidabile, esterno in plastica)/Cool Touch 

 Coperchio con chiusura di sicurezza 

 Si apre al tocco di un pulsante 

 Senza filo, contenitore d'acqua rimovibile 

 Grande apertura del contenitore per una facile pulizia 

 Potenza: 1500-1800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 20 x 16,5 x 25 cm 

 Cavo: circa 80 cm 

 Colore: nero 

 Peso: circa 1,28 kg 

 Materiale: acciaio inossidabile/plastica 

 Codice: 18415 

 Potenza 1.500÷1.800 W 

 Capacità ca. 1,5 litri 

 Dimensioni (LxPxH): circa 20 x 16,5 x 25 cm 

 Capacità ca. 1,5 litri 

 Bollitore per tè e acqua con impostazione precisa della temperatura 

 Setaccio da tè rimovibile in acciaio inossidabile 

 Pannello di controllo con impostazione digitale della temperatura / vari 

programmi (75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C) 

 Funzione di mantenimento del grado di calore per ca. 120 minuti 

 Contenitore in vetro per l’acqua rimovibile 

 Protezione da bollitura a secco / spegnimento automatico 

 Indicatore di livello dell’acqua con scala 

 Connessione girevole a 360° 

 Coperchio rimovibile 

 Interruttore on / off sulla base 

 Elemento riscaldante nascosto per una facile pulizia 

 Ampia apertura del contenitore per una facile pulizia 

 Base separata con vano per cavi 

 Indicatori luminosi 

 Potenza nominale: 1.850-2.200 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni: ca. 23,6 x 19,6 x 26,3 cm 

 Colore: nero / marrone 

Codice: 18570 

 

 Potenza 1.850÷2.200 W 

 Capacità ca. 1,5 litri 

 Connessione girevole a 360° 

 Consigliato per gli amanti di the e tisane 
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 Capacità: 0,5 litri 

 Indicatore di livello dell'acqua 

 Coperchio con serratura 

 Interruttore on / off 

 Elemento riscaldante nascosto per una facile pulizia 

 Protezione da bollitura a secco senz'acqua 

 Fischio 

 Piedi antiscivolo 

 Spia 

 Accessori progettati per la conservazione all'interno del bollitore 

 Potenza nominale: 1.000 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 16 x 10,2 x 17,5 cm 

Accessori: 

 2 tazze 

 2 cucchiai 

 contenitore suddiviso 

 filtro caffè / tè rimovibile 

Codice bianco:8210 

Codice grigio:8216 

 Capacità ca. 0,5 litri 

 Coperchio con serratura 

 Piedi antiscivolo 

 Consigliato per chi è in viaggio 

 

 

 Capacità: 1,7 litri 

 Contenitore per l’acqua in plastica rimovibile 

 Connessione girevole a 360° 

 Protezione da bollitura a secco / spegnimento automatico 

 Indicatore di livello dell’acqua 

 Interruttore ON/OFF 

 Elemento riscaldante nascosto per una facile pulizia 

 Ampia apertura del contenitore per una facile pulizia 

 Apertura del coperchio con pulsante di sicurezza 

 Filtro anticalcare removibile 

 Base separata con vano passacavi 

 Prestazioni: 1800-2150 W, 220-240V, 50-60 Hz 

 Volume: circa 1,7 litri 

 Dimensioni: (LxWxH) ca. 20,5 x 15,6 x 23,6 cm 

 Colore: Bianco 

Codice: 18550 

 

 

 Capacità ca. 1,7 litri 

 Spegnimento automatico 

 Connessione girevole a 360° 

 Coperchio con serratura 
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 Capacità: 1,4 litri 

 Contenitore per l’acqua rimovibile 

 Contenitore Cool Touch a doppio strato isolato termicamente 

 Protezione da bollitura a secco / spegnimento automatico 

 Contenitore in Acciaio INOX con indicatore del livello dell’acqua  

 Connessione girevole a 360° 

 Apertura del coperchio con pulsante di sicurezza 

 Interruttore ON/OFF 

 Ampia apertura del contenitore per una facile pulizia 

 Filtro anticalcare nel beccuccio 

 Base separata con vano passacavi 

 Prestazioni: 1800-2200 W, 220-240V, 50-60 Hz 

 Volume: circa 1,4 litri 

 Dimensioni: (LxWxH) ca. 23,6 x 14,9 x 24 cm 

 Colore: Bianco lucido / Nero opaco 
 

Codice: 18520 

 

 

 

 Volume ca. 1,4 litri 

 Connessione girevole a 360° 

 Filtro anticalcare nel beccuccio 
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Cuociuova 

 Potenza: 210 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Portauova con manico: da 1 a 3 uova 

 Contenitore in acciaio inossidabile di alta qualità 

 Segnala il raggiungimento del grado di cottura desiderato. 

 Spia di alimentazione 

 Tutte le parti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie 

 On / off 

 Dimensioni: circa 20,2 x 8,4 x 13,4 cm 

 Colore: acciaio inossidabile 

Accessori:  

 misurino con raccolta delle uova 
 

Codice: 38610 

 

 Segnala il raggiungimento del grado di cottura desiderato 

 On/Off 

 Consigliato per gli amanti delle uova cotte al punto giusto! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portauova con manico: da 1 a 7 uova. 

 Contenitore di cottura in acciaio inox 

 Segnale al raggiungimento del grado di cottura desiderato. 

 Spia di alimentazione 

 Tutte le parti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie 

 Contenitore in acciaio inossidabile di alta qualità 

 Interruttore ON/OFF 

 Senza Bisfenolo (BPA) 

 Prestazioni: 360 W, 220-240V, 50 Hz 

 Dimensioni: ca. 18,2 x 15,8 x 16,4 cm 

 Colore: Acciaio INOX / nero 

Accessori:  

 Misurino con raccolta delle uova 

 

Codice: 38626  

 In acciaio INOX 

 Segnale al raggiungimento del grado di cottura desiderato  
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Tostiere elettriche 

 
 

 Potenza: 700-800 Watt, 220-240 V~, 50 Hz 

 Tostapane automatico per due fette. 

 4 funzioni: Scongelamento, riscaldamento, tostatura, stop. 

 Centratura automatica delle fette di pane. 

 Impostazione di doratura a regolazione continua. 

 Cassetto raccoglibriciole estraibile. 

 Cool-Touch- anti scottatura 

 Funzione di sollevamento per una facile rimozione di pane tostato 

 Peso: ca. 1,0 kg 

 Lunghezza cavo: ca. 75 cm 

 Dimensioni: 24,5 x 15,3 x 18,3 cm 

 Scocca in plastica 

 Colore: Bianco 

 

 

Codice: 38410  

 

 

 

 

 Centratura automatica delle fette di pane 

 Funzione di scongelamento e riscaldamento 

 

 

 Potenza: 1180-1400 W, 220-240 V, 50 Hz 

 Lunghezza del cavo: 0,75 m 

 Alloggio cavo 

 Raccogli-briciole 

 Tasto Stop 

 Centratura automatica delle fette di pane 

 Funzione riscaldante e scongelante 

 Temperatura regolabile 

 Funzione Lift 

 Luci di controllo per tutte le funzioni 

 Corpo tostapane termo isolato dal Cool-Touch 

 2 fessure per 4 fette di pane (anche pezzi più lunghi) 

 Colore: acciaio/nero 

 Dimensioni: 39,0 x 15,7 x 18,5 cm 

 Peso: 1,50 kg 

 Scocca in acciaio inox satinato 

Accessori: 

 Riscalda-panini 

Codice: 38915 

 

 Funzione scongelamento e riscaldamento 

 Centratura automatica delle fette di pane 

 Consigliato per toast extra long 
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 Potenza: 1900-2100 W, 220-230 VAC, 50/60 Hz 

 Funzione brevettata Turbo Toast 

 Risparmio di tempo 

 Tostapane automatico per 2 fette di pane 

 Centratura automatica delle fette di pane 

 4 funzioni: tostatura, scongelamento, riscaldamento, stop 

 Funzione di sollevamento, per facilitare la rimozione del pane tostato 

 Vassoio raccoglibriciole per una comoda pulizia 

 Peso: 1.83 kg 

 Lunghezza cavo: circa 75 cm 

 Dimensioni: 29,5 x 19,0 x 19,7 cm 

 Scocca in acciaio inox 

 

Codice: 38955 

 

 

 Centratura automatica delle fette di pane 

 Funzione di sollevamento, per facilitare la rimozione del pane tostato 

 Scongela e tiene in caldo le fette di pane. 

 Consigliato per chi vuole tutto e subito. 
 

 

 

 

 

 

 Potenza: 1100 W, 220-240 V AC, 50 Hz 

 Grande capacità 

 Spia di controllo per ON / OFF e Ready 

 Piastre con rivestimento antiaderente per una facile pulizia 

 Manici isolati con serratura 

 Stoccaggio cavi 

 Controllo automatico della temperatura 

 Dimensioni: 32.8 x 27.2 x 10.4 cm 

 Colore: Bianco / acciaio inossidabile 

Accessori:  

 Manuale con ricette 
 
 
 

Codice: 48480 

 

 

 Potenza 1100 W 

 Manici isolati con serratura 
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Macchine del pane 
 TOP EDITION EDEL ONYX DESIGN BIG 

Peso macchina 7,8 kg 5,5 kg 5,4 kg 4,4 kg 5,7 kg 

Dimensioni (cm) 
L x P x A 

37.5 x 24.5 x 32.2 
L x P x A 

35,2 x 27,3 x 29,2 
L x P x A 

35,5 x 28,5 x 29,5 
L x P x A 

24,9 x 36,1 x 29,2 
L x P x A 

26,9 x 40,9 x 30 

Scocca Acciaio INOX Acciaio INOX Acciaio INOX Plastica Plastica 

Peso Pane (gr) 750-1200 750-1000 750-1000 750-1000 1000 / 1250 / 1500 

Max. q.tà farina * 680 g 500 g    

Programmi 
11 standard 

Tutti senza glutine 
12 

3 senza glutine 
12 standard 

Tutti senza glutine 
12standard 

1 senza glutine 
14 standard 

1 senza glutine 

Pr. personalizz.le 1 2 1  1 

Partenza ritardata Fino a 13 ore Fino a 13 ore Fino a 13 ore Fino a 13 ore Fino a 15 ore 

Cestello (cm) 17,6 x 13,5 x 15,5 17,0 x 13,5 x 12,0 13,5 x 13,3 x 14,8  13,7 x 21,8 x 12,0 

Rivestimento Ceramica Ceramica Ceramica  Ceramica 

Potenza (W) 615 550 600 550 850 

* A seconda della ricetta.  
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 Peso del pane: ca. 750-1,200 g  

 11 programmi, incl. 1 programma per la marmellata, 

 1 programma personalizzabile 

 Tutti i programmi sono adatti al pane senza glutine 

 Teglia da forno removibile e impastatrice con rivestimento in ceramica 
Whitford 

 Pusante Timer, pre-programmabile fino a 13 ore 

 Livello di doratura e dimensione delle pagnotte regolabili  

 Cinghia di trasmissione 

 Pannello Touch 

 Copertura in vetro sul pannello operativo 

 Ampia finestra per il controllo visuale 

 Messa in pausa 

 Interno illuminato 

 Interruttore On/off 

 Potenza: 615 W, 230 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 37.5 x 24.5 x 32.2 cm 

 Colore: Acciaio INOX / nero 

Accessori:  

 1 Uncino (8656150), 1 Cucchiaino (8656151), 1 Misurino (8656152),  

 manuale con ricette 

Codice: 68415CP 

 

 11 Programmi predefiniti più uno personalizzabile 

 Pulsante timer, pre-programmabile fino a 13 ore 

 Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili 

 Tutti i programmi sono adatti al pane senza glutine 

 Lampada per illuminazione interna  

 Potenza nominale: 550 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Peso del pane: ca. 750-1000 g 

 16 programmi, incl. 1 programma per marmellata, 1 programma per 
pasta, 2 programmi individuali 

 Tutti i programmi sono adatti per pane senza glutine 

 Teglia e impastatore rimovibili con rivestimento in ceramica Whitford 

 Pulsante timer, pre-programmabile fino a 15 ore 

 Funzione di riscaldamento fino a 60 minuti 

 Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili 

 display LCD 

 Grande finestra di visualizzazione 

 Funzione di pausa 

 Custodia in acciaio inossidabile 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 35,2 x 27,3 x 29,2 cm 

 Colore: acciaio inossidabile 

Accessori:  

 1 Pala impastatrice (6845672), 1 Cestello unico (6845670), 1 Uncino 
(8656150), 1 Cucchiaino (6845653), 1 Misurino (6845652),  

 manuale con ricette 

 

Codice: 68456CP 

 

 16 Programmi: 2 personalizzabili. 

 Partenza ritardata fino a 15 ore 

 Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili 

 Scocca completamente in acciaio INOX 

 Cestelli e pale con rivestimento ceramicato 

Fusion® è un marchio 

registrato di Whitford 

Fusion® è un marchio 

registrato di Whitford 
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 Peso del pane: ca. 750-1.000 gr. 

 12 programmi memorizzati, incluso 1 programma personalizzabile 

 Tutti i programmi adatti per pane senza glutine 

 Teglia e impastatore rimovibili con rivestimento in ceramica Whitford 

 Pulsante di selezione dell’ora, programmabile fino a 13 ore 

 Pulsante di selezione per 3 livelli regolabili di doratura 

 Trasmissione a cinghia dentata 

 Display intuitivo LCD e controlli soft-touch 

 Ampia finestra di visualizzazione 

 Mantenimento in caldo automatico 

 Potenza: 600 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni: 35,5 x 28,5 x 29,5 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori: 

 1 Bicchiere graduato, 1 Cestello unico (869570), 1 Uncino (8656150), 
1 Cucchiaino (8656151), 1 Misurino (8656152) 

 Manuale con ricette 

 

Codice: 8695CP 

 

 Pulsante di selezione per 3 livelli regolabili di doratura 

 Pulsante di selezione dell’ora, programmabile fino a 13 ore 

 13 Programmi 

 

 

 

 

 

 Peso del pane: ca. 700-1000 g 

 12 programmi, incl. 1 programma per pane senza glutine 

 Pulsante timer, pre-programmabile fino a 13 ore 

 Funzione di riscaldamento fino a 60 minuti 

 Livello di doratura e dimensioni del pane regolabili 

 Anti black out di 15 minuti per la tenuta in memoria e continuazione del 
programma 

 Display LCD illuminato di facile utilizzo con pannello soft touch 

 Grande finestra di visualizzazione 

 Cestello e paletta impastatrice rivestiti 

 Custodia cool-touch 

 Piedini antiscivolo 

 Senza BPA 

 Potenza nominale: 550 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 24,9 x 36,1 x 29,2 cm 

 Colore: bianco / nero 

Accessori: 

 1 Pala impastatrice (869538) 

 1 Cestello unico (6801024) 

 1 Uncino (8656150) 

 1 Cucchiaino (8656151) 

 1 Misurino (8656152) 

 Manuale con ricette 

Codice: 68010CP 

 Capacità: 700-1000 g di peso del pane 

 12 programmi 

 Pulsante timer, pre-programmabile fino a 13 ore 

 

Fusion® è un marchio 

registrato di Whitford 
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 Peso del pane: ca.1.000 / 1.250 / 1.500 g 

 15 programmi salvati, di cui 1 per pane senza glutine, 1 programma 

per marmellata / marmellata, 1 programma per torte, 1 programma per 

pasta, 1 programma per produzione yogurt, 1 programma 

personalizzabile 

 Teglia da forno removibile e impastatrice con rivestimento in 

ceramica Whitford 

 Motore potente e robusto 

 Partenza ritardata programmabile fino a 15 ore 

 Funzione Mantieni caldo per un massimo di 60 minuti circa 

 3 gradi di doratura (chiara, media, scura) 

 3 livelli dimensione del pane 

 Protezione anti black out di corrente fino a 15 minuti per continuare la 

sequenza del programma 

 Display LCD retroilluminato di facile utilizzo 

 2 ampie finestre di visualizzazione 

 Piedini antiscivolo 

 Senza BPA 

 Potenza: 850 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.): circa 26,9 x 40,9 x 30 cm 

 Cavo alimentazione: circa 110 cm 

 Colore bianco 

 Peso: circa 5,7 kg 

 Scocca: plastica 

Accessori:  

 misurino, cucchiaino dosatore, 2 pale impastatrici, gancio per spiedino, 

teglia estraibile,  

 cestello doppio venduto separatamente. 

 Manuale con ricette 

 

Codice: 68520 

Codice: 68525 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

15 programmi 
salvati 

 

Rivestimento 

antiaderente in 

ceramica 

È possibile 

selezionare il 

grado di 

doratura e la 

dimensione del 

pane 

2 grandi finestre 

di visualizzazione 
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Gelatiere 
 

SNOW GUSTO ProPlus 
Professional 

Classic 
UNO Ad accumulo 

Capacità max Ingredienti (gr) 750 1500 1875 1500 750 1120 

Capacità Pentola  (litri) 1 2 2,5 2 1,2 1,5 

Tempo di preparazione  (min) 30 30 45 30 30 20 

Potenza   (W) 100 180 250 180  135 12 

Peso  (kg)  7,3 12 14,6- 13 9- 3,2 

Dimensioni   (L x P x A  cm) 35.5 x 26 x 23 42,5x28,5x26,2  27,2x31,5x39,9 27,5x31,5x35,7 24,8x27,5x35,9 21,9x21,9x25,5 

Gas refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a - 

Scocca in acciaio inox - Satinato Satinato 
Fiorettato (Prof) 
Satinato (Class) 

Satinato Satinato 
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 Capacità approssimativa: 1 litro di gelato 

 Gelato alla panna in soli 30 minuti circa (con ingredienti pre-raffreddati) 

 Molto adatto anche per gelato vegano, senza lattosio e creazioni di gelato 
contenenti stevia 

 Compressore completamente automatico e autoraffreddante per la 
refrigerazione continua 

 Temperatura di congelamento: fino a circa -35 °C 

 Contenitore del ghiaccio rimovibile e anodizzato per una facile pulizia 

 Facile da usare 

 Potenza: 100 W, 220-240 V~, 50 Hz 

 Volume per circa 1 litro di ghiaccio 

 Dimensioni (LxPxH): circa 35,5 x 26 x 23 cm 

 Mezzo di raffreddamento: R600a 

 Colore: bianco 

 Accessori: istruzioni per l'uso incluso ricette. 
 

Codice: 48820 

 

 

 Potenza: 100 W, 220-240 V~, 50 Hz 

 Capacità approssimativa: 1 litro di gelato 

 Dimensioni (LxPxH): circa 35,5 x 26 x 23 cm 

 Colore: bianco 
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 Volume per circa 2 litri di creazioni di gelato 

 Gelato alla crema in soli 30 minuti (con ingredienti pre-refrigerati) 

 Compressore auto-raffreddante completamente automatico per refrigerazione 
continua 

 Custodia in acciaio inossidabile elegante, resistente e robusta 

 Secchiello del gelato rimovibile in acciaio inossidabile per una facile pulizia 

 Pannello di controllo touch 

 Ampio display LCD che mostra il tempo rimanente 

 Sezione del congelatore fino a circa -35° C 

 Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti 

 Apertura del coperchio per gli ingredienti aggiuntivi 

 Motore robusto, adatto al funzionamento continuo 

 Potenza: 180 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxPxA): circa 42,5 x 28,5 x 26,2 cm 

 Peso: ca. 12,00 kg 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori:  

 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,  

 Manuale con ricettario 

 

Codice: 48845 

 Produce circa 2 litri di gelato e sorbetti 

 Sezione del congelatore fino a circa -35° C 

 Custodia in acciaio inossidabile elegante, resistente e robusta 

 

 

 Capacità di ca. 2,5 litri di gelato 

 Gelato al latte in soli ca. 45 minuti (con ingredienti pre-raffreddati) 

 Adatto per vegani, senza lattosio e gelati contenenti stevia 

 Compressore auto-raffreddante completamente automatico per il 
raffreddamento continuo 

 Completamente rivestito in elegante acciaio inossidabile per una linea moderna 
e robusta 

 Ampio display LCD che indica il tempo rimanente 

 Temperatura massima di raffreddamento di ca. -35° C 

 Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min. 3 programmi con timer 

 Contenitore del gelato in acciaio inossidabile rimovibile per una facile pulizia 

 Motore robusto adatto al funzionamento continuo 

 Pulsanti facili da usare 

 Potenza nominale: 250 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 27,2 x 31,5 x 39,9 cm 

 Peso: ca. 14,60 kg 

 Colore: acciaio inossidabile 

Accessori:  

 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,  

 Manuale con ricettario 

 

Codice: 48880 

 

 Potenza 250W 

 Produce fino a 2,5 litri di gelato e sorbetti 

 Temperatura massima di raffreddamento di ca. -35° C 

 Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min. 3 programmi con timer 

 Consigliato per ristoranti e agriturismo 
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 Capacità di circa 2 litri di gelato 

 Gelato alla crema in soli 30 minuti (con ingredienti pre-raffreddati) 

 Adatto anche per gelati vegani, senza lattosio e contenenti stevia 

 Compressore auto-raffreddante completamente automatico per refrigerazione 
continua 

 Rivestita in acciaio inossidabile elegante, moderna e robusta 

 Ampio display LCD con visualizzazione del tempo rimanente 

 Area del vano congelatore che refrigera fino a circa -35°C 

 Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti 

 3 programmi con selezione dell'ora 

 Secchiello del gelato rimovibile in acciaio inossidabile per una facile pulizia 

 Motore robusto adatto al funzionamento continuo 

 Pulsanti facili da usare 

 Potenza: 180 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Volume per circa 2 litri di creazioni di gelato 

 Dimensioni (LxPxA): ca. 27,5 x 31,5 x 35,7 cm 

 Peso : ca. 13,00 Kg 

 Colore: acciaio inossidabile 

Accessori:  

 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,  

 Manuale con ricettario 

 

Codice: 48870 

 Produce circa 2 litri di gelato e sorbetti 

 Area del vano congelatore che refrigera fino a circa -35°C 

 Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti 

 

 Capacità di ca. 2 litri di gelato 

 Gelato al latte in soli ca. 30 minuti (con ingredienti pre-raffreddati) 

 Adatto per vegani, senza lattosio e gelati contenenti stevia 

 Compressore auto-raffreddante completamente automatico per il 
raffreddamento continuo 

 Custodia in acciaio inossidabile elegante, moderna e robusta 

 Ampio display LCD indicante il tempo e temperatura 

 Temperatura raffreddamento ca. -35°C nel vano congelante 

 Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min. 

 3 programmi con timer 

 Contenitore per ghiaccio in acciaio inossidabile rimovibile per una facile pulizia 

 Motore robusto adatto al funzionamento continuo 

 Pulsanti facili da usare 

 Potenza nominale: 180 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 27,5 x 31,5 x 35,7 cm 

 Peso: ca. 13,00 kg 

 Colore: acciaio inossidabile 

Accessori:  

 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,  

 Manuale con ricettario 

 

Codice: 48872 

 

 Gelato al latte in soli ca. 30 minuti (con ingredienti pre-raffreddati) 

 Temperatura di raffreddamento di ca. -35° C nel vano congelante 

 Timer digitale regolabile tra 5 e 60 min. 
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 Capacità: circa 1,2 litri di gelato 

 Gelato alla crema in soli 30 minuti circa (con ingredienti pre-raffreddati) 

 Adatto anche per gelati vegani, senza lattosio e contenenti stevia 

 Compressore auto-raffreddante completamente automatico per refrigerazione 
continua 

 Display LCD che mostra il tempo rimanente 

 L’area del congelatore (non il gelato!) raggiunge circa -35° C 

 Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti 

 Vassoio del gelato rimovibile anodizzato per una facile pulizia 

 Finestrella integrata nel coperchio per l'aggiunta di ingredienti come noci, frutta 
fresca etc. 

 Motore robusto adatto al funzionamento continuo 

 Pulsanti facili da usare 

 Potenza: 135 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxPxA): circa 24,8 x 27,5 x 35,9 cm 

 Peso: ca. 9,00 kg 

 Colore: argento / nero 

Accessori:  

 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,  

 Manuale con ricettario 

Codice: 48825 

 Potenza: 135 W 

 Capacità: circa 1,2 litri di gelato 

 Timer digitale, regolabile da 5 a 60 minuti 

 

 

 
 

Caratteristiche principali: 

 Capacità del contenitore di ca. 1,5 litri di gelato 

 Gelato pronto in soli 20-30 minuti (con ingredienti raffreddati) 

 Adatto per gelato vegano, senza lattosio, con stevia 

 Contenitore ad accumulo pre-congelato da 8 a 12 ore nel congelatore *** (-18° 
C) 

 Display LCD che indica il tempo rimanente 

 Timer digitale, regolabile tra 5 e 45 minuti 

 Contenitore per gelato anodizzato rimovibile per una facile pulizia 

 Pratica apertura nel coperchio per ingredienti aggiuntivi 

 Dispositivo completamente smontabile per una facile pulizia 

 Miscelazione destra / sinistra per risultati perfetti 

 Pannello touch 

 Potenza nominale: 12 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (L x L x A): ca. 21,9 x 21,9 x 25,5 cm 

 Peso: ca. 3,20 kg 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori:  

 1 coperchio trasparente, 1 pala, 1 cestello per il gelato, 1 corpo compressore,  

 Manuale con ricettario 

Codice: 48855 

 Potenza nominale: 12 W 

 Capacità del contenitore di ca. 1,5 litri di gelato 

 Timer digitale, regolabile tra 5 e 45 minuti 
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Macchine del Ghiaccio 

 Fino a ca. 60 cubetti di ghiaccio in 1 ora 

 Capacità serbatoio acqua ca. 1,5 litri 

 Capacità contenitore per cubetti di ghiaccio ca. 600 g 

 Custodia in acciaio inossidabile elegante, moderna e robusta 

 Ampio touch-screen con display LCD 

 Timer digitale 

 Menu facile da usare 

 Pratico scarico per l’acqua residua sul retro 

 Segnale a cassetto pieno / livello acqua basso 

 Potenza nominale: 150 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 29,5 x 35 x 29 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori:  

 misurino,  

 paletta per l’estrazione dei cubetti di ghiaccio 

 

Codice: 48955 

 

 Capacità serbatoio acqua ca. 1,5 litri 

 Fino a ca. 60 cubetti di ghiaccio in 1 ora 

 Segnale a cassetto pieno / livello acqua basso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Box frigorifero/congelatore mobile per l'uso in auto, camion, in barca o a casa 

 Volume circa 17 litri 

 Raggio di temperatura da circa +20 °C - -18 °C 

 Display digitale della temperatura 

 Alimentatore per la presa 

 Cavo di collegamento 12V/24V DC per il collegamento all'accendisigari del 
veicolo o della barca  

 Funzione di protezione della batteria a 3 livelli 

 Modalità di risparmio energetico supplementare 

 Con asta telescopica estensibile e ruote per un comodo trasporto  

 Led di controllo di funzionamento 

 Potenza: 40 W, 12V/24V DC 

 Dimensioni (LxPxH): circa 40 x 38,5 x 40,5 cm 

 Colore: argento/nero 
Accessori: cavo di collegamento per l'accendisigari, alimentatore per la presa di 
corrente. 
 

Codice: 48985 

 

 Display digitale della temperatura 

 Funzione di protezione della batteria a 3 livelli 

 Modalità di risparmio energetico supplementare 

 Con asta telescopica estensibile e ruote per un comodo trasporto  

 Led di controllo di funzionamento 
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Barbecue e Grills 

 Potenza: 2.100 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Calore superiore e inferiore controllati separatamente da 2 termostati 

 Controllo della temperatura con 2 spie luminose 

 Altezza della parte superiore regolabile 

 2 griglie reversibili antiaderenti e teglie in alluminio pressofuso con ampie 
superfici di cottura (ciascuna 32 x 23 cm) 

 Per grigliare a contatto, arrostire e gratinare 

 Piastre grill lavabili in lavastoviglie 

 Pieghevole e bloccabile 

 Stoccaggio in piedi, risparmio di spazio 

 alloggiamento dei cavi 

 Dimensioni (LxPxA): ca.39 x 32,3 x 13,5 cm 

 Colore: argento / nero 

Accessori:  

 Manuale con ricettario 

Codice: 8555 

 

 

 

 Potenza 2.100 W 

 Calore superiore e inferiore controllati separatamente da 2 termostati 

 Piastre grill lavabili in lavastoviglie 
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 Potenza nominale: 1.650 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Elegante griglia da tavolo con coperchio in vetro rimovibile 

 Coperchio/paraspruzzi in vetro con chiusura di sicurezza 

 Superficie combinata della griglia - scanalata e liscia: grande piastra grill, ca. 35 
x 25 cm 

 La superficie scanalata è perfetta per la carne, la superficie liscia è perfetta per 
verdure e / o pesce 

 Temperatura regolabile fino a max. 210° C 

 Può essere smontato completamente 

 Piastra grill rimovibile per una facile pulizia Rivestimento antiaderente in 
ceramica 

 Ampio contenitore rimovibile per il drenaggio del grasso 

 Spia per il Controllo della temperatura 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 51,2 x 34,3 x 11,1 cm 

 Colore: nero 

Accessori:  

 Manuale con ricettario 

Codice: 58535 

 

 

 Potenza 1.650 W 

 Superficie combinata della griglia - scanalata  

e liscia: grande piastra grill, ca. 35 x 25 cm 

 Può essere smontato completamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potenza nominale: 2.000 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Griglia elettrica compatta 

 Grande piastra grill ca. 36 x 24 cm 

 Controllo della temperatura a regolazione continua  

 Piastra grill cromata con 2 livelli di altezza 

 Vassoio dell'acqua rimovibile 

 Protezione da surriscaldamento 

 Tavolo da barbecue in plastica stabile con ampia area di lavoro 

 Tutte le parti (tranne l'elemento riscaldante) sono lavabili in lavastoviglie 
(possono essere completamente smontate) 

 Adatto anche come griglia da tavolo 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 62,7 x 48 x 74,5 cm 

 Colore: nero 

Accessori:  

 Manuale con ricettario 

Codice: 58550 

 

 Grande piastra grill ca. 36 x 24 cm 

 Controllo della temperatura a regolazione continua 

 Vassoio dell'acqua rimovibile 
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Dettagli tecnici: 

 Potenza: 1600 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Altezza della superficie griglia regolabile in 36,4 x 25,0 cm  

 Piastra grill con rivestimento antiaderente 

 Resistenza coperta con protezione contro il surriscaldamento 

 Temperatura regolabile 

 Completamente smontabile 

 Tavolo robusto con ampia superficie di appoggio 

 Ripiani laterali inseribili 

 Paravento inseribile con griglietta di appoggio 

 Può essere usato come griglia da tavolo 

 Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie (ad eccezione del vassoio in alluminio 
e dell'elemento riscaldante) 

 Dimensioni (L x W / DxH): 86,6 x 46,5 x 86,0 cm 
 

Accessori: 

 Ripiani 

 Parabrezza 

 griglia riscaldante 

 manuale con ricette 
 

 Garanzia: 2 anni in Italia 

Codice: 58565 

 Resistenza coperta con protezione contro il surriscaldamento 

 Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie (ad eccezione del vassoio in alluminio e dell'elemento riscaldante) 

 Completamente smontabile 

 Grande piastra grill (circa 40 x 35 cm) con superficie liscia e rigata 

 Piastra grill rimovibile e antiaderente con drenaggio del grasso per una facile 
pulizia 

 Controllo della temperatura a regolazione continua 

 Struttura robusta con ampio ripiano per utensili da barbecue 

 Contenitore estraibile per il drenaggio del grasso 

 Può anche essere usato come una griglia da tavolo 

 Può essere completamente smontato  

 Protezione da surriscaldamento 

 Potenza nominale: 1.680-2.000 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxW / DxH): ca. 58,5 x 47,6 x 89,5 cm 

 Colore: nero / grigio / acciaio inossidabile 

Accessori:  

 Manuale con ricettario 

 

 

 

Codice: 58580 

 

 

 Potenza nominale: 1.680-2.000 W 

 Grande piastra grill (circa 40 x 35 cm) con superficie liscia e rigata 

 Può essere completamente smontato  

 Consigliato per campeggiatori e camperisti. 
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Piaceri svizzeri: Fondue e Raclette 

 

La fonduta o fondue è uno dei piatti nazionali e tipici della Svizzera ma è molto conosciuto anche in Italia (Valle 

d'Aosta e Piemonte) e Francia (Savoia). Per la sua preparazione tradizionale viene usato un formaggio a pasta dura 

che viene fuso all'interno di una pentola apposita, detta Caquelon, per essere mangiato caldo. 

Il termine "Fondue" nella lingua francese non indica solamente il piatto a base di formaggio, bensì un'altra specialità 

della cucina transalpina molto apprezzata anche in Italia: la fondue bourguignonne. Questo piatto consiste nel 

cuocere dei bocconi di carne (generalmente filetto di manzo, ma anche vitello, pollo o maiale) dentro una pentola 

tipo il Caquelon colma d'olio o brodo (cinese). Esiste anche la fonduta al cioccolato, ove viene fatta fondere della 

cioccolata nel Caquelon. Basta comunque un po' di fantasia per poter creare nuove ricette con qualsiasi tipo di 

alimento (carne, pesce, frutta..). 

 

Con la Raclette, la consuetudine è di prendere un blocco di formaggio, grigliarlo e poi grattare via la parte sciolta, o 

leggermente croccante.  
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 Elegante fonduta elettrica per un massimo di 6 persone 

 Pentola per fonduta in acciaio inox per fondute di carne o piatti asiatici, con 
paraspruzzi in acciaio inox con supporto a forcella per forchette. 

 Elemento riscaldante con piastra in fusione di alluminio con rivestimento 
antiaderente, (11,5 cm Ø) 

 Utilizzabile anche come piastra di cottura 

 Caquelon in ceramica ignifugo aggiuntivo per fonduta di cioccolato o formaggio 

 Termostato a regolazione continua 

 Piedi touch cool isolati termicamente 

 Potenza: 500 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni: circa 24,6 x 17,5 x 16,5 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori:  

 Pentola in ceramica ignifuga 

 6 forchette per fonduta 

 manuale con ricettario 

Codice: 48615 

 Piedi touch cool isolati termicamente 

 6 forchette per fonduta  

 Fino a 6 persone 

 

 

 Elegante Fonduta elettrica (fino a 8 persone) 

 Pentola in acciaio inox per fonduta di carne con olio o brodo 

 Pentola in acciaio INOX con fondo a sandwich disponibile per tutti i tipi di cottura 
eccetto quella ad induzione. 

 Protezione dagli schizzi in acciaio INOX con supporto per la forchetta 

 Caquelon in ceramica ignifugo aggiuntivo per la fonduta di cioccolato o di 
formaggio 

 Elemento riscaldante coibentato cool-touch con piedini antiscivolo, adatto anche 
come piano cottura per pentole fino a 16 cm di diametro 

 Max capacità della pentola in acciaio: ca. 1500 ml 

 Max capacità della pentola in ceramica: ca. 900 ml 

 Termostato regolabile in continuo con spia luminosa 

 Supporto circolare in plastica per 6 coppette di ceramica per le salse 

 Tutti i componenti non elettrici sono lavabili in lavastoviglie 

 Specifiche: 1000W, 230V~, 50 Hz 

 Dimensioni: ca. 29.9 x 27.7 x 20.6 cm 

 Colore: Acciaio INOX/nero 

Accessori:  

 pentola in ceramica (caquelon),  

 protezione dagli schizzi in acciaio INOX 

 8 forchette per fonduta in acciaio INOX con marcatura colorata,  

 manuale di istruzioni e ricette 

Codice: 48645 

 Capacità 0,9 / 1,5 litri 

 Forchette colorate per fonduta in Acciaio INOX 

 Fino a 8 persone 
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Set fonduta ideale per la cucina di carne (manzo, pollo), pesce (gamberi, gamberetti, wonton) e 

vegetariana. 

 

 

 Set per Fonduta per cucinare carne, pesce, e verdure in modo sano 

 Piastra grill removibile 

 Funzioni Fonduta e Grill possono essere usate separatamente 

 2 impostazioni disponibili per la temperatura di fonduta 

 Coperchio in vetro 

 Pentola per fonduta in acciaio INOX 

 Può essere completamente smontata per una più agevole pulizia 

 Tutte le componenti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie.  

 Interruttore ON/OFF 

 Cavo di alimentazione rimovibile 

 Specifiche: 1950 W, 230 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 41.1 x 32.7 x 25.3 cm 

 Colore: Acciaio INOX / nero 

Accessori:  

 6 cestini,  

 6 forchette con marcatura colorata,  

 manuale con ricette 
 

Codice: 48746 

 

 Tutte le componenti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie 
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 Raclette per un massimo di 8 persone 

 Supporto per cappa opzionale 

 Grande piastra griglia rettangolare in pietra naturale (circa 38 x 19,5 cm) 

 Grande piastra griglia reversibile in alluminio pressofuso per una facile pulizia, 
rivestimento antiaderente Greblon® 

 Piastra per grigliare con superficie liscia e rigata (circa 38 x 19,5 cm) 

 8 padelle con rivestimento antiaderente e manico Cool-Touch 

 Controllo della temperatura con regolazione continua con led di controllo 

 Piano estensibile integrato in acciaio inossidabile per appoggiare le padelle 

 Elemento riscaldante in acciaio inossidabile 

 Piedi antiscivolo per una posizione sicura 

 Portacavi 

 Potenza: 1.200 W, 230 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 49 x 20,4 x 12,6 cm 

 Cavo: circa 200 cm 

 Colore: nero/acciaio inossidabile 

 Peso: circa 5,8 kg 

 Materiale: acciaio inossidabile/plastica 

Accessori: piastra per grigliare, 8 padelle per raclette, 8 spatole di plastica 

 

Codice: 48730 

 

 Grande piastra griglia rettangolare in pietra naturale (circa 38 x 19,5 cm) 

 Elemento riscaldante in acciaio inossidabile 

 Piedi antiscivolo per una posizione sicura 
 

 Raclette per un massimo di 8 persone 

 Supporto per cappa opzionale 

 Grande piastra griglia rettangolare in pietra naturale (circa 38 x 19,5 cm) 

 Grande piastra griglia reversibile in alluminio pressofuso per una facile pulizia, 
rivestimento antiaderente Greblon® 

 Piastra per grigliare con superficie liscia e rigata (circa 38 x 19,5 cm) 

  

 8 padelle con rivestimento antiaderente e manico Cool-Touch 

 Controllo della temperatura con regolazione continua con led di controllo 

 Piano estensibile integrato in acciaio inossidabile per appoggiare le padelle 

 Elemento riscaldante in acciaio inossidabile 

 Piedi antiscivolo per una posizione sicura 

 Portacavi 

 Potenza: 1.200 W, 230 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 49 x 20,4 x 12,6 cm 

 Cavo: circa 200 cm 

 Colore: nero/acciaio inossidabile 

 Peso: circa 5,8 kg 

 Materiale: acciaio inossidabile/plastica 

Accessori: piastra per grigliare, 8 padelle per raclette, 8 spatole di plastica 
 

Codice: 48760 

 Grande piastra griglia reversibile in alluminio pressofuso per una facile pulizia, rivestimento antiaderente Greblon® 

 8 padelle con rivestimento antiaderente e manico Cool-Touch 

 Potenza: 1.200 W, 230 V~, 50 Hz 
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 Potenza: 1100 W, 230 V, 50 Hz. 

 Temperatura a regolazione continua. 

 Piastra in alluminio pressofuso (40 x 20 cm ) reversibile e removibile. 

 Lato 1 piastra grill scanalata per pesce, carne, etc. 

 Lato 2 piastra liscia per frittelle, verdure, patate etc. 

 Porta padelline integrato. 

 Spia luminosa. 

 Dimensioni: 49,5 x 20 x 13 cm. 

Accessori:  

 8 padelline antiaderenti per raclette. 

 8 spatole. 

 manuale con ricette 

Codice: 48735 

 

 Spia luminosa 

 Fino a 8 persone 

 

 

 

 

 

 Potenza: 1.100 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Griglia rettangolare grande in pietra naturale: 40 x 20 cm 

 Griglia in alluminio pressofuso reversibile di grandi dimensioni: 40 x 20 cm 

 Controllo continuo della temperatura 

 Termostato con indicatore luminoso di funzione 

 Pannelli laterali isolati termicamente 

 Griglia integrata 

 Dimensioni (LxPxA): circa 49,5 x 20 x 13 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori:  

 8 padelle antiaderenti per raclette 

 8 spatole in plastica 

 piastra grill 

 manuale con ricette 

Codice: 48765 

 Fino a 8 persone 

 Controllo continuo della temperatura 
 Piastra in pietra naturale 
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Cottura sfiziosità: pop-corn, crepes, waffle, cialde 

Caratteristiche principali: 

 Veloce preparazione dei popcorn in pochi minuti 

 Funziona senza aggiunta di olio per meno calorie e piu ̀ sapore 

 Ha una capacità massima di ca. 100 g di mais 

 Il coperchio puo ̀ essere utilizzato come misurino 

 Facile da usare 

 Può essere smontato completamente 

 Interruttore on / off 

 Cavo di alimentazione di ca. 85cm 

 Potenza nominale: 900 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 15,8 x 18,9 x 29,3 cm 

 Peso : ca. 0,9 kg 

 Colore: rosso metallizzato / argento / bianco 
 
 

Codice: 48525 

 

 Potenza nominale: 900 W 

 Può essere smontato completamente 
 

 

 

 

Caratteristiche principali: 

 Contenitore in acciaio inossidabile con rivestimento antiaderente rimovibile / 
inclinabile 

 Vaschetta di raccolta rimovibile 

 Illuminazione interna e mantenimento in caldo dei popcorn 

 2 interruttori a levetta illuminati - per funzionamento e illuminazione / 
riscaldamento 

 Breve tempo di riscaldamento 

 Prese d'aria laterali 

 Porta con serratura magnetica 

 Con 2 misurini per il dosaggio di mais e olio 

 Facile pulizia 

 Piedini antiscivolo 

 Privo di BPA 

 Potenza: 300 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxA): circa 25 x 28,6 x 43,3 cm 

 Colore: rosso metallizzato / cromato 

Accessori:  

 2 misurini 

 Manuale con ricette 

Codice: 48535 

 

 

 Potenza: 300 W 

 Breve tempo di riscaldamento 
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 Per cucinare crepes come un professionista 

 Piastra in alluminio pressofuso extra large con rivestimento antiaderente di alta 
qualità 

 Diametro piastra circa 33 cm 

 Regolatore di temperatura continuo con spia luminosa 

 Cavo di alimentazione rimovibile 

 Potenza: 1.250 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxPxA): circa 35,5 x 36,5 x 11,6 cm 

 Colore: nero / acciaio inossidabile 

Accessori:  

 distributore impasto 

 spatola in legno 

 manuale con ricette 

Codice: 48155 

 Potenza: 1.250 W 

 Regolatore di temperatura continuo con spia luminosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pancake maker per 2 pancakes americani originali 

 Adatto anche per pancake a basso contenuto di carboidrati 

 Piastre in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente di circa 13,5 cm di 
diametro per cottura a basso contenuto di grassi 

 Regolatore di temperatura regolabile 

 Luce di cottura = spia di accensione / spegnimento e pronta 

 Maniglia “cool touch” isolata termicamente 

 Facile pulizia grazie al rivestimento antiaderente e al canale di raccolta della 
pasta 

 Corpo nero con ghiera in acciaio inossidabile spazzolato 

 Piedini antiscivolo 

 alloggiamento dei cavi 

 Potenza: 1.000 W, 220-240 V ~, 50 Hz</li> <li>Dimensioni: 30,6 x 21,9 x 11,3 
cm 

 Colore: nero / acciaio inossidabile 

Accessori:  

 manuale con ricette 

 

Codice: 48165 

 Potenza: 1.000 W 

 Piastre in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente di circa 13,5 cm di diametro per cottura a basso contenuto di grassi  
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 Per 4 waffle di Bruxelles  

 Dimensioni delle waffle circa 11 x 11 cm - 2,7 cm di spessore 

 Controllo della temperatura con regolazione continuo per una doratura 
individuale delle waffle 

 Piastre per waffle con rivestimento antiaderente per una cottura a basso 
contenuto di grassi 

 Led di cottura = indicatore luminoso per on/off e pronto 

 Maniglia e involucro isolati termicamente 

 Facile pulizia grazie al rivestimento antiaderente e al canale di raccolta della 
pastella 

 Risparmio di spazio, possibilità di posizionamento verticale 

 Piedi antiscivolo 

 Protezione dal surriscaldamento 

 Deposito cavi 

 Potenza: 1.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 24,6 x 32,4 x 10,4 cm 

 Colore: argento/nero 

 Accessori: istruzioni per l'uso con ricette. 
 

Codice: 48266 

 

 Piastre per waffle con rivestimento antiaderente per una cottura a basso contenuto di grassi 

 Potenza: 1.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 24,6 x 32,4 x 10,4 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Potenza: 1.200 Watt, 220-240 VAC, 50 Hz 

 Waffle Ø ca. 18 centimetri 

 Termostato regolabile 

 Spia luminosa per l'ON / OFF e Ready 

 Impugnatura isolata 

 Rivestimento antiaderente 

 Coperchio in acciaio inox 

 Piedi antiscivolo 

 Protezione contro il surriscaldamento 

 Peso: circa 1,5 kg 

 Cavo: 100 cm 

 Dimensioni (L x W / DxH): 25.6 x 20.3 x 8.1 cm 

 Materiale: plastica, acciaio inox 

 Colore: acciaio inossidabile, diamante 

Accessori:  

 Manuale con ricette 

 

Codice: 48235 

 

 Termostato regolabile 

 Impugnatura isolata 

 Piedi antiscivolo 
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 Produce 2 deliziose tazze di cialda, per il riempimento con gelato, budino, 
cocktail di gamberetti o macedonia di frutta o verdure 

 Per tazze dolci e salate, così come per tazze di waffle senza glutine 

 Piastre in alluminio antiaderenti con un diametro di circa 9 cm, per cottura a 
basso contenuto di grassi 

 Spia indicatore per On/Off e Ready 

 Maniglia a cool-touch termicamente isolata con bloccaggio 

 Facile pulizia grazie al rivestimento antiaderente e al canale di raccolta 
dell'impasto 

 Custodia nera con apertura in acciaio inossidabile spazzolata 

 Piedi antiscivolo 

 Protezione contro il surriscaldamento 

 Stoccaggio cavi 

 Potenza: 550 W, 220-240 V, 50 Hz 
Dimensioni (WxDxH): circa 25,6 x 22,6 x 11,7 cm 

 Colore: Acciaio nero/inossidabile 

Accessori:  

 Manuale con ricette 

Codice: 48315 

 

 Spia indicatore per On/Off e Ready 

 Maniglia a cool-touch termicamente isolata con bloccaggio 

 Piedi antiscivolo 
 

 

 

 

 

 

 

 Per preparare la specialità russa Oreschki / amamelide 

 Per 24 metà o 12 nocciole intere 

 Conservazione salvaspazio e permanente 

 Piatti rivestiti in ceramica 

 Spia di funzionamento 

 Maniglia cool-touch isolata termicamente con chiusura 

 Facile pulizia grazie al rivestimento antiaderente e al canale di raccolta della 
pasta 

 Alloggiamento bianco con ghiera in acciaio inossidabile spazzolato 

 Controllo automatico della temperatura 

 Piedini antiscivolo 

 Potenza: 1.400 W, 230 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxA): ca. 25,9 x 32,2 x 10,6 cm 

 Colore: bianco / acciaio inossidabile 

Accessori:  

 manuale con ricette 

Codice: 48360 

 Spia di funzionamento 

 Piedini antiscivolo 
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 Piastre rivestite antiaderenti in alluminio pressofuso, lavabili in lavastoviglie 

 Piastre intercambiabili per sandwich, grill e waffle 

 Custodia resistente al calore 

 Maniglia isolata con bloccaggio 

 Regolatore di temperatura a regolazione continua 

 2 spie per accensione / spegnimento e pronto 

 protezione contro il surriscaldamento 

 Potenza: 1.000 W, 230 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni: 24,8 x 24,6 x 12,3 cm 

 Colore: nero / acciaio inossidabile 

Accessori:  

 3 set di piastre rimovibili per sandwich, grigliate e waffle 

 Manuale con ricette 

 

Codice: 48356 

 

 Regolatore di temperatura a regolazione continua 

 Piastre rivestite antiaderenti in alluminio pressofuso, lavabili in lavastoviglie 
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Cottura sotto Vuoto 

 Cucina delicatamente senza grassi, carne, pesce, verdure e frutta 

 Temperatura costante per risultati di cottura eccellenti grazie alla pompa di 
circolazione 

 Importanti vitamine e sostanze nutritive rimangono intatte nel cibo 

 Con la funzione timer (fino a 60 ore) per una cottura perfetta 

 Comodo display LCD smussato per una migliore leggibilità 

 La temperatura può essere impostata con incrementi di  
0,5° C 

 Precisione della temperatura di +/- 0,2°C 

 Spegnimento automatico quando il livello dell'acqua è troppo basso 

 Per pentole e recipienti resistenti al calore con un'altezza di min. 18 cm 

 Controllo della temperatura da 0 a 95° C 

 Riscalda fino a 20 litri di acqua 

 Facile pulizia 

 BPA-free 

 Potenza: 1.300 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxW / DxH): circa 6,9 x 10 x 40,4 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori:  

 manuale con ricette 
 
 

Codice: 58915 

 

 

 

 

 

 La temperatura può essere impostata con incrementi di 0,5° C 

 Spegnimento automatico quando il livello dell'acqua è troppo basso 

 Consigliato per chi vuole esaltare i sapori del cibo  
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 Sottovuoto di sacchetti, lattine e bottiglie 

 Saldatura sotto vuoto larga circa 2,5 mm, lunga fino a circa 28 cm 

 Pompa potente: circa 12 litri / minuto, max. Pressione negativa circa 0,8 bar 

 Contenitore di raccolta per liquidi aspirati 

 Programmi specifici per alimenti umidi e sensibili 

 Pulsante di saldatura separato 

 Pulsante combinato di aspirazione e saldatura 

 Indicatore luminoso di funzione per ciascun pulsante 

 Pulsante di arresto per annullare l'aspirazione 

 Sacchi / rotolo a 2 pareti riutilizzabili; lavabile in lavastoviglie; Spessore del film 
100 µm 

 Pratico spazio per riporre il cavo 

 Potenza: 110 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxA): circa 44,9 x 9,3 x 15,5 cm 

 Colore: bianco / nero 
Accessori:  

 Sacchetti per sottovuoto 15 x 25 cm, 100 pezzi (4801001) 

 Sacchetti per sottovuoto 20 x 30 cm, 100 pezzi (4801002) 

 Sacchetti per sottovuoto 28 x 40 cm, 100 pezzi (4801003) 

 Pellicola per sottovuoto 20 x 600 cm, 1 confez. da 2 rotoli, (4801004) 

 Pellicola per sottovuoto 28 x 600 cm, 1 confez. da 2 rotoli (4801005) 

 1 Contenitore per sottovuoto rotondo, volume 0,6 litri (4801007) 

 1 Contenitore per sottovuoto quadrato, 2.4 litri di volume (4801008) 

 1 Contenitore per sottovuoto quadrato, 1 litro di volume, (4804007) 

 1 Contenitore per sottovuoto quadrato, 2 litri di volume (4804008) 

 1 Tappo per sottovuoto (4804020)  

 

 

Codice: 48040 

 Sacchi / rotolo lavabili in lavastoviglie 

 Pompa potente: circa 12 litri / minuto,  max. Pressione negativa circa 0,8 bar 

 Pratico spazio per riporre il cavo 
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 Colori disponibili: trasparente 

 Dimensioni: 15x25 cm 

 Grossezza sacchetti lato lisci/strutturati: 75/95 µm 

 1 pacco con 100 sacchetti 

Codice: 4801001 (15x25 cm) 

Codice: 4801002 (20x30 cm) 

Codice: 4801003 (28x40 cm) 

 

 

 

 Colori disponibili: trasparente 

 Dimensioni: 20cm x 6 mt 

 Grossezza folie liscia/strutturata 75/95 µm 

 1 pacco contiene 2 rotoli 

Codice: 4801004 (20cm x 6m) 

Codice: 4801005 (28cm x 6m) 

 

 

 

 

 

 Colori disponibili: trasparente/coperchio bianco 

 Volume: 0,6 litri 

 Dimensioni: 15,3 x 15,3 x 9 cm 

 

 

Codice: 4801007 

 

 

 

 Colori disponibili: trasparente/coperchio bianco 

 Volume: 2,4 litri 

 Dimensioni: 21,5 x 21,5 x 14,5 cm 

 

Codice: 4801008 
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 Colori disponibili: trasparente 

 Volume: 1 litri 

 Dimensioni: 19,5 x 19,5 x 7,5 cm 

 

Codice: 4804007 

 

 

 

 

 

 Colori disponibili: trasparente 

 Volume: 2 litri 

 Dimensioni: 19,5 x 19,5 x 10,5 cm 

 

Codice: 4804008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tappo per mettere sottovuoto le bevande e averle sempre perfette come 
appena stappate. 

 Colore: viola 

 

 

Codice: 4804020 
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Piani cottura e scalda vivande 

 Pentola Wok elettrica in acciaio inossidabile con una capacità di circa 6 litri 

 Diametro circa 32 cm 

 Impostazione della temperatura continua da 80° C a  
210° C 

 Coperchio in vetro resistente al calore con bordo in acciaio inossidabile e 
apertura a vapore 

 Spina termostato rimovibile 

 Maniglie resistenti al calore per un comodo trasporto 

 Spia di sicurezza 

 Wok e coperchio in vetro sono lavabili in lavastoviglie 

 Potenza: 1.800 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Dimensioni: circa 45,4 x 33,3 x 25 cm 

 Colore: acciaio inossidabile 

Accessori: 

 Coperchio in vetro 

 manuale con ricette 

 

Codice: 48736 

 

 Termostato regolazione temperatura continua da 80° C a 210°C 

 Spia di sicurezza 
 

 

 Senza Fili! Ricaricabile in soli 5 minuti 

 La ceramica trattiene il calore 

 Maniglie cool-touch garantiscono isolamento termico 

 Protezione dal surriscaldamento 

 Spia luminosa 

 Specifiche: 1100 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni: ca. 48.2 x 23.7 x 5.8 cm 

 Colore: Acciaio INOX / Nero 
 

Codice: 58815 

 

 2 piastre di cottura commutabili separatamente con 1.500 e 1.000 watt 

 Piastre con 18,5 cm e 15,5 cm Ø 

 Regolatore di temperatura continuo 

 Superficie smaltata 

 Termofusibile 

 Piedini antiscivolo 

 Potenza: 2.500 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni: ca.48,7 x 27,1 x 8 cm 

 Colore: bianco 

 Accessori: manuale di istruzioni multilingue 

 Garanzia: 2 anni di garanzia in Italia 

Codice: 58430 

 

 Potenza: 2.500 W 

 Regolatore di temperatura continuo 

 Termofusibile 
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 Piastra riscaldante salvaspazio con meccanismo pieghevole 

 Ideale per mantenere caldi cibi o salse ma anche per riscaldare piatti 

 2 livelli di temperatura (livello 1: max 80° C / livello 2: max 140° C) 

 Piastre in acciaio inossidabile antiaderenti 

 Incluso cavo di collegamento per il collegamento di più piastre identiche in fila 
(max 5 pezzi) 

 On/off 

 Spia di funzionamento 

 Protezione contro il surriscaldamento 

 Piedini antiscivolo 

 Potenza: 180-250 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni: circa 49,5 x 24 x 4,3 cm (aperto) 

 Colore: nero / antracite 

 Peso: circa 1,6 kg 

 Materiale: plastica / silicone 

 

Codice: 58835 

 

 

 

 2 livelli di temperatura 

 Spia di funzionamento 

 Piedini antiscivolo 

 

 

 

 

Informazioni tecniche 

 Piastra riscaldante extra large 

 Design moderno 

 Controllo della temperatura regolabile in continuo 

 Superficie del vetro facile da pulire 

 La piastra riscaldante può raggiungere temperature fino a ca. 95° C 

 Protezione da surriscaldamento 

 Spia di funzionamento 

 Maniglie pratiche 

 Interruttore on / off 

 Perfetto per contenitori GN    

 Potenza nominale: 200 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni: ca. 56,9 x 33 x 4,6 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

 

Codice: 58825 

 

 La piastra riscaldante può raggiungere temperature fino a ca. 95° C 

 Protezione da surriscaldamento 

 Spia funzionamento 
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 Potenza: 2.000 W, 220-240 V AC, 50/60 Hz 

 3 funzioni di sicurezza 

 Pannello di controllo Touchpad con ampio display digitale 

 6 livelli di potenza da 200 W a 2.000 W 

 10 livelli di temperatura di 60° C a 240° C 

 Controllo genitori e protezione contro il surriscaldamento 

 Materiale: superficie in vetroceramica 

 Peso: 2,59 kg / cavo: 135 cm 

 Dimensioni: 29,0 x 35,5 x 7,0 cm 

 Colore: Bianco / Nero 

 

Codice: 58105 

 

 

 Timer regolabile da 0 a 180 minuti 

 Spegnimento automatico 

 Rilevamento automatico delle pentole 

 Risparmio di tempo e di energia 
 

 

 

 

 Potenza: 3500 W, 230 V ~, 50 Hz 

 2 piastre 2,000 W / 1500 W 

 Lastra di vetro di dimensioni rispettivamente 29,0 x 27,5 cm 

 3 tipi di sicurezza: regolazione automatica della tensione, spegnimento 
automatico dopo circa due ore, rilevamento automatico di eventuali pentole 

 Pannello di controllo touchpad con ampio display digitale 

 6 livelli di potenza 500-2000 W - pannello di sinistra 

 6 livelli di potenza da 500 a 1500 W - pannello di destra 

 10 livelli di temperatura di 60 C e 240 C 

 Timer da 0 a 180 min. Regolabile 

 Controllo genitori (tasti + e - contemporaneamente) 

 Dimensioni: 60,2 x 35,5 x 7 cm 

 Colore: Bianco / Nero 

 

Codice: 58175 

 

 

 Timer regolabile da 0 a 180 minuti 

 Spegnimento automatico 

 Rilevamento automatico delle pentole 

 Risparmio di tempo e di energia 
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 Lunchbox elettrico  - ideale per riscaldare il cibo in viaggio o in ufficio. 

 Contenitore rimovibile in acciaio inossidabile 

 Coperchio, posate, barattolo con coperchio e contenitore in acciaio inossidabile 
lavabili in lavastoviglie 

 Temperatura massima del cibo circa 70 °C 

 Contenitore rimovibile con coperchio, ad esempio per contorni o dessert 

 Facile da gestire 

 Facile da pulire 

 Controllo delle funzioni a LED 

 Cucchiaio e forchetta nel coperchio 

 Cavo di alimentazione staccabile 

 Potenza: 35 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Volume: circa 1,5 litri 

 Dimensioni (LxPxH): circa 23,3 x 16,6 x 11,3 cm 

 Colore: Bianco/grigio 

 Accessori: cucchiaio e forchetta, barattolo con coperchio. 
 

Codice: 58850 

 Potenza: 35 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Volume: circa 1,5 litri 

 Dimensioni (LxPxH): circa 23,3 x 16,6 x 11,3 cm 

 Colore: Bianco/grigio 

 

 

 

 

 

 

 Tritatutto compatto per tagliare, tagliare e mescolare ad es. carne, pesce o erbe 

 Contenitore in vetro da 1,2 lt con anello antiscivolo, lavabile in lavastoviglie 

 Due lame gemelle in acciaio inossidabile per un risultato uniforme 

 Comodo funzionamento con una sola mano con interruttore di sicurezza 

 Custodia in acciaio inossidabile 

 Può essere smontato completamente per una facile pulizia 

 Potenza nominale: 350 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Capacità: ca. 1,2 litri 

 Dimensioni: ca. 19,1 x 15,7 x 24,6 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

 Peso: ca. 1,65 kg 

 Materiale: acciaio inossidabile / vetro 

Accessori:  
manuale con ricette 

 

 

Codice: 78515 

 

 Capacità: ca. 1,2 litri 

 Custodia in acciaio inossidabile 

 Contenitore in vetro con anello antiscivolo, lavabile in lavastoviglie 
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 Perfetto per montare albume e panna, preparare impasti di pan di spagna e 
impasti lievitati/pasta frolla 

 5 impostazioni di velocità 

 Accessori in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie 

 Pulsante di espulsione per una facile rimozione degli accessori 

 Senza BPA 

 Potenza nominale: 450 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 19,5 x 8 x 15,5 cm 

 Colore: bianco/cromato 

 Peso: ca. 1,2 kg 

 Materiale: plastica/acciaio inossidabile 

Accessori:  

 2 accessori per miscelare 

 2 impastatrici 

 1 frusta 

 manuale con ricette 

 

 

Codice: 78710 

 Potenza nominale: 450 W 

 5 impostazioni di velocità 

 

 

 Capacità ca. 1,5 litri 

 Design Moderno 

 2 livelli di velocità e interruttore per la rotazione 

 Livello 1: circa. 13,000 giri/min 

 Livello 2: circa. 16,000 giri/min 

 Spegnimento di sicurezza in accordo con le nuove normative europee 

 Bricco in vetro con scala 

 Coltello decentralizzato brevettato per ottenere un risultato ottimale 

 Coperchio con apertura per l’aggiunta di ingredienti 

 Tazza di misurazione nel coperchio 

 Piedini antiscivolo 

 Senza bisfenolo (BPA) 

 Specifiche: 700 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Capacità: ca. 1.5 litri 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 23.5 x 18 x 40 cm 

 Colore: bianco/nero 

 Peso: ca. 3.5 kg 

Accessori 

 Misurino 

 Lame con coltello a croce 

 Manuale con ricette 
 

Codice: 78635 

 

 Consigliato per: 

cocktail, milk-shake, frullati, irish cream, cocktail di granite,  

zuppe di verdura veloci, pesto, impasti per frittelle 



    

Catalogo 2022.01 43 

Succhi di frutta e spremute 

 Estrazione del succo eccellente e delicata grazie alla bassa velocità di rotazione 

 Grande apertura per frutti interi fino a 75 mm Ø 

 3 filtri (fine / grossolano / sorbetto) 

 Incluso filtro aggiuntivo in acciaio inossidabile per contenitore del succo 

 Durevole motore a corrente continua 

 Capacità dei 2 contenitori per la polpa e per il succo di ca. 1 litro 

 Interruttore on / off da e funzionamento inverso a breve termine 

 Smontabile completamente per una facile pulizia 

 Separazione automatica di polpa e succo di frutta 

 Beccuccio chiudibile 

 Le parti non elettriche sono lavabili in lavastoviglie 

 Blocco di sicurezza 

 Piedi antiscivolo 

 Senza BPA 

 Potenza nominale: 250 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 19 x 16,2 x 48,3 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

Accessori:  

 1 pressino, 1 tramoggia di riempimento,  
1 Microfiltro sorbet, 1 Microfiltro grosso, 1 Microfiltro fine, 
1 inserto filtro in silicone, 1 recipiente con uscita per scarti e succo, 1 recipiente 
di raccolta del succo, 1 recipiente di raccolta scarti, spazzola per la pulizia,  

 manuale utente con ricette ed idee originale. 
 

Codice: 78265 

 

 Consigliato per: succhi, estratti, zuppe ed insalate. I resti possono essere utilizzati per biscotti, muffin, sformati di verdure  

 

 Due coni di diverse dimensioni per agrumi grandi e piccoli. 

 Potente motore da 300W per una resa perfetta di spremitura 

 Con beccuccio di arresto del succo 

 Facile da maneggiare con poco sforzo grazie al braccio di leva 

 Robusto setaccio in acciaio inossidabile per una lunga durata 

 Completamente smontabile e lavabile in lavastoviglie 

 Piedi antiscivolo 

 Senza Bisfenolo A 

 Potenza: 300 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 20 x 24 x 28 cm 

 Cavo: circa 100 cm 

 Colore: arancione 

 Peso: circa 1,56 kg 

 Materiale: plastica/acciaio inossidabile 
 

Codici: 

78130  

78130  

78130  

 

 Completamente smontabile e lavabile in lavastoviglie 

 Potenza: 300 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 20 x 24 x 28 cm   
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Coltelli e Affettatrici 

 Coltello elettrico senza filo con due lame intercambiabili in acciaio inossidabile: 

 1 lama in acciaio inox appositamente ondulata per il taglio particolarmente facile 
di pane, dolci e molti tipi di verdure come il cavolo e 1 lama liscia in acciaio inox 
per il taglio particolarmente facile di carne, pesce e pollame così come 
formaggio o salame. 

 Tempo di funzionamento della batteria: circa 45 minuti 

 Uso senza fili per un uso flessibile in cucina o direttamente a tavola. 

 Il design ergonomico significa che il coltello può essere posizionato 
comodamente sul tavolo 

 Interruttore di sicurezza: operazione a 2 dita per una gestione sicura 

 Tempo di ricarica della batteria circa 2,5 h 

 Scatola per depositare il coltello pratica e sicura, come anche le custodie per i 
coltelli 

 Alimentatore a spina incluso con indicatore di carica 

 Potenza: 9 W 

 Dimensioni (LxPxH): circa 5,5 x 6,5 x 46,7 cm 

 Colore: nero/acciaio inossidabile 

 Accessori: scatola , 2 coltelli 
 

Codice: 78815 

 Uso senza fili per un uso flessibile in cucina o direttamente a tavola. 

 Alimentatore a spina incluso con indicatore di carica 

 Potenza: 9 W 

 

 
 
 
 

 Caratteristiche principali: 

 Affettatrice con carrello a sbalzo 

 Lama estraibile in acciaio inossidabile (circa Ø 17 cm) 

 Carrello con piastra in acciaio inossidabile e base in metallo 

 Chiusura per carrello e piastra di arresto in alluminio 

 Spessore di taglio regolabile in continuo tra ca. 0 - 23 mm 

 Incluso vassoio per alimenti 

 Pratico ripostiglio del vassoio sotto al carrello 

 Interruttore istantaneo e permanente 

 Supporto rimovibile con protezione per le dita 

 Avvolgicavo integrato 

 Piedini antiscivolo per maggior stabilità 

 Potenza nominale:100W,220-240V~,50Hz 

 Dimensioni (LxW / DxH): ca. 23,8 x 33,6 x 26,6 cm 

 Peso: 3,85Kg 

 Colore: argento / nero 

Accessori:  

 Supporto spingi fetta,  

 Vassoio raccolta per alimenti. 
 

Codice: 78826 

 Potenza nominale: 100 W 

 Interruttore istantaneo e permanente 

 Avvolgicavo integrato 
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Macchine per la pasta 

 Potenza: 200 W, 230-240 V, 50 Hz 

 Dimensioni: 30,5x18,0x29,0 cm 

 Colore: bianco 

 Ciotola di miscelazione per 500gr. di pasta 

 Motore solido e veloce 

 Completamente smontabile per una facile pulizia 

 Miscelatura e impastatura automatica degli ingredienti 

 Uscita automatica della pasta 

 Coperchio con interruttore di sicurezza 

 Beccuccio con misuratore per farina e acqua 

Accessori: 

 7 trafile 

 2 beccucci con misuratore 

 Spatola 

 Manuale con ricettario ed idee 

 

Codice: 68801 

 Ciotola di miscelazione per 500gr. di pasta 

 Coperchio con interruttore di sicurezza 

 Completamente smontabile per una facile pulizia 

 Consigliata per la preparazione in casa di pasta fresca,pasta agli spinaci, pomodoro, pasta nera, alla curcuma, gnocchi, biscotti,  

Friggitrici 

 Capacità ca. 1,5 litri di olio per frittura 

 Alloggiamento cool-touch isolato termicamente 

 Per ca. 500 g di patatine (2 porzioni) 

 Custodia compatta in acciaio inossidabile 

 Vasca per olio in alluminio antiaderente estraibile 

 Cestello in metallo estraibile 

 Maniglia cestello rimovibile 

 Coperchio rimovibile con finestra di visualizzazione 

 Filtro a carbone attivo nel coperchio per prevenire gli odori Indicatore luminoso 

 Potenza nominale: 1.200 W, 220-240 V ~, 50 Hz 

 Capacità: ca. 1,5 litri di olio 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 29,9 x 30,3 x 19,8 cm 

 Colore: acciaio inossidabile / nero 

 Termostato a regolazione continua fino a 190°C e spia controllo raggiungimento 
temperatura impostata. 

Accessori:  

 Coperchio  

 manuale utente con ricette e tempi di frittura. 
 
 

Codice: 58615 

 Potenza nominale: 1.200 W 

 Capacità ca. 1,5 litri di olio 

 Custodia compatta in acciaio inox 

 Lavaggio rapido e facile di cestello e vasca per olio 

 Filtri ai carboni attivi sostituibili 

 Consigliato per piccole porzioni di patatine, polpette, cotolette alla milanese, fritto misto, pastelle alle erbe, frittelle, biscotti  
 



 

46 Catalogo 2022.01 

 Capacità ca. 2,5 litri di olio per frittura 

 Capacità cestello: circa 750 g di patatine fritte 

 Vasca per olio estraibile in alluminio con rivestimento antiaderente 

 Cestello rimovibile con funzione di sollevamento 

 Coperchio rimovibile - con finestra 

 Rilascio del coperchio con il semplice tocco di un pulsante 

 Custodia Cool-Touch isolata termicamente 

 Controllo continuo della temperatura da 130° C a 190° C 

 Accensione e funzionamento mediante Timer da 30 minuti con segnale acustico 

 Spia ON/OFF e controllo temperatura 

 Piedini antiscivolo 

 Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento 

 Scocca in plastica priva di BPA 

 Potenza: 2.000 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz 

 Dimensioni: ca.37 x 27 x 22,4 

 Colore: bianco / nero 

Accessori:  

 Cestello, 

 Manuale con ricettario e tempi di frittura 
 
 

Codice: 58625 

 

 Con capacità olio circa 2,5 litri e peso ingredienti 750 gr 

 Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento  

 Tutti i componenti dell’apparecchio, tranne il corpo, possono essere lavati con acqua calda 

 Consigliato per medie porzioni di patatine da 750 gr, polpette, cotolette alla milanese, fritto misto, pastelle alle erbe, frittelle, biscotti  

 

Forni 

 Capacità di circa 9 litri 

 4 elementi riscaldanti in acciaio inossidabile 

 Timer da 60 minuti 

 Dimensioni della zona di cottura: circa 24 x 23 x 12,5 cm 

 Segnale acustico di pronto 

 Involucro esterno isolato termicamente per il risparmio energetico 

 (Conforme all'ultimo standard UE) 

 Temperatura regolabile da 100 °C a 230 °C 

 Led di funzionamento 

 Adatto per pizze e teglie da forno fino a circa Ø 23 cm 

 Porta a doppio vetro 

 Diversi livelli  

 La teglia inferiore può essere rimossa per la pulizia 

 Potenza: 850 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 34,5 x 31,4 x 20,2 cm 

 Colore: nero 

 Accessori: Griglia, teglia, istruzioni per l'uso con ricette 
 

Codice: 68835 

 

 Adatto per pizze e teglie da forno fino a circa Ø 23 cm 

 Porta a doppio vetro 

 La teglia inferiore può essere rimossa per la pulizia 

 Potenza: 850 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 34,5 x 31,4 x 20,2 cm 
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 Capacità di circa 18 litri 

 4 elementi riscaldanti in acciaio inossidabile 

 Timer da 60 minuti 

 Dimensioni della zona di cottura: circa 30 x 25 x 20 cm 

 Segnale acustico che è pronto 

 Involucro esterno isolato termicamente per il risparmio energetico 

 (Conforme all'ultimo standard UE) 

 Temperatura regolabile da 100 °C a 220 °C 

 Il calore superiore/inferiore può essere impostato insieme o separatamente 

 Led di funzionamento 

 Porta a doppio vetro 

 Vari livelli di ripiani 

 Potenza: 1.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 42,8 x 31 x 28,7 cm 

 Colore: nero 

Accessori: Griglia, sollevatore di griglia, teglia, istruzioni per l'uso con ricette 
 

Codice: 68875 

 Il calore superiore/inferiore può essere impostato insieme o separatamente 

 Led di funzionamento 

 Porta a doppio vetro 

 Potenza: 1.200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 

 

 

 Circa 30 litri di forno per cuocere, grigliare e girarrosto con 2 piastre di cottura 

 4 elementi riscaldanti in acciaio inossidabile 

 Involucro esterno isolato termicamente per il risparmio energetico 

 (Conforme all'ultimo standard UE) 

 Dimensioni della camera di cottura: circa 36 x 29 x 23 cm 

 Temperatura regolabile da 100 °C a 220 °C 

 Il calore superiore/inferiore può essere impostato insieme o separatamente 

 Forno e piastre possono essere usati simultaneamente 

 Led di controllo operativa 

 Piastra di cottura 1.000 W con circa 18,5 cm Ø 

 Piastra di cottura 600 W con circa 14,5 cm Ø 

 Con spiedo rotante per polli p.e. 

 Adatto per pizze e teglie da forno fino a circa Ø 25 cm 

 Porta a doppio vetro 

 Diversi livelli di ripiano 

 Potenza: 600/1.000/1.500 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 51 x 36,5 x 34,6 cm 

 Colore: nero 

Accessori: Griglia, supporto alza griglia, teglia, spiedo rotante con morsetto di 
fissaggio, istruzioni per l'uso con ricette 
 

Codice: 68885 

 Forno e piastre possono essere usati simultaneamente 

 Led di controllo operativo 

 Piastra di cottura 1.000 W con circa 18,5 cm Ø 

 Piastra di cottura 600 W con circa 14,5 cm Ø 
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 Capacità di 23 litri - 3 livelli di cottura utilizzabili 

 8 programmi automatici: Pizza, patatine fritte, pane, spiedo, bistecca, torta, 
riscaldamento ed essicazione 

 6 elementi riscaldanti in acciaio inossidabile 

 Parete posteriore a forma di diamante per una migliore circolazione dell'aria 

 Ideale per pizze grandi fino a circa 26 cm Ø 

 Dimensioni della camera di cottura: circa 33 x 30,5 x 19 cm 

 Segnale acustico di pronto 

 Involucro esterno isolato termicamente per il risparmio energetico (conforme 
all'ultimo standard UE) 

 Temperatura regolabile da 40° C a 230 °C 

 Funzione timer (fino a 1-5 ore a seconda del programma) 

 Grande display di controllo digitale touch-screen 

 Display a LED che mostra la temperatura e l'ora 

 Fronte in vetro e grande finestra di visualizzazione 

 Illuminazione interna 

 Porta a doppio vetro 

 Vaschetta raccogli grasso rimovibile 

 Pratica maniglia incassata nell'alloggiamento 

 Accessori lavabili in lavastoviglie 

 Protezione dal surriscaldamento 

 Potenza: 1.700 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 41,3 x 39,9 x 37,7 cm 

 Colore: nero 

Accessori: Griglia, supporto alza griglia, teglia da forno, cestello per friggere, spiedo 
rotante con morsetto di fissaggio, istruzioni per l'uso con ricette 
 

Codice: 68895 

 Forno e piastre possono essere usati simultaneamente 

 Led di controllo operativo 

 Piastra di cottura 1.000 W con circa 18,5 cm Ø 

 Piastra di cottura 600 W con circa 14,5 cm Ø 

 

 Cappa rimovibile 

 3 impostazioni di velocità 

 Telaio pieghevole 

 Filtro a carboni attivi sostituibile 

 Dimensioni (LxPxH): circa 49 x 20,4 x 28,2 cm 

 Colore: Nero/acciaio inossidabile 

 Peso: circa 0,72 kg 

 Materiale: acciaio inossidabile/plastica 

 

Codice: 487001 

 

 

 

 

 

 

 Telaio pieghevole 

 Filtro a carboni attivi sostituibile 

 Dimensioni (LxPxH): circa 49 x 20,4 x 28,2 cm 
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CONDIZIONI DI VENDITA 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Le presenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per i rapporti giuridici tra la società Nuova Contec s.r.l. con sede legale in Montereale Valcellina (PN) 33086 - 
Zona Industriale 2/1, P.IVA 01286090939 e qualsiasi persona che effettui acquisti online sul sito internet www.unolditalia.it di seguito denominata ''CLIENTE''. Il 

Cliente si qualifica come consumatore oppure professionista, persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio delle propria attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale o professionale ed acquista tramite Partita Iva. 
Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in vigore. 
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.unolditalia.it, conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del 
Consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico. 
Se una qualsiasi disposizione di queste condizioni generali di vendita e di fornitura è invalida o incompleta, la validità delle restanti disposizioni non verrà inficiata. 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Con le presenti condizioni generali di vendita, Nuova Contec s.r.l. vende e fornisce e il CLIENTE acquista a distanza i beni mobili materiali indicati ed offerti in vendita 
sul sito www.unolditalia.it. 
Il contratto si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l'accesso del CLIENTE all'indirizzo www.unolditalia.it e la realizzazione di un ordine di 
acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso. 

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI 
Il CLIENTE, prima della conclusione del contratto d’acquisto, prende visione delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate nei singoli documenti tecnici al 
momento della scelta da parte del CLIENTE. Gli opuscoli e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti. Le indicazioni che figurano sui documenti tecnici hanno valore 
impegnativo solo se espressamente assicurate. 
Prima della convalida dell'ordine con “obbligo di pagamento”, il CLIENTE è informato relativamente a: 

 prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro e ulteriore costo;  

 modalità di pagamento;  

 il termine entro il quale Nuova Contec s.r.l. si impegna a consegnare la merce;  

 condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 6 delle presenti condizioni) nonché modulo di recesso; 

 informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso;  

 esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati; 

 condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da Nuova Contec s.r.l. 
Il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere conoscenza delle informazioni relative a Nuova Contec s.r.l., 
l'indirizzo geografico, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono riportate, anche di seguito: 

NuovaContec srl -Zona Industriale 2/1-33086 Montereale Valcellina (PN) – Italia; P.IVA: 01286090939; E-mail: info@unolditalia.it; Telefono: 0427 799505 

ARTICOLO 3 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Il contratto di vendita è considerato concluso con l'invio da parte di Nuova Contec s.r.l. al CLIENTE di un'e-mail di conferma dell’avvenuta spedizione della merce.  
Nuova Contec s.r.l. si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, 
imprecisioni o piccole differenze tra il prodotto raffigurato nel sito ed il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su www.unolditalia.it non costituiscono 
elemento contrattuale, in quanto da considerarsi solo rappresentative. 
Nuova Contec s.r.l. si impegna a consegnare la merce entro 30 giorni decorrenti dell'invio da parte di Nuova Contec s.r.l. stessa dell'e-mail di conferma d'ordine al 
CLIENTE. 

ARTICOLO 4 – SPEDIZIONE 
La spedizione dei Prodotti dipende dalla modalità di pagamento scelta dal Cliente: 

 mediante carta di credito o di debito: la spedizione è affidata il prima possibile al corriere di fiducia e la consegna al Cliente avviene in conformità ai tempi 
indicati sulla scheda di ogni singolo Prodotto (in considerazione del Prodotto acquistato);  

 mediante bonifico bancario anticipato alle coordinate comunicate sul Negozio on line, la spedizione è effettuata una volta ricevuto l'accredito. I tempi di 

consegna e quelli specifici comunicati dal corriere sono sempre indicativi, e comunque rispettano il limite di trenta giorni previsto a favore dei Consumatori, 
salvo il caso di forza maggiore. 

 

ARTICOLO 5 RACCOMANDAZIONI PER LA CONSEGNA 
Il CLIENTE è tenuto a: 

1. effettuare le opportune verifiche al momento della consegna da parte del corriere, verificando in particolare che:  
a. il numero dei colli/pacchi ricevuti sia corretto in base all'ordine effettuato;  
b. lo stato della confezione esterna e/o dell'imballaggio e dei relativi strumenti/dispositivi di chiusura (quali nastro adesivo, reggette metalliche e 

sigilli) siano integri (non deteriorati/danneggiati, bagnati o aperti); 
2. accettare la consegna sempre "con riserva SPECIFICA" e, in forza dei controlli di cui sopra, formalizzare le eventuali specifiche contestazioni sul numero 

dei colli e/o sullo stato dell'imballaggio; 
3. qualora il deterioramento/danneggiamento dell'imballaggio sia tale da fare presumere che i Prodotti possano essere danneggiati, rifiutare la consegna, 

formalizzando i motivi; 
4. qualora fosse possibile, in presenza di segni di deterioramento/danneggiamento dell'imballaggio o di rifiuto da parte del corriere di apporre la riserva 

scritta, aprire il pacco in presenza del corriere e verificare l'entità dei colli e l'integrità della confezione dei Prodotti, e, nel caso, insistere con il corriere per 
formulare la riserva specifica; 

5. conservare l'imballaggio qualora i Prodotti risultino danneggiati; 
6. informare Nuova Contec Srl delle suddette circostanze inviando email con documentazione fotografica all'indirizzo info@unolditalia.it. 

ARTICOLO 5 - DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE effettua l'ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considerata 
puramente indicativa in quanto: 
i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell'ordine, per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, potrebbe 
verificarsi un'anomalia informatica tale da rendere disponibile all'acquisto un prodotto che in realtà non lo è. 
Anche in seguito all'invio dell'e-mail di conferma dell'ordine inviata da Nuova Contec s.r.l., potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In 
questa eventualità, l'ordine verrà rettificato automaticamente con l'eliminazione del prodotto o dei prodotti non disponibili e il CLIENTE verrà immediatamente 
informato via e-mail; con tale e-mail il cliente verrà altresì informato delle modalità e delle tempistiche di rimborso delle somme eventualmente versate. 

ARTICOLO 6 - DIRITTO DI RECESSO 
Conformemente alle disposizioni legali in vigore, il CLIENTE ha diritto di recedere dall'acquisto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 
14 giorni decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti. 
In caso di acquisti multipli effettuati dal CLIENTE con un solo ordine e consegnati separatamente, il termine di 14 gg. decorre dalla data di ricezione dell'ultimo 
prodotto. 

Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo a info@unolditalia.it compilando il modulo di recesso scaricabile dal sito e seguendo le 
istruzioni riportate nel modulo. Tutti i costi di spedizione saranno a carico del CLIENTE. 
Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, Nuova Contec s.r.l. provvederà a rimborsare l'importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine 
massimo di 14 giorni. 

http://www.unolditalia.it/
http://www.unolditalia.it/
http://www.unolditalia.it/
http://www.unolditalia.it/
mailto:info@unolditalia.it;
mailto:info@unolditalia.it
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Nuova Contec s.r.l. può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni a 
Nuova Contec s.r.l.. 
Nuova Contec s.r.l. eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto dal CLIENTE in fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato con 
bonifico, e qualora il CLIENTE intenda esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà fornire a Nuova Contec s.r.l., accedendo alla sezione contattaci, le coordinate 
bancarie: IBAN, SWIFT e BIC necessari all'effettuazione del rimborso, da parte di Nuova Contec s.r.l.. 
*Resta inteso che in caso di difetto del prodotto i costi di spedizione saranno in ogni caso sostenuti da Nuova Contec s.r.l. 

ARTICOLO 7 - GARANZIA  

CONFORMITÀ 
Nuova Contec srl garantisce che i prodotti siano conformi alle normative e standard del diritto italiano ed europeo e garantisce che siano esenti da vizi, difetti e non 
conformità verso il cliente:  

 Consumatore entro il termine di due anni dalla consegna del bene (art. 132 ss del Codice del Consumo);  

 Professionista se il difetto si manifesta entro il termine di 12 mesi dalla consegna.  
 

TERMINE PER LA DENUNCIA 
Il Consumatore può esercitare la denuncia entro due mesi dalla scoperta come previsto dal art. 132 ss del Codice del Consumo. Il Professionista deve denunciare il 
difetto entro 8 giorni dalla scoperta ai sensi degli art. 1490 ss Codice Civile.  
 

MODALITÀ ESERCIZIO DIRITTO GARANZIA:  
Al fine di esercitare il diritto di cui sopra, il cliente dovrà procedere all’invio di una mail a info@unolditalia.it specificando la natura del difetto o della non conformità. 
Nuova Contec Srl si riserva il diritto di chiedere l'invio di fotografie con allegate le immagini del Prodotto per il quale si chiede di poter godere della garanzia, attestanti, 
se possibile, la ragione di avvalimento della garanzia. In tal caso Nuova Contec s.r.l., provvederà: 

 al ripristino senza spese della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del prodotto, all’emissione di un voucher o al rimborso a scelta del 
Consumatore, a condizione che non sia eccessivamente onerosa  

 alla riparazione, alla sostituzione del Prodotto o all'emissione di un voucher, salve diverse intese con il Cliente non consumatore. 
 

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA 
Per fruire dell'assistenza in garanzia, il CLIENTE dovrà conservare lo scontrino fiscale/fattura che riceverà assieme alla merce. 
La garanzia si estingue se l’acquirente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza precedente accordo scritto da parte di Nuova Contec s.r.l., o se in caso di 
difetto, l’acquirente non adotta immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno o non concede al fornitore la possibilità di rimediarvi. 
Per i danni causati da normale usura, manutenzione impropria, inosservanza delle istruzioni d’uso, sollecitazioni eccessive, apparecchiature inappropriate, influssi 
chimici, elettrochimici o elettrici, o da ogni altra causa non imputabile al fornitore, l’unico responsabile è il CLIENTE.  
 

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA PER I CLIENTI NON CONSUMATORI 
La garanzia non è applicabile o comunque può non operare in tutto o in parte nel caso in cui il Cliente non consumatore non abbia rispettato, per fatto e colpa propri, 
le raccomandazioni alla consegna di cui all'articolo 5. 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA 
Nuova Contec s.r.l. accetterà solo ordini da consegnare nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. I prodotti saranno consegnati tramite corriere espresso 
all'indirizzo indicato dal CLIENTE al momento dell'ordine entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricezione da parte del CLIENTE dell'e-mail di conferma ordine inviata da 
Nuova Contec s.r.l.. 
Per ogni ordine effettuato sul sito www.unolditalia.it, Nuova Contec s.r.l. emette fattura della merce spedita. La fattura sarà inviata assieme alla merce. 

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ 
Nuova Contec s.r.l. non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove dipendenti da malfunzionamenti e 

disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal contratto. 

ARTICOLO 10 - ACCESSO AL SITO 
Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è consentito alcun altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o 
del suo contenuto. L'integrità degli elementi di questo sito, che siano sonori o visivi, e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà di Nuova Contec s.r.l. e 
sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale. 
I dati personali dei CLIENTI saranno trattati da Nuova Contec s.r.l. Per maggiori informazioni sulla nostra PRIVACY POLICY consultare il sito internet 
www.unolditalia.it.  

ARTICOLO 11 – DATI PERSONALI 
Per quanto riguarda la disciplina sul trattamento dei dati personali, si rinvia, rispettivamente, alla Privacy Policy e alla Cookie Policy pubblicate sul Negozio on line. 

ARTICOLO 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana. Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza 
esclusiva del Tribunale del luogo di residenza di Nuova Contec s.r.l. 
In ogni caso, è possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, per la risoluzione di eventuali controversie insorte 
nell'interpretazione e nell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita accedendo al seguente sito: https://webgate.ec.europa.eu/odr 

Condizioni generali di vendita aggiornate il 13 aprile 2021. 
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ASSISTENZA TECNICA 
 

In conformità alle nostre Condizioni Generali di Vendita potrai effettuare il tuo reso 

gratuito con SDA/Poste Italiane. 

RESO IN RIPARAZIONE ENTRO TERMINI DI GARANZIA 

La garanzia deve essere dimostrata con un regolare documento di acquisto. Qualora 

venga accertata la garanzia, la riparazione e spese di spedizione sono a carico di Unold 

Italia. 

RESO IN RIPARAZIONE FUORI TERMINI DI GARANZIA 

È possibile spedire il prodotto che necessita di assistenza a nostro carico, ma al 

costo di riparazione verranno aggiunte le spese di spedizioni sostenute in base 

alle nostre tariffe di consegna; anche in caso di smaltimento del prodotto. 

COME EFFETTUARE UN RESO IN RIPARAZIONE 

Compilare la richiesta di riparazione scannerizzando il seguente codice QR compilando 

tutti i campi compreso le modalità di organizzazione della spedizione: 

 

 

 

 Si richiede di utilizzare la confezione di cartone originale. Se non è più disponibile, utilizzare un'altra confezione di cartone 

stabile e assicurarsi di colmare le lacune. 

 Non saremo responsabili per danni dovuti al trasporto. 

 Inserire all'interno del pacco il documento ricevuto dopo la compilazione della RICHIESTA DI RIPARAZIONE. 

 Quando si prepara il pacco per il reso, si prega di rimuovere tutte le etichette precedenti. 

 A pacco ultimato appiccicare l’etichetta ricevuta. 

 Unold Italia utilizza preferibilmente il corriere espresso Sda. Potete pertanto consegnare il pacco in uno dei 12.000 uffici 

postali presenti in tutta Italia se organizzate in autonomia la spedizione oppure attendere l’arrivo del corriere se avete attivato 

il servizio presa a carico di Unold Italia. 

Attenzione: le dimensioni del pacco non devono superare le misure 80 cm x 60 cm x 60 cm e il peso massimo di 30 kg! Vi verranno 

addebitati i costi aggiuntivi se il pacchetto supera le misure menzionate 

 
 
 
 

 

Nuova Contec Srl – Unold Italia 

Divisione per la casa. 

Zona Industriale 2/1 33086 Montereale Valcellina (PN) 

 

Tel: +39 0427 799505 

Fax: +39 0427 799381 

Email: info@unolditalia.it 

Web: www.unolditalia.it 

Sono Francesco e prendo in 

carico tutte le vostre richieste di 

riparazione, in modo sistematico 

e puntuale, perché… 

IO SONO UNOLD! 
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