
Molteplici vantaggi
La cottura a vapore permette di 
preservare gli aromi del cibo.  
La cottura in pentola a pressione 
permette di risparmiare energia e 
tempo. In entrambe i casi il gusto 
e tutte le proprietà nutrizionali 
del cibo si conservano!

Inizia con WMF. 

La cucina 
sana

Nuova WMF Vitalis!
La tradizionale rostiera WMF Vitalis veste una nuova forma! 
Adatta a tutti i tipi di cottura, salva spazio e facile da utilizzare 
anche sui piani di cottura tradizionali è lo strumento ideale  
per cuocere al vapore e aromatizzare grazie al pratico inserto 
forato. Nuovo termometro, più grande e facile da utilizzare. 
17 4301 6040

| anzichè 150,– 119,– 

NUOVO

OFFERTA
SPECIALE
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Cuocere al vapore, aromatizzare e  
arrostire! Tutti i giorni è possibile  
cucinare un piatto diverso ma sano!
Cucinare a vapore è da sempre in tutto il mondo il metodo più sano 
per eccellenza. Esalta il gusto, gli aromi e i profumi del cibo!

Sbucciatore snodato Profi Plus
19 cm. In acciaio inox  
Cromargan® 18/10, lucido/satinato.  
| anzichè 25,– 20,– 
18 7155 6030

Inserto in porcellana 
WMF Vitalis 
14,2 x 9,8 cm   

| 21,– 17 4019 9801

20 x 15 cm   

| 32,– 17 4021 9801
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Inserto per cottura a vapore 
WMF Vitalis. In acciaio Cromargan®  
31 x 23 x 6,5 cm.  

| 82,– 17 4010 6040

Il piacere del cibo sano, 
per tutti i gusti. 
Una vaporiera non può mancare  
nemmeno nelle cucine più piccole –  
ideale per esaltare il sapore di verdure, 
pesce e carne! 

E’ possibile cuocere al vapore, aromatizzare e arrostire 
con una sola pentola? Certo, la soluzione è WMF Vitalis, 
pratica e multifunzionale. La verdura cuoce a puntino e il 
pesce e la carne rimangono teneri e compatti
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WMF Vitalis rettangolare 
41 x 27 x 10 cm, capacità 6,5 l.   
| anzichè 230,– 200,– 
17 4101 6049

Set ciotoline  
porta aromi 
3 pz, in acciaio Cromargan®  
e plastica resistente   
| anzichè 69,– 50,– 
06 4130 6040

Set macinasale/pepe Trend
2 pz, bianco. Plastica e vetro,  
h 14 cm. Composto da 1 macinasale  
e 1 macinapepe. Grado di macinatura  
regolabile da grosso a fino.  
| anzichè 56,– 30,– 
06 4813 9990

Trend    

WMF Vitalis tonda 
Ø 28 cm, capacità 5 l.
In acciaio Cromargan® lucido. Fondo Transtherm® adatto 
a tutti i piani di cottura. Coperchio in vetro resistente al 
calore fino a 180°C con guarnizione in silicone per  
un’ottima tenuta e per evitare schizzi durante la cottura.  
Nuovo termometro rimovibile, più grande e pratico da 
utilizzare. Inserto per cottura aromatica incluso. 
| anzichè 150,– 119,– 
17 4301 6040

NUOVO

OFFERTA
SPECIALE
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Risparmia tempo ed energia!
Non rinunciare mai al gusto!
WMF offre pentole a pressione, sicure e pratiche da utilizzare. Scopri i consigli 
e le deliziose ricette da realizzare con la pentola a pressione! Risotti, vellutate, 
arrosti e brasati saranno pronti in pochi minuti, gustosi e ricchi di vitamine.

Risotto primavera  
i pentola a pressione

Calamari ripieni  
in pentola a pressione

Scopri i nostri consigli e le ricette su wmf.com/cucinasana presso i punti vendita WMF.

Veloce, sano  
e delizioso!

La pentola a pressione è multifunzionale 
perché permette di cucinare velocemente 
risparmiando tempo ed energia e preser-
vando gli aroma e le proprietà nutrizionali 
del cibo. Ideale per cucinare tutti i cibi, 
verdura, carne e pesce, è pratica e sicura 
da utilizzare grazie ai molteplici sistemi di 
sicurezza di cui è dotata. In breve:  
non può mancare in nessuna cucina!

Pentola a pressione 
WMF Perfect 
4,5l in acciaio Cromargan® 18/10  
lucido. Fondo Transtherm® adatto  
a tutti i piani di cottura. 
| anzichè 149,– 99,– 
07 9262 9991

OFFERTA
SPECIALE
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Sformatini di uova, ricotta e  
zucchini in pentola a pressione

Set 2 pentole a pressione 
impilabili Perfect Pro
In acciaio Cromargan® 18/10  
lucido. Composto da pentola a  
pressione 4,5 l. e pentola a pressione 
3l. Senza interni. Fondo Transtherm® 
adatto a tutti i piani di cottura. 
| anzichè 259,–* 199,– 
07 9627 9990**

Set pentole a pressione 
WMF Perfect 3pc. 
Composto da pentola a pressione con 
coperchio 6,5 l., base pentola a pressione  
3l e coperchio in vetro. In acciaio inox  
Cromargan® 18/10 lucido. Fondo  
Transtherm® adatto a tutti i piani di cottura.
| anzichè 250,–* 189,– 
07 9268 9990

OFFERTA
SPECIALE

OFFERTA
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Contenitore Top Serve
Vetro, con coperchio in acciaio e griglietta 
salvafreschezza in plastica
ø 18 cm

| 46,– 
06 5487 6020

Set 3 contenitori 
Composto da 1 contenitore 21 x 13 cm  
e 2 contenitori 13 x 10 cm

| 80,– 
06 5424 9999
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Il sapore della natura  
in freschi colori.

Un piacere per gli occhi e il palato: il Silargan® 
mantiene inalterato il sapore del cibo e  
grazie all’alta conducibilità termica permette  
di ridurre i tempi di cottura.

Silit Pentola a pressione 
Sicomatic t-plus, 
Nature Green, 4,5 l, ø 22 cm, Silargan®  
| anzichè 159,– 129,– 21 2029 9417

Silit Casseruola Gourmet 
Energy Red, 39 x 15 x 22 cm, Silargan® 
Coperchio in vetro  
| anzichè 150,– 129,– 21 3623 6351

Un concentrato di vitamine.  
Silit Set di pentole 4 pezzi, Passion Green.
Composto da 3 pentole ø 16, 20, 24 cm e una casseruola 
ad un manico ø 16 cm. Silargan®  
| anzichè 480,–* 350,–
21 0929 9912

OFFERTA
SPECIALE
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Bistecchiera PermaDur Premium 
28 x 28 cm. Alluminio pressofuso con  
rivestimento antiaderete, manici in plastica nera. 
Adatta a tutti i piani di cottura. 
| anzichè 100,– 89,– 05 7650 4291

Silit Wok saltapasta Wuhan
ø 28 cm. In acciaio con rivestimento in ceramica. 
Adatto a tutti i pini di cottura. 
| anzichè 86,– 70,– 21 3726 3753

Wok 
ø 36 cm. In acciaio Cromargan® 18/10, lucido. 
| anzichè 140,– 95,– 07 5357 6380**

Padella SpeedProfi. 
Multistrato con rivestimento antiaderente ideale  
per controllare la temperatura grazie alla funzione 
Rapid Heat Control. Manico in plastica con  
protezione antifiamma. 
ø 28 cm | anzichè 120,–  110,– 17 7528 4021**

ø 24 cm | anzichè 100,–    90,– 17 7524 4021**

Pesciera ovale
38 x 26 x 6,5 cm. In acciaio Cromargan® 18/10 con 
rivestimento antiaderente nero  e coperchio in  
vetro temperato. Adatta a tutti i piani di cottura.
| anzichè 159,– 129,– 07 6150 6380

OFFERTA
SPECIALE

Rapid Heat Control: 
Aumenta la fiamma, Diminuisci la fiamma!  
La padella ti segue. 
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Asparagi, verdure e insalata fresca sono serviti a tavola.

1  Set Inslata 3 pz. 
Composto da insalatiera e paio insalata 
in acciaio.
| anzichè 39,– 30,– 12 9390 9990 

2  Caraffa in vetro Basic 
Capacità 1 l. Comprensiva di perle per il 
lavaggio. Vetro WMF, acciaio e silicone. 
Tappo Close Up.  
| anzichè 60,– 45,– 06 1770 9999

 
3  Spiedini frutta 2 pezzi, 
Acciaio Cromargan® 18/10 
| anzichè 10,– 8,– 06 1808 6040

4  Molla asparagi, Bistro
In acciaio Cromargan® 18/10
| anzichè 12,95 10,– 12 8233 9990

5  Stampo quiche 
KAISER La Forme Plus 35 x 13 cm, Fondo 
rimovibile antitaglio e antigraffio 
| anzichè 35,– 25,– 23 0063 7457

La primavera arriva e il cibo  
fresco e sano è anche delizioso!
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Tappo per bottiglia Vino 
Metallo cromato e silicone. 
| anzichè 10,– 8,– 
06 4072 7920

Decanter 
in vetro 
| anzichè 43,– 39,– 
09 4765 2000

Rinfrescavino Manhattan 
ø 12 cm, h 19,5 cm
Acciaio Cromargan® 18/10 
| anzichè 60,– 45,– 
06 8396 9990

Asparagiera
ø 16 cm. Capacità 4.5 l.
Acciaio Cromargan® 18/10  
con coperchio in vetro. 

| 50,– 07 9971 6380

Pela asparagi
Acciaio Cromargan® 18/10,  
Lama per pelare + lama  
per tagliare 
| anzichè 7,– 5,– 
18 9251 9990

OFFERTA
SPECIALE
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Cogli l’occasione per gustare  
i piatti di stagione!
Profumi raffinati, colori accesi, piatti freschi e fiori appena colti – 
come gustare a pieno i sani sapori della primavera!

Servizio Tratto 
In acciaio Cromargan® 18/10, lucido. 
Per 6 persone. Composto da 6 cucchiai, 6 forchette,  
6 coltelli, 6 cucchiaini caffè, 6 forchettine dolce. 
30 pz | anzichè 162,–*  90,– 11 7991 9990

Per 12 persone. Composto da 12 cucchiai, 12 forchette,  
12 coltelli, 12 cucchiaini caffè, 12 forchettine dolce. 
60 pz | anzichè 324,–*  170,– 11 7900 9990

Servizio Miami 
Per 6 persone,  
in acciaio Cromargan® 18/10, lucido. 
Composto da 6 cucchiai, 6 forchette,  
6 coltelli, 6 cucchiaini caffè.
24 pz | anzichè 99,– 79,– 
12 8144 9993

OFFERTA
SPECIALE
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Servizio Bellano 
In acciaio Cromargan® 18/10, satinato, 
Per 6 persone. Composto da 6 cucchiai,  
6 forchette, 6 coltelli, 6 cucchiaini caffè,  
6 forchettine dolce. 
30 pz | anzichè 162,–* 89,– 
11 5791 9990**

Per 12 persone. Composto da 12 cucchiai,  
12 forchette, 12 coltelli, 12 cucchiaini caffè,  
12 forchettine dolce.
60 pz | anzichè 324,–* 180,– 
11 5700 9990**

1  Servizio Corvo 
Per 12 persone, in acciaio Cromargan protect®, satinato.  
Composto da 12 cucchiai, 12 forchette, 12 coltelli,  
12 cucchiaini caffè, 12 forchettine dolce.

60 pz | anzichè 672,–* 449,– 11 5800 9339**

2  Servizio Stamp 
Per 12 persone, in acciaio Cromargan® 18/10, lucido. 
Composto da 12 cucchiai, 12 forchette, 12 coltelli,  
12 cucchiaini caffè, 12 forchettine dolce.

60 pz | anzichè 330,–* 170,– 11 7300 9009

21
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Dal forno alla tavola!  
Il piacere è servito!

Teglia per cuocere e arrostire 
Cuisine Line, 35,5 x 24 x 5 cm.  
Fondo smaltato antitaglio e antigraffio. 
35,5 x 24 x 5 cm 
| anzichè 28,50 23,– 
23 0063 5019**

39,5 x 28 x 5 cm 
| anzichè 30,50 25,– 
23 0063 5026**

Stampo crostata Crystal
ø 28 cm. Con fondo in vetro  
temperato antitaglio e  
antigraffio. Dal forno alla  
tavola con un unico stampo!
| anzichè 23,– 15,– 
23 0062 2040
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