
Con WMF il Natale diventa 
il momento più bello dell‘anno. 

Goditi il piacere di 
mangiare insieme.

La bellezza autentica non ha età. 
Posate Merit: classiche, dai dettagli semplici e delicati. 
Quando arriva il momento di prenderle in mano, si nota quanto siano delicatamente sensuali. 
Lo spessore dei materiali e i bordi arrotondati rendono le posate estremamente piacevoli 
al tatto. In Cromargan protect®, riamangono belle nel tempo. 

Set posate Merit 
30 pezzi | Sconto Natale 30%

 Off erta 
spec ia l e!

Prezzi consigliati in Euro al pubblico da WMF Italia Spa. * Valore (o sconto sul valore) somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto. 
Prezzi promozionali validi presso i punti vendita aderenti dal 13.11. 2017 al 24.12. 2017, salvo esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni. I.P.



Design di qualità per una tavola importante 
Qualunque cosa abbiate in mente, il design stravagante del set Virginia 
si fa notare e permette di aggiungere personalità e creatività alla 
tavola di Natale. Acciaio Cromargan protect®, parzialmente satinato.

Set posate Virginia, 30 pezzi

| Sconto Natale 19%

Classico e tradizionale o forse semplice ed espressivo? Apparecchia la tavola 
come preferisci, con i set Wmf grandi e piccini ne saranno entusiasti. 

Decora, prepara e regalati 
momenti di magia. 

La tradizione si fonde con 
tratti moderni. 
Grazie all‘esclusiva combinazione 
di forme classiche e moderne 
queste posate sono adatte 
all‘uso quotidiano ma anche 
alle grandi occasioni. La sobria 
decorazione sul manico le rende 
piacevolmente eleganti e l‘acciaio 
Cromargan protect®, lucido, 
le mantiene belle nel tempo. 

Set posate Kent, 24 pezzi

| Promozione 199,–

Semplicemente elegante.
Queste posate dalle linee semplici e 
regolari si abbinano ad ogni tavola. 
Pratiche e piacevoli da utilizzare, 
sono in acciaio Cromargan®, lucido.

Set posate Philadelphia, 

24 pezzi | anziché 80,– 59,90 
66 pezzi | anziché 169,– 159,–

Slanciato ed elegante. 
Le posate Flame in acciaio Cromargan 
protect® lucido, rimangono belle anche 
dopo molti utilizzi. Grazie alla loro 
semplicità risultano sobrie ed eleganti.

Set posate Flame, 24 pezzi

| Promozione 179,–

 Off erta 
spec ia l e!

 Off erta 
spec ia l e!



Cestino Concept
ø 26 cm, acciaio Cromargan®

| anziché 60,– 45,–

Molla spaghetti Nuova 
25 cm, acciaio Cromargan®, 
lucido

| anziché 17,– 13,–

Molla universale Nuova 
25 cm, acciaio Cromargan®, 
lucido

| anziché 17,– 13,–

Set 2 macinini DeLuxe
Comprensivi di spezie. 
Esclusiva macina in ceramica Ceramill 
garantita 10 anni. 

| Sconto Natale 22%

Prezzi consigliati in Euro al pubblico da WMF Italia Spa. * Valore (o sconto sul valore) somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto. Prezzi promozionali validi 
presso i punti vendita aderenti dal 13.11. 2017 al 24.12. 2017, salvo esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni.

Decanter
Grazie alla forma panciuta il vino 
si ossigena meglio. 

| anziché 43,– 30,–



Ceppo coltelli Grand Gourmet, 5 pezzi
Composizione: ceppo in acciaio inox, 
coltello cuoco, pane, verdura e utility. Coltelli 
in acciaio Cromargan®, Performance Cut. 

| Scopri il prezzo speciale in negozio

Set pane, 2 pezzi
Composto da tagliere in bambù con cassetto porta briciole 
e vano porta coltello, coltello pane Spitzenklasse Plus 
20 cm, Performance Cut.

| Sconto Natale 20%*

Tagliare fi nemente o a dadini, tritare 
e tagliuzzare. Con i coltelli affi lati WMF 
sarà un gioco da ragazzi!

Sempre a portata di mano.
Ceppo coltelli Spitzenklasse Plus, 8 pezzi
Lame in acciaio forgiato con tecnologia Performance Cut, manico in plastica 
di alta qualità con rivetti in acciaio. Ceppo in bambù, coltello cuoco, pane, 
carne, lardellare, utility, affi latore e forbici da cucina. 

| Sconto Natale 30%*

Set posate bistecca, 12 pezzi
Acciaio Cromargan® lucido, 
coltelli con lama seghettata. 
In confezione regalo di legno.

| anziché 59,– 49,–

Ceppo coltelli Classic Line, 7 pezzi
Lama speciale in acciaio e manici in 
plastica di alta qualità con rivetti. 
Ceppo in faggio, coltello verdura, 
carne, bistecca, pane, utility e 
affi latore. 

| anziché 140,– 119,–

Performance Cut
I coltelli WMF con Tecnologia Performance Cut 
facilitano la preparazione dei cibi grazie a lame 
in acciaio speciale che rimangono perfettamente 
affi late nel tempo.

 Off erta 
spec ia l e!



Tutto a portata di mano: pentole di qualità, utilizzabili in forno, 
satinate, con manici cavi che si surriscaldano più lentamente. 
In acciaio Cromargan® di alta qualità. Adatte a tutti i piani di cottura. 

Set di pentole Gourmet Plus, 12 pezzi | Scopri il prezzo speciale in negozio

Provare qualcosa di nuovo funziona sempre! L‘esclusivo coperchio 
in vetro con fi niture in acciaio Cromargan®  e silicone rosso, 
ha 4 funzioni permettendo di versare i liquidi regolandone il fl usso.
Adatte a tutti i piani di cottura.

Set di pentole Function 4, 9 pezzi | Sconto Natale 30%*

Piccole ma grandi! Ideali per i piccoli nuclei familiari, coppie e 
single ma anche per preparare porzioni ridotte che rispondano 
ad esigenze culinarie particolari come intolleranze. Adatte a tutti 
i piani di cottura, utilizzabili anche in forno ed impilabili.

Set di pentole WMF Mini, 9 pezzi | Promozione 99,–
Prezzi consigliati in Euro al pubblico da WMF Italia Spa. * Valore (o sconto sul valore) somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto. Prezzi promozionali validi 
presso i punti vendita aderenti dal 13.11. 2017 al 24.12. 2017, salvo esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni.

 Off erta 
spec ia l e!

 Off erta 
spec ia l e!



Cuoci a puntino l‘arrosto per Natale.
Rostiera con coperchio e termometro. 
Fondo universale TransTherm sia sul corpo 
della rostiera sia sul coperchio. Utilizzabile 
in forno e su tutti i piani di cottura.

| Scopri il prezzo speciale in negozio
Così è tutto più naturale!
WMF Vitalis rotonda, 28 cm
Con cestello per cottura aromatica, coperchio in vetro e 
termometro. In acciaio Cromargan® e fondo TransTherm 
adatto a tutti i piani di cottura.

| anziché 150,– 119,–

Prezzi consigliati in Euro al pubblico da WMF Italia Spa. * Valore (o sconto sul valore) somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto. Prezzi promozionali validi 
presso i punti vendita aderenti dal 13.11. 2017 al 24.12. 2017, salvo esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni.

Padella Profi  Resist, 28 cm
Multistrato, esclusivo rivestimento antiaderente protetto 
da una struttura a nido d‘ape in acciaio inossidabile. 
Adatta a tutti i piani di cottura.

| Scopri il prezzo speciale in negozio

Cuocere come un professionista!
Ideale per cuocere velocemente e 
a puntino. Adatta a tutti i piani di cottura.

Padella Profi  
24cm | Promozione 36,–
28cm | Promozione 46,–

 Off erta 
spec ia l e!

 Off erta 
spec ia l e!

 Off erta 
spec ia l e!



Il regalo più bello: 
godersi a fondo
ogni momento.
Le feste sono dietro la porta e gli ospiti si aspettano delizie 
culinarie. Con i prodotti WMF potrai preparare in 
un batter d‘occhio ogni portata, dall‘antipasto al dolce! 

Semplicemente veloce
Set pentole a pressione Perfect Pro, 2 pezzi
Facile da utilizzare grazie alla manopola rotante 
all-in-one per selezionare il livello di pressione 
desiderato e l‘apertura/chiusura del coperchio. In 
acciaio Cromargan®, fondo TransTherm adatto a 
tutti i piani di cottura. 

| Sconto Natale 23%

Pesciera ovale
in acciaio Cromargan® con coperchio in vetro 
ad incastro. Adatta a tutti i piani di cottura.

| Sconto Natale 19%

WMF Vitalis rettangolare, 6,5 l
Con cestello per cotture aromatiche, coperchio in 
vetro temperato, guarnizione in silicone e termometro. 
Ideale per la cottura al vapore, aromatica e come 
rostiera. In acciaio Cromargan®, fondo TransTherm 
adatto a tutti i piani di cottura.

| Sconto Natale 13%

Trinciapollo
pratico e sicuro grazie 
all‘apposito blocco meccanico 

| Sconto Natale 10%

Set pentole a pressione Perfect, 3 pezzi
Pentola a pressione 6,5 l con coperchio, base da 
3,0 l e coperchio in vetro. Acciaio Cromargan® 
fondo TransTherm adatto a tutti i piani di cottura.

| anziché 250,–* 189,–



Casseruola Professional
Silargan®, Energy Red, coperchio in vetro. 
Utilizzabile anche in forno. 

|  Sconto Natale 13%

Fatto naturalmente con amore. 
Goditi il sapore autentico del Natale.
Tutti noi amiamo il sapore naturale e autentico del cibo. L‘esclusivo Silargan® 
a base naturale ed elementi minerali ne esalta i sapori e permette di risparmiare 
energia: il nucleo in acciaio trasmette uniformemente il calore dalla base al bordo 
della pentola. Estremamente igienico ed adatto alla conservazione del cibo. 

Teglia Professional
Silargan®, Ø 28 cm, con bordo extra alto 
e manici in acciaio. 

      disponibile nella versione 
      Energy Red e nero.

|  Sconto Natale 14%

Set fondue
Silargan® con pratico paraspruzzi 
e 6 forchettine fondue numerate. 

      disponibile nella versione 
      Passion Red e nero.

|  Sconto Natale 6%

 Off erta 
spec ia l e!



Prezzi consigliati in Euro al pubblico da WMF Italia Spa. * Valore (o sconto sul valore) somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto. Prezzi promozionali validi 
presso i punti vendita aderenti dal 13.11. 2017 al 24.12. 2017, salvo esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni.

Stampo X-mas
ø 22 cm. Ottimo rivestimento antiaderente.
Qualità superpesante. Distribuzione 
omogenea del calore

| anziché 21,– 19,–

Stella di Natale X-mas
ø 28 cm. Grazioso disegno a forma di stella.
Doppio rivestimento antiaderente.
Bordo molto alto e praticissimo da aff errare.
Qualità superpesante. Con ricetta

20,–

Stampo a cerniera La Forme Plus
ø 26 cm. Chiusura originale SafeClicK. 
Guanto da forno in omaggio

| anziché 53,– 44,–

Stampo per plumcake La Forme Plus
Lunghezza 25 cm. Perfetto rivestimento 
antiaderente KAIRAMIC®. Qualità superpesante.
Guanto da forno in omaggio

| anziché 38,– 35,–

Set muffi  n natalizi 
Per 12 muffi  n, ottimo rivestimento antiaderente.

60 pirottini in omaggio

| anziché 16,– 12,–

Set Pressa biscotti, 11 pezzi 
Alta qualità in acciaio inossidabile, Lavabile in 

lavastoviglie. Comprensiva di 10 dischi

| anziché 50,– 35,–

Set 25 tagliabiscotti
Soggetti natalizi misti, di varie dimensioni.
Alta qualità in metallo

| anziché 20,– 9,–

I dolci di Natale 
con KAISER.

 Off erta 
spec ia l e!
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spec ia l e!
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 Off erta 
spec ia l e!

Novità!

 Preziosi regali  
 sotto l‘albero

1. Spalmanutella
L‘ideale per tutti i fan della Nutella. 
Per spalmarla al meglio sul pane o 
gustarla direttamente dal barattolo. 
Acciaio Cromargan®, 22 cm

| anziché 10,–  8,–

2. Caraffa termica con 2 bicchieri
Relax per due. Caraffa Impulse in acciaio, 
con chiusura automatica e bicchieri 
in vetro a doppia parete. 

| anziché 130,50*  109,–

3. Fiaschetta tascabile 
Manhattan
In Acciaio Cromargan®, pratica 
ed indistruttibile. Il regalo perfetto 
per tutti gli uomini. 

| anziché 23,—  18,–

4. Set Punch 8 pezzi
Semplice, pratica ed elegante, la bowle 
è l‘ideale per condividere momenti di piacere 
con gli amici. Capienza 4,5 l, dotata di 
cucchiaione in plastica e 6 bicchieri (cap. 0,35 l)  

| anziché 45,—  40,–

5. Set 2 macinini elettrici
Esclusiva macina in ceramica Ceramill, 
facilmente regolabile da grosso a fi no. 
In Acciaio Cromargan®

| Sconto Natale 23%

6. Cavatappi Vino
Adatto a tutte le bottiglie, pratico e 
semplice da utilizzare. Metallo pressofuso, 
placcato cromo, lucido, verme rivestito.

| anziché 50,–  30,–

7. Misurino 
Capacità 1 l, in vetro temperato. Ideale 
per misurare con precisione grazie alle 
molteplici scale graduate in litri, millilitri, 
tazze e grammi. 

| anziché 20,–  15,–

8. Set bistecca Kansas, 8 pezzi
Composto da 6 coltelli 
con lama speciale in acciaio, 
forchettone e pinza barbecue. 
Pratica confezione regalo in legno.

| Sconto Natale 17%

9. Wok in ghisa smaltata
Per tutti gli appasionati della cucina asiatica.
ø 36 cm, con coperchio in vetro. Bacchette, 
pinza e griglia incluse.

| Sconto Natale 17%

10. Caraffa Basic, color rame
H 29 cm, capacità 1 l. Elegante e pratica 
grazie al tappo Close Up che si apre 
inclinando la caraffa. 

| anziché 50,–  39,–



Novità!

Prezzi consigliati in Euro al pubblico da WMF Italia Spa. * Valore (o sconto sul valore) somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto. Prezzi promozionali validi 
presso i punti vendita aderenti dal 13.11. 2017 al 24.12. 2017, salvo esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni.

Dal 1853 WMF rende 
ogni momento speciale. 
Con funzionalità 
e qualità tedesca.
Lasciati ispirare dalle proposte regalo WMF.

14. Bottiglia termica Impulse colorata
Scegli il colore che preferisci e gustati 
bevande calde o fredde anche dopo molte ore 
dalla preparazione. Plastica di alta qualità, 
tappo con apertura a 360° che permette 
di bere da qualsiasi punto, capacità 0,35 l.

   | 21,–

15. Set coltelli bistecca, 6 pezzi
Acciato Cromargan® lucido, lama seghettata, 
con incisione sul manico. 

| anziché 69,–  50,–

13. Bottiglia termica Impulse, color rame
Calde o fredde, gustati le bevande alla 
temperatura ideale anche dopo molte ore.
Acciaio Cromargan®, tappo in plastica con 
apertura a 360° che permette di bere da 
qualsiasi punto, capacità 0,35 l. 

 | 31,–

Bottiglia termica Impulse, color acciaio.

 | 26,– 

11. Set fondue Allegro, 11 pezzi
Acciaio Cromargan® lucido, 
comprensivo di 6 forchettine 
con manico in plastica.

| Promozione 99,–

12. Caffettiera Kult
Per 6 tazze. In Acciato Cromargan® 
satinato, pratica ed elegante, è adatta 
a tutti i piani di cottura. 

| Sconto Natale 14%



Set bimbo principessa Anneli, 6 pezzi
Posate brillanti come quelle usate dalle 
principesse: preziosi Swarowski decorano la 
forchetta e il cucchiaio. Posate in acciaio 
Cromargan®, piatto e scodella in porcellana.

| 50,–

Set posate bimbo nanetti, 4 pezzi
Composto da: cucchiaio bimbo, 
coltello bimbo, forchetta bimbo e 
cucchiaino bimbo.
Acciaio Cromargan®, lucido.

| anziché 21,– 17,–

Set bimbo Ape Maya, 6 pezzi con omaggio
I bimbi saranno felici di poter mangiare in 
compagnia dell’impertinente ape che che furba 
gioca con i suoi amichetti. Posate in acciaio 
Cromargan®, lucido, piatto e scodella in porcellana. 

| anziché 54,– 50,–

Set bimbo Cars, 6 pezzi con omaggio
Pazzesco: McQueen e gli amici di Cars danno a 
questo set un look autentico. Posate in Acciaio 
Cromargan®, piatto e scodella in porcellana.

| anziché 54,– 50,–

Set bimbo Frozen, 6 pezzi con omaggio
Semplicemente regale. Tutte le bimbe saranno felici di poter 
sedere a tavola con la principessa del ghiaccio. Posate 
in Acciaio Cromargan®, piatto e scodella in porcellana.

| anziché 54,– 50,–

A Natale anche i più 
piccoli hanno grandi pretese.

  Picco l e
grandi idee

Prezzi consigliati in Euro al pubblico da WMF Italia Spa. * Valore (o sconto sul valore) somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto. Prezzi promozionali validi 
presso i punti vendita aderenti dal 13.11. 2017 al 24.12. 2017, salvo esaurimento scorte. Salvo errori ed omissioni.

Vieni a conoscere i prodotti WMF da: ABRUZZO Lanciano: Novidea – Pescara: Gagliardi 1968 CAMPANIA Napoli: Ciccolella Homing – Piano Di Sorrento: 
GargiuloCasa – Vairano P: Marseglia Home EMILIA ROMAGNA Bologna: Dall’Olio Cose Di Casa, I Regali Di Liviana – Forlì: Effedue 2000 – Piacenza: Ghelfi  – 
Ravenna: Gianola – Reggio E: Menozzi – Rimini: Taddei FRIULI VENEZIA GIULIA Cassacco: Sme – Martignacco: Sme – Pordenone: Sme – Udine: Emporio 
Casalinghi, Vitrum LAZIO Latina: Forcina – Roma: La Tavola Elegante, Limentani Leone, Peroni LOMBARDIA Bergamo: Casa Dei Rasoi – Besozzo: Porrini Moda – 
Bianzone: Forhotel – Busto Arsizio: Righouse – Como: Verga Selezione – Crema: Forme-Porcellane-Cristalli – Cremona: Tè per Due – Legnano: Meraviglia – 
Livigno: Guana – Lodi: Sottocasa – Lurate C: Cose Preziose – Merate: Regalcasa – Milano: Casalinghi Mambriani, Cucina & Regalo, L’incontro – Besana B: F.lli 
Villa – Monza: Erresse; Gilberticasa – Pessano C/Bornago: Cose Di Casa – Rodengo S: Stoppini – Saronno: Villa – Zeccone: Casalinghi Wagner MARCHE Ancona: 
Subissati – Fano: Casa 2000 – Macerata: Casaidea – Pesaro: Bonazzelli – Recanati: Stacchiotti – S.Benedetto d/T: Santori – Senigallia: Fronzi PIEMONTE Biella: 
Barcellona – Carmagnola: Casa del Regalo – Casale Monf.to: Ferraris – Chivasso: Quadrifoglio – Cuneo: Bosio – Serravalle S: Abita – Torino: Ellena, Viomari House 
PUGLIA Bari: Giulio Pettini – Bisceglie: Ferrante – Castellana G: La Maison – Conversano: Casavola – Maglie: Bottega D’Arte – Massafra: Kikau – Molfetta: 
Design – Santeramo in C: Lella Arredamenti – Squinzano: Prestige – Trani: Manna Michele SICILIA Catania: F.V. Distribuzione – Misterbianco: Mondo Alberghiero 
TOSCANA Empoli: In&Out – Grosseto: Sensini – Massa: Cucinando – Ponsacco: Merlini – Viareggio: Lombardi TRENTINO A.ADIGE Appiano: Mobili Planer, 
Vetrine – Bolzano: Pickel, Schojer, Schönhuber Franchi – Bressanone: Kerer – Brunico: Schönhuber – Caldaro: Bernard Margit – Cles: Da Norma – Lana: Felder – 
Merano: M. Brugnara, Rizzi – Mezzolombardo: Tait – Naturno: Peter Alber – Ortisei: Scudela – Rovereto: Venturini – Sarentino: Franz Haushaltsartikel – Silandro: 
Tappeiner – Trento: Franzinelli – Velturno: Unterfrauner – Vipiteno: Domanig, Thaler UMBRIA Citta’ Di Castello: CasaAmica – Gubbio: Casastile – Perugia: Centro 
Casa, Sonia Galassi – Pierantonio: Cozzari VENETO Adria: Ninfea – Albignasego: Al Pentolone – Arzignano: Elettrocasa – Belluno: Util-Casa – Camisano V.no: 
Laminelli – Cassola: Schiavotto – Cornuda: Ceart – Dueville: Ercole – Feltre: Taglia & Cuoci – Marcon: Sme – Marghera: Sme – Martellago: Smania – Montegrotto T: 
Peruzzo – Padova: Foralberg La Vetrinetta – Portogruaro: Sme – Rovigo: Gasparetto – San Donà d/P: Sme – Schio: Mama’s – Susegana: Sme – Treviso: Adriatica 
Casalinghi – Vicenza: Gasparetto, Schiavotto – Vigonza: Al Pentolone – Villafranca: Castagna


