
Che tu voglia assaporare i frutti  
di stagione, gustarti un buon vino  
o soddisfare la voglia di tè e caffè,  
WMF ha l’offerta che risponde  
alle tue esigenze!  

Deliziose zuppe e vellutate  
cucinate in tempo record.
Con la pentola a pressione WMF Perfect puoi cucinare  
in poco tempo la verdura di stagione esaltandone  
i sapori e gli aromi. Semplice da utilizzare e sicura  
è disponibile in diversi misure.

Pentola a pressione Perfect 4,5 l | anziché 167,50*
Guarnizione in omaggio 07 9262 9990 119,–

Tutti I prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF Italia Spa. *Valore somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto.  
Prezzi promozionali salvo esaurimento scorte, validi nei negozi aderenti, dal 14/08/2017 al 31/10/2017. Salvo errori ed omissioni.



Dai libero sfogo  
alla tua passione!
Con i coltelli WMF, made in Germany, affettare  
la verdura di stagione sarà un gioco da ragazzi.

Ceppo coltelli Spitzenklasse
Set 6 pezzi, tecnologia Performance Cut, lame in acciaio  
forgiato, manico in plastica di alta qualità con rivetti in acciaio.
18 9215 9992
| anziché 413,–* 199,-
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SET
6 pezzi



Molto più che semplici utensili! 
Pratiche, lucenti e di bell’aspetto le ciotole WMF sono  
l’ideale per preparare, conservare e servire il cibo.
Set 3 pezzi,  06 4569 9990

49,–

Set 2 macinini Nature
vuoti, legno, Cromargan® e vetro WMF  
Set 2 pezzi,  06 5231 4500
| anziché 57,- 45,–

Pratico e maneggevole  
Schiacciapatate in acciaio Cromargan®
06 1080 9990 
| anziché 40,- 30,–

La tradizione degli Spätzle
ha un futuro garantito con la pratica  
grattugia Spätzle Profi. 06 0830 9990  
| anziché 40,- 29,–

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

Coltello Chef’s Edition 
lama forgiata a doppia cutinatura, adatto  
a pane e zucca, Tecnologia Performance Cut,  
acciaio Cromargan®. 18 8202 9992
| anziché 105,– 89,–

Set Classic Line, 3 pezzi 
composto da 2 coltelli seghettati e  
tagliere di legno, 24 x 16 cm. 18 7659 9990 
| anziché 49,– 25,–

Set 2 macinini Trend 
esclusiva macina in ceramica, vetro e plastica 
bianca. Spezie incluse, h 14 cm. 06 4812 9990 
| anziché 60,– 30,–
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Tutti I prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF Italia Spa. *Valore somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto.  
Prezzi promozionali salvo esaurimento scorte, validi nei negozi aderenti, dal 14/08/2017 al 31/10/2017. Salvo errori ed omissioni.

SET
3 pezzi

SET
2 pezzi



Arrostire, brasare e gustare!
I profumi e i sapori dell’autunno  
entrano in tutte le cucine
Seleziona freschi ingredienti, cucinali e condividili. 
Non serve un motivo per godersi la compagnia degli amici!

Teglia con coperchio 
ø 28 cm, ghisa, coperchio in vetro.
05 7137 4290 
| anziché 120,– 100,-

Termometro bistecca 
06 0863 6030  
| anziché 15,50 12,50
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Set di pentole Saphir 
Cromargan®. 07 2506 6380
| anziché 299,– 199,–

Pentola alta con coperchio in vetro 
Ø 24 cm, h 20,5 cm, capacità 8,8 l.,  
Cromargan® lucido. 07 7124 6380 
| anziché 165,– 99,–

Termometro bistecca 
06 0863 6030  
| anziché 15,50 12,50

Set di pentole Provence Plus 
07 2304 6380 
| anziché 200,– 169,-

Set di pentole Gourmet Plus
07 2005 6030 
| anziché 490,– 450,-

Schiumarola piatta Profi Plus 
18 7154 6030   
| anziché 23,– 17,–

Teglia con coperchio in acciaio
ø 28 cm, h 9 cm, Cromargan® lucido.
 07 8801 6040  
| anziché 200,– 129,-

SET
11 pezzi

SET
7 pezzi

SET
9 pezzi
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Tutti I prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF Italia Spa.  
*Valore somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto.  
Prezzi promozionali salvo esaurimento scorte, validi nei negozi aderenti,  
dal 14/08/2017 al 31/10/2017. Salvo errori ed omissioni.



Il Silargan® esalta i  
sapori naturali del cibo

Silit offre pentole e padelle con rivestimento in Silargan®, estremamente  
resistente, brillante, antitaglio, antigraffio e senza nichel.  

Set di pentole Passion Orange  
21 0929 9615
| anziché 480,–* 340,–

Pentola Passion Orange, Ø 20 cm 
21 0229 9127

130,–

Esclusivo
La colata di minerali ed  
elementi naturali su un  
corpo unico di acciaio  
lo rende estremamente  
resistente.

Risparmio  
di energia
L’anima in acciaio del 
Silargan® si riscalda 
velocemente e trattiene 
il calore, distribuito  
uniformemente dalla 
base al bordo.

Garantito  
30 anni

Colorato
Brillante, si presta alla 
realizzazione di pentole  
e padelle colorate, belle  
da vedere e di qualità. 

Insapore
A base naturale, è insapore 
ed esalta il gusto autentico 
del cibo. 
Silargan è senza nichel.
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SET
7 pezzi



Casseruola  
Passion Orange
con coperchio in vetro 
39 x 19 x 22 cm,  
21 3627 9754
| anziché 190,– 140,–

Tegame  
Passion Orange 
Ø 28 cm 
21 3027 9747
| anziché 140,– 119,–

Set pentole a pressione  
Passion Orange
pentola a pressione 4,5 l. e base 3 l.
21 2927 9815
| anziché 199,– 179,–
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Tutti I prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF Italia Spa. *Valore somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto.  
Prezzi promozionali salvo esaurimento scorte, validi nei negozi aderenti, dal 14/08/2017 al 31/10/2017. Salvo errori ed omissioni.

SET
2 pezzi



Set posate Philadelphia 
Set 24 pezzi, per 6 persone
Cromargan®, 11 6600 6043 
| anziché 80,– 59,90
Set 66 pezzi, per 12 persone
Cromargan®, 11 6600 6041  
| anziché 169,– 159,–

L’autunno  
è servito in tavola 
Foglie colorate.. aria fresca.. amici.. cosa c’è  
di più bello di fare una passeggiata all’aperto  
dopo aver gustato i sapori dei prodotti di stagione?

Insieme c’è più gusto 
Set vino Easy Plus, 7 pezzi,
decanter con 6 calici. 
09 4640 9999  
| anziché 99,– 75,–

SET
7 pezzi

SET
2 pezzi

Set vino Clever & More
Set 2 pezzi, cavatappi da tasca  
e tappo versatore. 06 5813 9999 
| anziché 23,– 15,–
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Cromargan Protect® - sempre 
bello come il primo giorno 

Le posate in Cromargan Protect® sono  
estremamente resistenti ai graffi e agli  
acidi alimentari. Le superfici lucide  
rimangono lucide e quelle satinate,  
satinate. Inossidabili e lavabili in lava- 
stoviglie, sono adatte all’uso quotidiano  
e le lame dei coltelli in acciaio  
speciale rimangono affilate nel tempo. 

Set posate Denver 
Set 60 pezzi, per 12 persone
Cromargan®, 11 4800 9099 
| anziché 358,–* 199,–

Set formaggio Nuova 
2 pezzi, acciaio Cromargan®  
lucido, 12 9178 6040 
| anziché 26,– 19,–

Set posate Kent
Set 60 pezzi, per 12 persone
Cromargan Protect®
12 0700 9342 
| anziché 698,– 329,–

SET
60 pezzi
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Tutti I prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF Italia Spa. *Valore somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto.  
Prezzi promozionali salvo esaurimento scorte, validi nei negozi aderenti, dal 14/08/2017 al 31/10/2017. Salvo errori ed omissioni.

SET
60 pezzi



Caraffe e bottiglie  
termiche per godersi  
i pomeriggi d’autunno

Riconosciuto: il migliore tra i migliori
Le nuove caraffe termiche hanno stupito la rinomata giuria del Red Dot Design Award  
che ha assegnato il titolo di “Red Dot: Best of the Best” alle nuove caraffe per il design  
e le eleganti forme. Disponibili in otto colorazioni per soddisfare tutti i gusti, sono prodotte 
con la tecnologia TermoPro che mantiene la temperatura di tè e caffè fino a 12 ore.  

Novità WMF: il sistema termico di alta qualità si sposa con  
il design. Ora potrai servire la colazione e la merenda con classe.
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Relax per due
Set caraffa termica, rame 1 l. comprensivo di  
2 bicchieri in vetro a doppia parete. 06 9066 9991
| anziché 161,50* 139,-

Bottiglia termica
rame, capacità 0,35 l.  
06 9072 6600

31,-

Set caraffa e bottiglia termica
antracite, capacità caraffa 1 l, e bottiglia 0,35 l.
06 9068 9991
| anziché 84,–* 69,-

Bottiglia termica
acciaio, capacità 0,35 l.  
06 9072 6040

26,-

Bottiglia termica
nera, capacità 0,35 l.  
06 9073 7390

21,-

Set caraffa e bottiglia termica
nero, capacità caraffa 1 l, e bottiglia 0,35 l.
06 9068 9990
| anziché 84,–* 69,-

Scopri le novità della nuova linea di caraffe  
e bottiglie termiche Impulse
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Tutti I prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF Italia Spa. *Valore somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto.  
Prezzi promozionali salvo esaurimento scorte, validi nei negozi aderenti, dal 14/08/2017 al 31/10/2017. Salvo errori ed omissioni.



L'autunno è arrivato, le cucine prendono nuovamente vita e il profumo  
di piatti dolci e salati cotti al forno stuzzica l'appetito. 

Sforna deliziosi piatti con KAISER!

Teglia da forno
35,5 x 24 x 5 cm,  
antiaderente nero,  
fondo smaltato 
23 0063 5019 
| anziché 28,50 25,– 

Stampo quiche  
Ø 28  cm, antiaderente  
nero, fondo rimovibile 
23 0064 7579 
| anziché  12,50 11,– 

Stampo quiche  
LA FORME PLUS, Ø 28 cm,  
antiaderente nero, fondo  
smaltato rimovibile.  
23 0063 7259 
| anziché 31,– 26,– 

Stampo quiche  
rettangolare  
LA FORME PLUS, 35 x 13 cm,  
antiaderente nero, fondo  
smaltato. 23 0063 7457 
| anziché 35,– 25,– 

Teglia pizza in  
pietra con supporto
Ø 38 cm,  
pietra naturale, 
23 0075 5397 
| anziché 25,– 20,– 

Tutti I prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF Italia Spa. *Valore somma del prezzo dei singoli pezzi che compongono il prodotto.  
Prezzi promozionali salvo esaurimento scorte, validi nei negozi aderenti, dal 14/08/2017 al 31/10/2017. Salvo errori ed omissioni.


