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Memotech è attrezzature professionali per pane, pizza, pasticceria e ristorazione e articoli per 
la casa. Da noi trovate attrezzature di grandi marchi storici e di piccole produzioni artigianali, 
prodotti ecologici e aziende che mettono al centro il rispetto per le persone. In cucina è la 
professionalità a guidarci nella scelta dei prodotti mentre per la casa ci piace proporre oggetti 
innovativi, belli, originali e con un impatto positivo sull’ambiente. Nelle prossime pagine 
trovate tutte le novità di quest’anno per la casa e la cucina, una selezione nei nostri migliori 
prodotti e tante ispirazioni. Come sempre, seguiteci sui social per rimanere aggiornati sulle 
ultime novità, le offerte e le iniziative!

@Memotech_sas www.memotech.it

Quest’anno abbiamo voluto rimettere al centro il luogo che ci piace di più, la cucina. Sia 
cucina tradizionale che quella moderna che torna pescare dalla tradizione. La cucina come 
laboratorio di idee e sperimentazioni con ingredienti e tecniche nuove. Cucina come luogo di 
lavoro ma anche come ambiente domestico attorno a cui ci si riunisce per rifocillarsi e per 
condividere. La cucina come centro della casa, luogo caldo e accogliente, bello e funzionale. 
Abbiamo suddiviso il catalogo in tre sezioni: Mondi, Materiali e Momenti. Speriamo vi piaccia.
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Cestino lievitazione pane 
Rotondo

Plastica

Capacità 500 - 700- 1000 g

Prezzo da €15

Cestino lievitazione pane

Ovale

Plastica

Capacità 500 - 700- 1000 g

Prezzo da €15

Cestino lievitazione pane

Rotondo

Legno

Capacità 500 -1000 g

Prezzo da €16

Cestino lievitazione pane

Rotondo

Legno

Capacità 500 -1000 g

Prezzo € 16

Telo copri cestino

Universale

Cotone Prezzo € 5,50

Lino Prezzo € 8,50

La Gialla  
Classica a doppia lama

Prezzo € 2,50 cad.


Le Verde 
Facile ed economica

Prezzo € 1,50 cad.

La Rossa 
Con seghetta, per 
impasti duri o con semi

Prezzo € 4

Raschietto/tarocco acciaio

Dim 13 cm

Prezzo € 10


Raschietto/tarocco plastica

Vari modelli

Prezzo a partire da € 1,50

Sessola in alluminio

Varie dimensioni

Prezzo a partire da €7


LAMETTE PER 

INCIDERE E  

DECORARE 

IL PANE

GLI ESSENZIALI

CESTINI PER LA 

LIEVITAZIONE 

DEL PANE
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Timbri per incisione pane

In acciaio o plastica

Vari modelli

Prezzo a partire da €7

Teglia microforata per Baguette

Stampo per 3 baguette 

Alluminio antiaderente

Dimensioni 30x40 cm

Prezzo €18,90

Teglia microforata per panini

Stampo per 9 panini

Alluminio antiaderente

Dimensioni 30x30 cm

Prezzo €18,90

Stampi cottura

Per pane

In carta

Con da 5 pezzi

Dim. 15x9x6 cm

Prezzo € 5

Tigelliera 7 posti

con coppapasta

In alluminio

Made in Bologna 
Dimensione tigelle ø8,5

Prezzo €56

Stampo grissini

In silicone

Dimensione 37x22

Prezzo €14

Stampo pan carré

In alluminio antiaderente

Dimensione 20x10x10

Prezzo €22

DAI AL PANE CHE FAI TU 

LA FORMA CHE VUOI TU

Impasto Pan carré - panini al latte - fette 
biscottate

1000 g farina 
20 g lievito di birra  
550 g acqua (oppure 50% acqua e 50% latte)
20 g sale  
70 g zucchero  
100 g burro
 
Impastare farina, lievito di birra, acqua, latte e 
metà dello zucchero fino a far formare la maglia 
glutinica. 
Aggiungere poi il sale, lo zucchero restante e 
infine il burro, continuando a impastare sino a 
ottenere una massa liscia e omogenea. 
Trasferire l'impasto all'interno di un contenitore 
coperto e lasciarlo riposare a temperatura 
di 24°C fino al raddoppio del volume poi 
procedere alla formatura. Mettere a lievitare a 
temperatura ambiente fino al raddoppio del 
volume, poi procedere alla cottura panini al latte  
 
In forno statico si consiglia di impostare una 
temperatura di 220°C. In forno a convezione alla 
temperatura di 180°
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 SET PANE €45 
. Cestino lievitazione in legno 
500g 

. Telo copri cestino in cotone 

. Lametta incisone pane 

. Tarocco in plastica

. Canovaccio in cotone 

. Scatola in latta porta set/porta 
pane 

IDEA REGALO 

COMPONI IL TUO SET

. Cassetta in plastica trasparente 
con coperchio e ganci in metallo

Dimensioni 30x40x20

Capacità 15 lt

Disponibile in altre dimensioni

Prezzo € 19

. Contenitore Gastronorm GN 1/3

Con o senza coperchio

Dimensioni 32x17x15

Prezzo € 6,50

. Contenitore per ingredienti

Con coperchio colorato 

Colori menta, rosa, 
terracotta

Capacità 40 lt

Dimensioni 58x39x44 cm

Prezzo € 45


. Contenitore per impasti

Con coperchio

Colori menta, rosa, 
terracotta

Capacità 15 lt

Dimensioni 30x40x22

Prezzo €27


. Cassetta porta alimenti

Colori menta, rosa, 
terracotta

Capacità 30 lt

Dimensioni 50x30x15

Prezzo € 24

USALI ANCHE PER TENERE IN 

ORDINE LA CUCINA E LA CASA
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Kit A casa mia 

Per sfornare e servire la pizza

Composto da:

. Pala per pizza in alluminio

Dim. 30x30 cm

. Vassoio/Tagliere per servire

In alluminio

Dim. ø34 cm

. Rotella tagliapizza

In acciaio

Dim. ø10 cm

Prezzo €65

Spianatoia in acciaio

Dimensioni 49x47 cm

Prezzo €45

Piastra in pietra 
refrattaria


Con bordo

Dimensioni 35x35


Prezzo €42

Tronchetto tagliapizza

Professionale

Lama 13,5 cm

€21,50

Rullo stendipizza

Due rulli 

Dim. 11 cm  e 6 cm

Prezzo € 9,80

Teglia rettangolare

In alluminio


Professionale

Dimensioni 30x40


Prezzo € 14

Teglia per pizza

Antiaderente


Fondo microforato

Dimensioni ø28 cm


Prezzo €9

Rullo bucasfoglia

In plastica 

Dimensioni 20 cm

Prezzo €10,50
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Cassette porta palline/impasto

Bianco

Dim. 30x40 cm

Prezzo € 10

Piccoli attrezzi pizza

Vari modelli disponibili

Prezzo a partire da € 7

Pala pizza piccola

Alluminio

Vari modelli

Dimensioni 70 cm

Prezzo € 39

Forno elettrico pizza  
Estremamente versatile grazie alla camera di cottura con 
altezza 12,5 cm, temperatura di esercizio da 50° a 350°, 
corpo in acciaio, fondo in pietra refrattaria, luce interna, 
doppio termometro indipendente temperatura suolo e 
platea, bassi consumi - solo 1,6 Kw, porta a doppio vetro 
rettificata.

Dimensioni esterne 58x54x30h cm

Dimensioni interne 36x41x12,5h cm

Adatto per 1 pizza rotonda max ø35 o teglie max 35x40 

Prezzo € 750

Impastatrice a spirale da banco 
Capacità impasto 6 kg, capacità farina 3,5 kg

Variatore di velocità, da 70 a 210 giri per 
minuto, ideale per realizzare anche impasti 
molto idratati o grandi lievitati. Vasca fissa

Dimensioni 28x48x39 cm

Prezzo € 1400

Coperchio per cassetta pizza

Dim. 30x40

Prezzo € 5

Cassette porta palline/impasto

Vari colori e altezze

Dim. 60x40 cm

Prezzo a partire da € 12
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Griglia secca pasta/funghi

In faggio 

Dim 48x40 cm

Prezzo  €25


Rigagnocchi/Garganelli

Faggio

Dim. 21x9x2h cm

Prezzo € 11

Spianatoia pasta in betulla

Varie dimensioni

Prezzo a partire da €26


Rotella tagliapasta liscia o 
dentata

In ottone

Dimensioni rotella ø38 mm

Prezzo €27


Rotella taglia e chiudi

In acciaio e POM

Dimensioni 21cm

Prezzo €10


Stampi per ravioli

In alluminio

Varie forme e dimensioni

Prezzo a partire da €4,50

Rotella tagliapasta 4 lame

liscia o dentata

Regolabile

Prezzo €16

Rotella tagliapasta liscia

o dentata

Rotella in acciaio

Dimensioni rotella ø38 mm

Prezzo €7,50

Rullo tagliasfoglia lame 
regolabili

Struttura in nylon, lame in 
acciaio 

Dim. 38 cm lame ø9 cm

Prezzo €35
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Torchio manuale per pasta 

Corpo in alluminio


Elica in ottone

n. 3 trafile pasta in ottone


n. 8 trafile in resina

Prezzo € 70

Ravioliera per ravioli

Stampo in alluminio

Mattarello in faggio


Vari modelli

Prezzo €25

Trafile artigianali 

In ottone


Vari modelli

Prezzo €19

Chitarra per spaghetti

e tagliatelle

In faggio e betulla

Dimensioni 46X22X29

Prezzo € 28

Ferretto in ottone per fusilli

A base quadrata

Dimensioni 30 cm

Prezzo €9,30

Macchina stendipasta Imperia

Dotata di fermo, manopola, scivolo e 
trafila per tagliatelle e tagliolini

In acciaio inox

Dimensioni rullo 15 cm

Prezzo €95

Mattarello in faggio

Dimensioni 50 cm

Prezzo €14

Mattarello per spaghetti

In faggio

Dimensioni

Prezzo €7

Stampo per corzetti liguri

In legno di pero

Dimensioni ø53 mm

Prezzo €24

Rastrelliera stendipasta

lato singolo

In faggio

Dimensioni 36x30 cm

Prezzo € 15

Rigagnocchi/Garganelli decorata

Legno di faggio - varie fantasie

Dim. 28x8 cm

Prezzo € 17
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Stampo per griglia 
crostata

In plastica

Dim. ø30 cm

Prezzo € 13,50

Teglia microforata

In alluminio antiaderente

Dimensioni 30x40

Prezzo €14

Tappetino microforato

In silicone

Disponibile in vari 
modelli

Dimensioni 30x40

Prezzo €13,50

Spessori per frolla

In legno

Spessore 3-5-10 mm

Prezzo €10

Carta da forno riutilizzabile

In teflon

Dimensioni 50x45

Prezzo €10

Mattarelli decorativi 
ideali per biscotti, frolla, 
pasta brisée

Perfetti anche per 
lavoretti con ceramica e 
paste modellabili

In legno

Dimensioni 17 cm

Prezzo 1 pz €17 - 2 pz 
€30

ARTIGIANALI

Le ricette per la PASTA FROLLA sono 
tantissime e ogni preparazione richiede quella 
giusta. Biscotti, basi per crostate, decorazioni, 

ad ognuna la frolla adatta e ad ognuna 
l’attrezzatura giusta.

Spatola  silicone multiuso

Dimensioni  31 cm

Prezzo € 8


Ciotola in policarbonato

Dimensioni ø28 cm

Prezzo € 14

Fascia microforata 

Rotonda

Dimensioni ø24 cm

Prezzo €15

Disponibili altre forme

E dimensioni

Stampi per crostatine

In alluminio neutro,

In antiaderente

In ceramica

Dimensioni ø 8 cm

Prezzo a partire da € 2 cad
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Tappetino in silicone 

Dimensioni 30x40

Prezzo €10

Stampo per Apple/Cherry Pie

In alluminio antiaderente

Dim bordo superiore ø24cm, inferiore ø17,5

Prezzo €8,50

Stampo Furbo

Acciaio antiaderente

Dimensioni ø24x3h cm

Prezzo €8,90

Set tagliapasta lettere 

In plastica

Dimensioni 5 cm

Prezzo €13

Pennarelli per alimenti

Colori misti

Colorazioni naturali

Conf da 6 pezzi

Prezzo € 13

Set tagliapasta lettere e numeri

In plastica

Dimensioni 2 cm

Prezzo €13

Tagliabiscotti volpe

In plastica

Dimensioni 7,5x10x2 cm

Prezzo € 3

Tagliabiscotti foglie

Set di 3 stampini

In plastica

Dimensioni 6x7x2 cm 

Prezzo € 6

Disponibili tanti STAMPINI PER BISCOTTI in plastica 
e metallo con tante forme e a tema. Contattaci per 

trovare quello che fa per te! Prezzo € 1
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Sac à poche riutilizzabile

In silicone

Dimensioni 45 cm

Prezzo €9

Griglia raffredda torta

Dim. ø30 cm

Prezzo €

Sac à poche monouso

In plastica trasparente

Dimensione 40 cm

Prezzo  €5,50

Staccante Spray

250 ml

Prezzo €7,50

Stampo Chiffon Cake

In alluminio

. Dimensioni ø17 cm

Prezzo € 11

. Dimensioni ø21 cm

Prezzo € 17

Stampo ciambella diamantata 

In alluminio antiaderente

Dimensioni ø20x8 cm

Prezzo €12

Stampo ciambella alluminio

Dim ø20 cm Prezzo € 14

Dim ø14 cm Prezzo € 12 

Teglie e tortiere in alluminio

Varie dimensioni e altezze

A partire da € 8

Stampo plum cake piccolo

In metallo antiaderente

Dimensioni 18x11x6 cm

Prezzo € 9,50

Teglia rettangolare

In metallo antiaderente

Dimensioni 4,7 x 24,5 x 5,5 h cm

Prezzo € 16

IDEALI PER RICETTE DOLCI E SALATE Beccucci per sac à poche

Varie dimensioni e 
decorazioni

Prezzo a partire da €3
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Basi in polistirolo per torte

Varie misure e altezze

A partire da €3

Base girevole inclinabile per torte

Dimensione ø24 cm

Prezzo €25Termometro digitale per alimenti


-20°/+300°

Prezzo €16

Spatola a scalino in acciaio

Dimensioni 22 cm

Prezzo €14,50

Bottiglia per bagna

In plastica

Capacità 1 lt

Prezzo €7

Stampi in silicone

Stampo Atomic 


Dimensioni 25x8x8 cm

Prezzo € 20


Stampo Acanto

Dimensioni 25x8x8 cm


Prezzo € 20

Stampo Madeleine 

Dimensioni 20x30 cm


Prezzo € 9

Stampo Muffin 

Dimensioni 20x30 cm


Prezzo € 9

Stampo Fiori 

Dimensioni 20x30 cm


Prezzo € 7

Stampi silicone per  
Elementi decorativi 
Dimensioni 20x30

Modelli disponibili:

. Piume/Foglie

. Spirali

. Corallo

. Groviera

. Conchiglia

Prezzo a partire da 
€13,50

Stampi in silicone

Per pizzi di 
zucchero

Vari modelli

Dim. 39x8 cm

Prezzo € 6


Preparato per pizzi

Di zucchero

Conf da 250g

Prezzo € 8


Tappeto stendipasta 

Con scale metriche e tabelle 
di conversione

In plastica

Dimensioni 60x40

Prezzo € 9

Provali con la pasta sigaretta

Realizza torte indimenticabili per feste e compleanni. 
Qui trovi tanti attrezzi professionali e specifici per 

creare e decorare sia ricette dolci che salate 
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Torcia per dolci

Prezzo €16

Stampo per tavolette di cioccolato

da 100g

In policarbonato

3 cavità dim. 127x72x11 mm

Prezzo €15

Stampo per cioccolatini cubotti

In policarbonato

18 cavità dim. 25x25x10 mm

Prezzo €15

Stampo per ovetti di cioccolato

In policarbonato

24 cavità dim. 24x17 mm

Prezzo €11

Fogli in alluminio per cioccolatini

Conf. Da circa 150 pezzi

Dimensioni 10x10 cm

Colori disponibili: rosa, verde, 
arancione

Prezzo 5,50

Pirottini carta da 
forno

Fantasie varie

36 pezzi

Prezzo € 2

Pirottini carta da forno

Pois, 4 colori

72 pezzi

Prezzo € 3

Teglia pirottini cuoci e servi

Consente di cucinare servire 
direttamente i muffin

3 teglie da 12 cavità cad.

Prezzo € 6

Stampino fora muffin

Ideale per farcire e per cupcake

In plastica 

Prezzo € 3

MUFFIN & MONOPORZIONI

CIOCCOLATO
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Stampini per biscotti

In plastica

Dimensioni 7-8 cm

Prezzo €1,50 cad.

Stampo Schiaccianoci

In alluminio pressofuso 
antiaderente

Dimension 29x18x5,8h

Cavità 6,4x14,8x4,5 cm

Prezzo €28

Stampo muffin natalizio

In alluminio antiaderente


Dimensioni ø20x8 cm

Prezzo €12

Formine biscotti Natale

Set di 5 pezzi 


In metallo dorato

Prezzo € 12

Stampo Alberi di Natale

In silicone


Dimensioni 30x17x3 cm

Prezzo €16

Stampo plum cake Natale 

In metallo antiaderente

Dimensioni 24x14x6,5 cm

Prezzo €12

Teglia forno Natale

In metallo antiaderente

Dimensioni 39,5x27x2,4 cm

Prezzo €12

Pirottini muffin Schiaccianoci

Confezione da 36 pezzi

In carta da forno

Dimensioni ø50x32 mm

Prezzo € 12
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Stampo pandoro alluminio

Cap. 750 g

Prezzo € 11

Spillone gira panettone/colomba

In acciaio inox

Dimensione 62 cm

Prezzo €8

Stampo panettone alluminio

Cap. 750 g

Prezzo € 11

Stampo panettone in carta

Varie dimensioni

Prezzo a partire da € 0,70

Tagliapasta per biscotti

In acciaio 

Varie dimensioni e forme

Prezzo a partire da €2,5

Fogli Oro 23 kt e 
Argento

Alimentari

Dimensione 86x86mm

Conf da 5 pezzi

Oro €30

Argento €25

Sagoma Albero di Natale

In acciaio inox

Dimensioni 21x28x4,5 cm

Prezzo € 16

Sagoma Stella Cometa

In acciaio inox

Dimensioni 28x4,5 cm

Prezzo € 16

FASCE INOX IDEALI PER 

CUOCERE E SAGOMARE 

 TORTE E CROSTATE 

Stampo in silicone

Modello Forest

Capacità 1 lt

Dimensioni 25x9,7x9,5 cm

Temperatura -40°/+250°

Per preparazioni dolci e salate

Per preparazioni calde e fredde

Prezzo € 24
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FORNETTO VERSILIA 
Forma a ciambella

Alluminio 

Dimensioni ø26 cm

Prezzo € 27

Ideale per cucinare torte 
dolci e salate ma anche 
carne, verdura, frutta e 
pane. Cuoce con effetto 

forno ma si usa sul 
fornello.

Padella per mantecare

Alluminio-antiadetente

Dim ø28 cm Prezzo € 45

Alluminio ø28 Prezzo € 32

Alluminio ø30 Prezzo € 40

Padella svasata alta

Alluminio

Dim ø24 cm Prezzo €20

Dim ø28 cm Prezzo € 25

Dim ø40 cm prezzo €45

Tegame basso due manici

Alluminio antiaderente

Dimensioni ø32 cm

Prezzo € 40


Casseruola ovale

Alluminio

Dimensioni 34x23 cm

Prezzo € 40


Casseruola alta 1 manico

Alluminio

Dimensioni ø20 cm

Prezzo € 20

ALLUMINIO 
L'alluminio è uno dei migliori materiali per la realizzazione di 

strumenti di cottura grazie alla sua elevata capacità di condurre il 
calore in maniera omogenea su tutta la sua superficie. E' leggero, 

resistente ed economico. Alluminio puro al 99% con cui sono 
realizzati gli strumenti di cottura Agnelli è assolutamente igienico 
ed adatto al contatto alimentare. E' un materiale sicuro per chi 

soffre di allergia la nichel. E' un materiale ecologico perché 
riciclabile al 100% e perché permette di raggiungere temperature 

elevate anche mantenendo una fiamma medio-bassa, quindi 
consumando meno energia.


Tegame basso due manici

Interno in ceramica

Dimensioni ø24 cm

Prezzo € 22

Dimensioni ø40 

Prezzo € 30
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Padella lionese leggera

Dimensioni ø26 cm

Prezzo € 25


Padella lionese leggera

Dimensione ø28

Prezzo € 30

PENTOLE IN FERRO 
Sono ideali per friggere e per 

cucinare la carne. Non essendo il 
ferro un buon conduttore la 
pentola si scalda in modo 

graduale, evitando che l’olio o gli 
alimenti si brucino.

Padella da paella 

Dimensioni ø36 cm


Prezzo € 40

LATTA SMALTATA 
Dal fascino vintage, pratica e adatta alla cottura in 
forno e su fornello anche ad induzione. E’ ottima 

anche per servire in tavola le pietanze. Amatissimi i 
pentolini per scaldare latte, tè, tisane o una 

cioccolata calda o un buon vin brulè. Irresistibile nel 
modello tazzine da caffè.

Vaschetta rettangolare piccola

Dimensioni 16x12 cm

Prezzo € 9

Vaschetta rettangolare media

Dimensioni 26x19 cm

Prezzo € 12

Vaschetta quadrata grande

Dimensioni 25x25

Prezzo € 13

Pentolino 2 manici piccolo

Dimensioni ø11

Prezzo € 5

Pentolino 2 manici grande

Dimensioni ø11

Prezzo € 11

Tazzina da caffè

Dimensioni ø5

Prezzo € 2,50

Tazza media

Disponibile anche 
in rosso

Dimensioni ø9

Prezzo € 4,50

Mini scolapasta

Acciaio smaltato

Dimensioni ø12

Avorio, rosso, tortora

Prezzo € 4

Casseruola con coperchio

Dimensioni ø20x17,5

Prezzo € 14

Scaldalatte 
graduato rosso


. Capacità 500 
ml

Dimensioni ø11

Prezzo € 12


. Capacità 1 lt

Dimensioni ø13

Prezzo € 14

Scatola per cerali

Dimensioni 20x25x7

Prezzo €12

Sottopiatto in feltro

Fantasia cervi

Dimensioni ø33

Prezzo € 8

Da sinistra, in senso antiorario
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Casseruola in ghisa smaltata 
Finitura esterna opaca

Pomello in bronzo

Fondo sagomato a fiore

Design studiato per una migliore 
diffusione del calore

Disponibile nei colori giallo e ottanio

Dimensioni ø22 x 14,5 cm

Capacità 3,6 lt

Prezzo € 132

Casseruola in ghisa naturale con 
coperchio che diventa padella 
Con trattamento di pre-stagionatura

Che consente di usare subito la pentola 

Incluse 2 presine + 1 sottopentola in 
silicone e ricettario e-book

Capacità 4,7 lt+1,5 coperchio

Dimensioni ø26 cm

Prezzo € 65

Casseruola in ghisa 
smaltata 
Finitura lucida interno ed 
esterno

Capacità 5,7 lt

Dimensioni ø30 cm

Prezzo € 80

Padella in ghisa smaltata 
Finitura lucida interno ed 
esterno

Capacità 2 lt

Dimensioni ø26 cm

Prezzo € 37

GHISA 
Le pentole in ghisa sono la ciliegina sulla torta per chi davvero ama cucinare. 
Pentole di origine molto antica, vivono una seconda giovinezza e negli ultimi anni 
i loro pregi sono stati molto rivalutati. Con le pentole in ghisa si può cucinare 
ovunque, dal monello tradizionale a quello ad induzione, dalla brace al forno. 
Sono ideali per cotture lente e dolci come spezzatini, ragù e zuppe ma vengono 
usate anche per la cottura del pane. Grazie a queste pentole le ricette acquistano 
una marcia in più. La ghisa è inoltre naturalmente antiaderente



Mondi - Cucina 26

Set di 2 Tappetini per BBQ

Adatto alla cottura su BBQ, 
forno tradizionale e microonde. 

Dimensioni 30x40

Prezzo € 7,50

Griglia portatile per barbecue

In acciaio

Dimensioni 40x22x22

Prezzo € 30

Spiedi/ Spade

Per la cottura della 
carne alla griglia

In acciaio inox

Dimensioni 60 cm

Prezzo € 7,50

Pinza per griglia

In acciaio inox e 
plastica

Dimensioni 40 cm

Prezzo € 18

Termometro professionale da cucina

In acciaio inox con sonda in acciaio inox 

Dotato di gancio per fissaggio alla 
pentola

Perfetto per carne fritti 

Dimensione 30 cm

Prezzo € 12

Coltello professionale 
Mod. trinciante

Lama in acciaio inox

Manico in POM

Lama 24 cm

Prezzo € 23

Coltello professionale

Mod.  arrosto

Lama in acciaio inox

Manico in POM

Lama 23 cm 

Prezzo € 18

Pentola in ghisa

Forno Olandese

Con coperchio che 
diventa padella 

E manico per sollevarla 
o appenderla

Capacità 5 lt

Dimensione ø26 cm

Prezzo € 59

Leva per coperchio

Prezzo € 6

Borsa per forno olandese

Prezzo € 10
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Set di posate da bistecca

Per 6 persone - 12 pezzi

6 forchette 6 coltelli

Con bordo seghettato

In acciaio inox 

Dimensione 21 cm

Prezzo € 37 Set 2 Coltelli Fontani


Modello Quasimodo

Lama liscia

Manico corno di bue

Dimensione lama 13 cm

Prezzo € 65

Coltello cuoco 

Manico in ulivo


Lama 24 cm

Prezzo € 140


Coltello arrosto

Manico in corno di bufalo


Lama 26 cm

Prezzo €140


Coltello Santoku

Manico in corno di bue


Lama 21 cm

Prezzo €120


Coltello Santoku 

Manico in corno di bufalo


Lama 16 cm

Prezzo €110


Coltello Usuba

Manico in corno di bue


Lama 16 cm

Prezzo € 110

Coltelli realizzati a mano in Italia

Realizzati a mano dalla famiglia Aritsugu 
che originariamente si occupava di 
forgiare le spade degli imperatori, questi 
coltelli sono tra i più pregiati al mondo. 
Sono realizzati in un acciaio particolare, 
detto blue steel, che consente di ottenere 
e preservare a lungo un elevatissimo 
grado di affilatura. Come da tradizione 
orientale, sono affilati solo da un lato.

Coltello Usuba 

Ideale per verdure

Lama blue steel,

manicatura in 
magnolia

giapponese

Lama 15 cm

Prezzo € 220


Coltello Deba

Ideale per pesce 

Lama blue steel

Manicatura in 
magnolia

giapponese

Lama 15 cm

Prezzo € 220

COLTELLI GIAPPONESI ARITSUGU

Coltello da bistecca Kobe

Lama seghettata

Manico in legno

Dimensione  13 cm

Prezzo € 7,50
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Cooking Pods - Set cestelli di cottura in 
acqua o a vapore 
Ideali per cuocere contemporaneamente 
diverse mono-porzioni di pasta

Permettono di scolare la pasta direttamente 
sulla pentola e impiattare

Ideali per cotture a vapore

Lavabili in lavastoviglie

L’utilizzo contemporaneo dei tre cestelli 
necessita di una pentola con diametro 
minimo ø 24 cm, e altezza di almeno 12 cm.

Prezzo €26

Ceppo 4 coltelli con tagliere in bambù.  
Il ceppo comprende un set di coltelli inox di alta qualità: 
quattro indispensabili per ogni esigenza di taglio. Chef, 
versatile per ogni occasione. Santoku, un must per frutta e 
verdura. Salami, leggero e flessibile. Bread, per tutti i prodotti 
da forno. Lame in acciaio inox giapponese. Manico coltelli 
antiscivolo. Blocco coltelli magnetico di sicurezza. Tagliere in 
bambù con profili antiscivolo. Basetta con leggio per libri di 
cucina o tablet. 

Dimensioni 30,5x33x14

Prezzo €90

Set da cucina  3 pezzi composto da:
Tagliere in bambù con fondo antiscivolo
Gocciolatoio capiente per le stoviglie
Poggiapentola in silicone
Dimensioni 34x24x4,5 h
Prezzo € 50

Tagliere arrotolabile 
Base antiscivolo

Chiusura magnetica

Dimensioni 30x24

Disponibile nei colori:

Corallo, acquamarina, blu

Prezzo € 20
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Set di 4 coltelli da cucina 
In acciaio inox giapponese manico antiscivolo

Chef – lama 18 cm / 7” – Il più versatile tra i 
coltelli. Ideale per tritare, sminuzzare, affettare 
ogni tipo di alimento.

Salami – lama 18 cm / 7” – Coltello leggero e 
flessibile. Ideale per affettare carni e salumi, 
anche utilizzabile per sfilettare.

Bread – lama 20 cm / 7.9” – La lama 
seghettata permette un taglio deciso senza 
schiacciare l’alimento. Perfetto per il taglio del 
pane e di tutti i preparati da forno.

Santoku – lama 18 cm / 7” – Perfetto per i tagli 
di precisione è il coltello principe delle cucine 
orientali. Adatto per tutte le più comuni 
operazioni di taglio, ideale per il taglio di frutta 
a verdura.

Prezzo € 70

Twist Pinza & Spatola 
Si trasforma in un attimo in 
pinza e spatola, per girare, 
staccare, prendere, servire ogni 
tipo di pietanza. Antigraffio sulle 
pentole e resistente al calore 
fino a 200°

Dimensioni 22 - 40 cm

Prezzo € 12

Zest & Collect 
Zester/Grattugia con 

contenitore per raccolta 
estraibile


Manico e appoggio 
antiscivolo


Dimensioni 27x6x3,5

Prezzo € 17

Peel & Grate 
Grattugia julienne con 

pelapatate incorporato

Presa e appoggio antiscivolo


Dotato di coprilama

Dimensioni 25x8,5x2


Prezzo € 17

Peel & Slice 
Affettaverdure con 

pelapatate incorporato

Presa e appoggio 

antiscivolo 

Dotato di coprilama


Dimensioni 25x8,5x2

Prezzo € 17

Trebonn - Azienda italiana che 
unisce design e praticità in 
cucina. Una volta provati i loro 
prodotti non ne potrete più fare a 
meno.
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Set di 11 utensili da cucina

In legno e silicone


Disponibile in vari colori

Prezzo € 32

Utensili in bambù 
e silicone

Dimensioni 21 
cm

1 x € 2,50

4 x € 9

Ciotola per mescolare

In grès porcellanato


Capacità 1,7 lt

Dimensione ø24x12h cm


Prezzo € 25

INDISPENSABILI 

 IN CUCINA

IDEE REGALO

CALENDARIO GOLOSO®
365 ricette di pasta raccolte in un unico calendario veramente goloso! 
Il Calendario Goloso è fornito con un resistente e durevole supporto 
in legno che può essere riutilizzato anche per i futuri calendari.
Potrai trovare nel suo interno, alcune utili guide su quali pentole e 
tegami ti servono per poter cucinare tutte le 365 ricette, il corretto uso 
del sale e della giusta quantità d’acqua per poter ottenere una cottura 
perfetta.
Prezzo € 25
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Impastatrice planetaria professionale

Dotata di accessori gancio, frusta e 
foglia

Corpo in ghisa

Vasca in acciaio inox

11 velocità di lavoro

Capacità 7 lt 

Dimensioni 42x24x42

Prezzo € 440

Dopo essere stato per anni un sistema di 
cucina praticabile solo da chef e ristoranti, 
la cottura sottovuoto sta iniziando a essere 

utilizzata in ambiente domestico grazie a 
nuovi apparecchi facili ed accessibili. La 

tecnica del sous-vide consiste nel cuocere 
gli alimenti a temperature più basse del 

solito ma per un tempo molto più lungo, 
mantenendo il cibo all’interno di buste di 

plastica dalle quali è stata rimossa l’aria. Gli 
alimenti imbustati sono immersi in un 

contenitore pieno d’acqua, dotato di un 
termostato che mantiene costante la 

temperatura. Il sistema permette di cuocere 
molto uniformemente il cibo, di preservare 

meglio la struttura delle cellule che lo 
compongono e rende impossibile scuocere 

gli alimenti.

Termocircolatore ad immersione

Sous Vide Cooker Agnelli

Potenza 1200W

Prezzo € 160

Tritacarne Rigamonti

Corpo in plastica, lame e 
dischi in acciaio inox

Ventosa sul fondo

Prezzo € 20


Tritacarne Eva

In ghisa

Con fermo e manovella in 
legno

Accessorio per biscotti 
incluso

Prezzo €30

TRA TRADIZIONE 

E INNOVAZIONE 

IN CUCINA
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Abbattimento 
Raffredda rapidamente a +3°C un alimento crudo o 
appena cotto, blocca la proliferazione batterica, aumenta 
del 70% il tempo di conservazione in frigorifero 
mantenendo inalterata la qualità. 

Surgelazione 
Raffredda rapidamente a -18°C al cuore un alimento 
crudo o appena cotto mantenendo la qualità originaria. 
Aumenta il tempo di conservazione in freezer fino ad 
alcuni mesi. 

Decongelamento 
Decongela rapidamente gli alimenti in totale sicurezza, 
rispettando 
la qualità originaria senza rischi 
per la salute. 

Conservazione 
Mantiene gli alimenti alla temperatura desiderata 
compresa fra -40°C e +85°C con intensità della 
ventilazione modulabile dal 25% al 100%. 

Essiccazione 
Disidrata frutta, ortaggi, funghi, legumi e consente la 
loro conservazione a temperatura ambiente per lungo 
tempo. 

Cottura lenta 
Cuoce gli alimenti a bassa temperatura esaltandone 
sapore, morbidezza e preservando i valori nutrizionali. 

Lievitazione 
Crea il microclima ideale per una perfetta lievitazione 
favorendo lo sviluppo ottimale dell’alveolatura interna 
e degli aromi. Il ciclo può essere immediato o 
programmato. 


Cioccolato 
Consente di creare cioccolatini, praline e tavolette di 
cioccolato mediante cicli di cristallizzazione e stacco 
dedicati. 


Yogurt 
Consente di realizzare yogurt cremosi e naturali con il 
semplice impiego di latte di buona qualità. 

Raffredda bottiglie 
Raffredda rapidamente vino, birra e bevande fino alla 
temperatura desiderata.

Creato dalla ditta di attrezzature professionali Coldline, 
l’abbattitore domestico Life è l’oggetto del desiderio 
degli amati della cucina sana, creativa e sicura. Bello e 
di facile utilizzo, questo abbattitore, disponibile in tre 
misure, è dotato di ben 10 funzioni:

Abbattitore Life W30, nero e acciaio, temperatura 
servizio +30°-18°, dim. interne 32x30x25, dim. esterne 
55x38x36. Prezzo € 2079
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Set di tre canovacci 

Bumble Bee

2 canovacci in 
cotone

1 canovaccio in lino

Dimensioni 65x45 cm

Prezzo € 24

Vassoio medio

Bumble Bee


In bambù

Dim 38x17 cm


Prezzo € 12

Grembiule da cucina

Bumble Bee

In cotone biologico

Dim 61x84 cm

Prezzo € 22

Set di tre scatole in latta

Bumble Bee

Dimensioni: Grande ø24x10

Media ø18,7x10

Piccola ø15x9,5 cm

Adatte al contatto alimentare

Prezzo € 29

Tazza in ceramica

Bumble Bee

Dim ø9x9 cm

Prezzo € 12

Set di due presine

Giallo pois bianchi

In cotone

Dim 22x22 cm

Prezzo € 6

Guantone da cucina

Giallo pois bianchi

In cotone

Dim 38x15

Prezzo € 6
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Set di tre scatole in latta

A Winters Tale

Dimensioni: Grande ø24x10

Media ø18,7x10

Piccola ø15x9,5 cm

Adatte al contatto alimentare

Prezzo € 29

Burriera in ceramica

A Winters Tale

Decorazione in rilievo

Dim. 17x12,5x9,5

Prezzo € 12

Caraffa in ceramica

A Winters Tale

Decorazione in rilievo

Capacità 500 ml

Dim. ø10x12 cm

Prezzo € 12

Set di quattro tovagliette

A Winters Tale

In sughero

Dimensioni 21,5x29 cm

Prezzo € 20

Tazza in ceramica

A Winters Tale

Dim ø11x9 cm

Prezzo € 16

Grembiule da cucina

A Winters Tale

In cotone

Dim 61x84 cm

Prezzo € 22
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Set di tre scatole in latta

Woodland

Dimensioni: Grande ø24x10

Media ø18,7x10

Piccola ø15x9,5 cm

Adatte al contatto alimentare

Prezzo € 29

Set di tre canovacci 

Woodland

2 canovacci in cotone

1 canovaccio in lino

Dimensioni 65x45 cm

Prezzo € 24

Set di quattro tovagliette

Woodland

In sughero

Dimensioni 21,5x29 cm

Prezzo € 20

Set di due presine 

In cotone e lino

Woodland

Dim. 24x21 cm

Prezzo € 12

Vassoio grande

In melamina

Dim 48,5x31 cm

Prezzo € 18

Tagli di tessuto in 100% cotone, leggero, 
fresco, morbido e di ottima qualità, ideale per 
confezionare abbigliamento ed accessori per 

bambini: corredino, cuscini, lenzuolini, tende e 
per tante altre idee creative. Tante fantasie 
disponibile. Dimensioni 100x140 Prezzo €6
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Ciotole in legno di mango  
. Grande ø38 cm 

Motivo Petali Rosa

Prezzo € 65

. Media ø25 cm

Motivo Gru

Prezzo € 37

. Piccola ø18 cm

Tinta unita rosa

Prezzo € 24 Set di posate da insalata


In legno di teak

Dimensioni 17 cm

Prezzo € 9

LEGNO DI MANGO 
Gli splendidi articoli del marchio danese ByRoom fatti in legno di mango, oltre ad essere bellissimi sono 

realizzati in un’ottica di sostenibilità. Il legno utilizzato deriva infatti da piante dismesse che altrimenti 
verrebbero eliminate. In questo modo invece diventano oggetti straordinari, pronti a rendere unica la 

vostra casa. Possono svolgere anche semplicemente una funziona decorativa ma il loro rivestimento in 
materiale adatto al contatto alimentare le rende perfette anche per servire frutta, insalate e antipasti
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Ciotola in mango 

Motivo Solid Yellow

Ø25 cm

Prezzo € 35 30

Ciotole in legno di mango 
Motivo Lemon Bird 
. Grande ø38 cm 

Prezzo € 65

. Media ø25 cm

Prezzo € 37

Vassoi in legno di mango 
Motivo Dragonfly 
. Grande 46x23 cm 

Prezzo € 40

. Medio 38x20 cm

Prezzo € 30

Vassoio in legno

Decorazione effetto marmo


Dimensione 61x32 cm 

Prezzo € 25Ciotola in mango 


Motivo Chrysanthemum

Ø25 cm

Prezzo € 35 30
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Piatto porcellana

Motivo Fiori/nero

Ø22,8 cm

Prezzo € 9

Tazza porcellana

Motivo Felce

Ø8 cm H 11,5 cm 

Prezzo € 7

Ciotola porcellana

Motivo Felce

Ø12,8 cm H 6,2 cm

Prezzo € 8

Ciotola in mango

Bianca e foglie

Dim. ø30x17 cm

Prezzo € 70

Taglieri in legno di mango,

Laccati, manico in metallo

. 40x20x2 cm €30

. 57x20x2 cm €45

Cuscino in velluto

Ricamato a mano

Dim 30x50 cm

Prezzo € 45

Ciotola in mango

Motivo Balloon

Ø18 cm

Prezzo € 24

Ciotole in mango  
Motivo Golden Bird 
. Ø 38 cm Prezzo €65 60

. Ø25 cm Prezzo €37 32

. Ø18 cm  Prezzo €26 22

Cuscino in velluto

Ricamato a mano

Dim 50x50 cm

Prezzo € 45
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Pirofila da forno media rotonda 

In gres di alta qualità portoghese

Dimensione ø24x5,5 cm

Prezzo € 26

Pirofila da forno media rettangolare 

In gres di alta qualità portoghese

Dimensione 25x16x7,5 cm

Prezzo € 29

Pirofila da forno grande rotonda 

In gres di alta qualità portoghese


Dimensione ø33x8,5 cm

Prezzo € 39

Pirofile da forno artigianali in ceramica portoghese di altissima 
qualità, dalla forma classica ed elegante. Cuociono alla perfezione 

ricette dolci e salate e sono perfette per servirle in tavola con colore.

Pirofila in ceramica di alta qualità 
portoghese

Dimensione ø26 cm

Prezzo € 26
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Rinomato marchio di ceramiche inglesi, 
realizza stoviglie professionali con forme, 

colori e texture davvero unici ed innovativi.

Piatto fondo/ciotola/insalatiera 
triangolare

Dimensioni ø23,5x9h cm

Piatto piano triangolare

Dimensioni ø26 cm

In porcellana resistente

Adatta ad uso professionale

Disponibile nei colori Azzurro 
Uovo, Mirtillo e Arancio 
Speziato

Prezzo € 18,50 cad.

Piatti pizza in 
ceramica

Saturnia

Professionali

Dim. ø31 cm

Prezzo € 6 cad


Servizio piatti 18 
pezzi

In ceramica

Prezzo €55

Sottopiatto azzurro

Dimensioni ø33

Prezzo € 18

Servizio poste 24 
pezzi

Acciaio satinato

Prezzo € 60

Servizio piatti 18 pezzi Tognana

In porcellana

Prezzo € 75


Servizio posate 24 pezzi rosa

In acciaio

Prezzo €45


Servizio 6 bicchieri vetro

Disponibile rosa e azzurro

Prezzo € 7
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Servizi caffè

In ceramica

Vari modelli 

disponibili

Prezzi a partire


da € 12

Servizio caffè 6 persone

In ceramica

Motivo Terrazzo

Prezzo €25

Zuccheriera in ceramica

Prezzo €6

Sottotazza/sottopentola

In ceramica e fondo 
sughero a forma di teiera

Due fantasie disponibili

Prezzo €2,50

Teiera in ceramica viola

Prezzo € 12


Alzatina in gres viola

Prezzo € 5


Vassoio in gres viola

Prezzo €11


Barattoli in ceramica

Varie fantasie


Prezzo €12

Centrotavola in vimini


E fiori in legno

Prezzo €24


Tazza motivo Autunno

Con confezione regalo


Prezzo € 7

Biscotti di Pasta Frolla 

250 g farina

150 g burro

100 g zucchero

1 uovo

1 pizzico di sale

Buccia di 1/2 limone o 1 baccello di vaniglia


Unire in una ciotola la farina, lo zucchero e il sale. 
Unire in un’altra ciotola il burro e la buccia del 
limone o la vaniglia. Unire la ciotola con il burro e gli 
aromi a quella con la farina e lavorare velocemente 
con le mani fino a creare una sabbia. A questo punto 
unire l’uovo e lavare velocemente fino ad ottenere 
una pallina. Avvolgere in un pezzo di pellicola e 
riporre in frigo per almeno 30 minuti a riposare.

Passato il tempo di riposo, togliere dal frigo e 
stendere la frolla con un mattarello. Ricavare dei 
biscotti con gli stampini che più vi piacciono. 

Nel frattempo far riscaldare il forno a 170°.

Mettere i biscotti in una teglia, meglio se forata 
perché i biscottini risulteranno cotti alla perfezione. 
Cuocere per 15-20 minuti.
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Servizio da tè in 
porcellana e sughero

Composto da:

.1 teiera in porcellana 
con fondo in sughero

. 4 tazze con fondo in 
sughero

. 4 cucchiai in porcellana

Prezzo € 38

Articoli in ceramica 
portoghese di alta qualità e 
fondo in sughero rimovibile 
. Caraffa grigio capacità 1 lt 
Prezzo € 32

. Teiera bianca capacità 1 lt

Prezzo € 28

. Tazza da te grigio

Prezzo € 12

. Tazza da caffè

Prezzo € 9,50

. Barattolo da biscotti 
in porcellana

Dimensioni ø14x15 cm

Prezzo €23

. Poggiamestolo in 
porcellana

Prezzo €8

. Set canovacci + 
guantone + presina in 
cotone

Prezzo €18

. Vassoio legno e 
metallo

Prezzo €7

. Vassoio in porcellana rettangolare con scritta

Dimensioni 30x16 cm


Prezzo €19

. Zuccheriera con coperchio rosso e cuore


Prezzo €6

. Tazza lady in ceramica


Prezzo €6

Tazza in porcellana di 
alta qualità

Verde con fiori rosa

Dimensioni ø9,8x8h

Prezzo €15

PER MERAVIGLIOSE  

PAUSE TE’ E CAFFE 
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Servizio 6 bicchieri in vetro

Modello Champagne/Martini

Dim. ø10,5x18 cm

Capacità 24,5cl

Prezzo €20

Alzatina con coperchio

In vetro

Dim. ø10x20 cm

Prezzo €7,90 Servizio 6 bicchieri vetro 

rosa

Modelle rocks

Dim. ø8x8,5 cm cap. 30cl

Prezzo €14
Servizio 6 bicchieri in vetro

Da prosecco

Linea Speckeasy

Prezzo €20

Servizio 6 bicchierini

Da liquore

Vari modelli disponibili

Prezzo a partire €10

Servizio 6 bicchieri

Da vino rosso

Capacità 700ml

Prezzo €37

Vasetti ermetici

Varie dimensioni disponibili

Prezzo a partire da € 1,50

Barattoli in vetro

Ermetici

. Capacità 2,2 lt

Prezzo € 7,50

. Capacità 1,2 lt

Prezzo €5,50


Utilissimi e bellissimi

Alzatina a tre piani con 
coperchio


Dimensioni ø11,5x26,5 cm

Prezzo € 12

DISPONIBILI 

ALTRI  

MODELLI DI  

ALZATINE E  

BARATTOLI VETRO 

Materiale antichissimo ma di grande fascino. La 
sua trasparenza rende gli oggetti realizzati in 

questo materiale, luminosi e in gradi di esaltare 
tutto ciò che contengono
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. Sottopiatto rotondo 
sfoderabile, in tessuto 100% 
cotone, supporto rigido in 
cartone riutilizzabile. 
Dimensione ø32 cm. Set di 4 
sottopiatti. Prezzo € 45

. Fuoriporta rotondo, tessuto 
100% cotone, fantasia 
stampata, campanellino e 
fiocco verde. Prezzo €9

. Fuoriporta profumato 
quadrato, tessuto 100% 
cotone, imbottito con foglie di 
alloro. Dimensioni 16x16 cm. 
Prezzo € 14

. Fuoriporta profumato 
rettangolare tessuto 100% 
cotone, imbottito con foglie di 
alloro. Dimensioni 20x15 cm. 
Prezzo €16

. Portapane in lino con 
sacchetto di noccioli in ciliegio 
da scaldare ed inserire per 
maniere il pane caldo. Prezzo 
€22

. Canovaccio in tessuto 100% 
cotone, a quadri o righe con 
inserto con decorazione. 
Dimensione 67x47. Prezzo € 
15. Presina in tessuto 100% 
cotone. Fronte con 
decorazione e retro in tessuto 
a quadretti o righe. 
Dimensione 15x15 cm. Prezzo 
€15

. Runner in lino naturale, dipinto a 
mano con scritta Joy e coroncina 
con coniglio. Dimensioni 35x145. 
Prezzo € 36


. Sottopiatto rotondo sfoderabile, in 
lino naturale, dipinto a mano con 
scritta Merry Christmas e ramo di 
agrifoglio. Supporto rigido in cartone 
riutilizzabile. Dimensione ø32 cm. 
Set di 4 sottopiatti. Prezzo € 52


. Runner in lino chiaro, dipinto a 
mano con scritta Merry Christmas e 
ramo di agrifoglio. Dimensioni 
35x145. Prezzo € 36


. Tovaglia/centrotavola in lino 
naturale, dipinto a mano con scritta 
Merry Christmas e ramo di 
agrifoglio. Dimensioni 85x85. Prezzo 
€36

Pochissimi pezzi realizzati e in alcuni casi dipinti a mano con tessuti naturali 
di altissima qualità da una piccola ditta italiana che mette davvero il cuore nel 

proprio lavoro. Oggetti belli che rendono unico e accogliente l’ambiente.
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Tessuti, fantasie, colori a cui dare forma come vuoi tu. Questa 
ditta italiana realizza per noi, artigianalmente, prodotti tessili per 

tutti gli ambienti della casa, dalla cucina al salotto, dal bagno alla 
camera, su misura e su richiesta. Avete un tavolo fuori misura per 

cui non riuscite a trovare una tovaglia adatta? Volete abbinare i 
cuscini al colore delle pareti del salotto? Contattateci!

Copri cuscini double 
face

In tessuto 100% 
cotone

Fantasie diverse nei 
due lati

Imbottitura su richiesta

Dimensione 40x40

Prezzo €15


Runner double face

In tessuto 100% 
cotone

Fantasie diverse nei 
due lati

Dimensione 40x140

Prezzo € 20

Canovacci cucina, 
dimensioni 50x70 circa

Dall’alto:

. Canovaccio liscio, in lino, 
fantasia bosco, prezzo €9

. Canovaccio in tessuto 
nido d’ape 100% cotone, 
con balza in tinta, prezzo €9

. Canovaccio in spugna di 
cotone, con balza a 
contrasto, prezzo €9

. Canovaccio in 100% 
cotone panama fantasia 
soffioni, disponibile petrolio 
e bordeaux. Liscio prezzo € 
8, con balza €9

Tante altre fantasie 
disponibili e sempre nuovi 
arrivi. Scrivici per scoprire 

tutte le novità.
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Tovagliette varie 
forme e tessuti

. In tessuto 100% 
cotone, rettangolare 
o ovale prezzo €5,50

. In tessuto misto 
cotone prezzo € 5

. In tessuto 
antimacchia prezzo 
€ 6,50 

Tovaglie in varie 
dimensioni e tessuti: lino, 
100% cotone, misto 
cotone, satin, gobelin e 
tessuto antimacchia. 
Dimensioni standard: 
140x180, 140x240, 
140x300 cm. Realizzabili su 
misura con tessuto a scelta. 
Prezzo a partire da €19

Runner in velluto

Dim. 40x140

Prezzo € 19


Copri cuscino in velluto

Dimensioni 40x40

Imbottitura su richiesta

Prezzo € 18


Per dare un tocco speciale

Al soggiorno, al salotto o 

Alla camera da letto

Dall’alto, in senso orario

. Runner in gobeline

Fantasia quadri

Prezzo € 15

. Runner in cotone panama

Double face, fantasia 
floreale e geometrica

Prezzo €20

. Cuscino in velluto

Prezzo €18

. Runner in tessuto satin

Prezzo €20
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Canovacci fantasia 
natalizie, con o senza 
balza. Dimensioni 50x70 
cm. Prezzo a partire da 
€8


Runner fantasie natalizie, 
vari tessuti, con senza 
balza. Dimensioni 
40x140. Prezzo a partire 
da €15

Tovaglie  fantasie natalizia, varie dimensioni e tessuti. 
Dimensioni standard 140x180, 140x240, 140x300. 
Prezzi a partire da € 14

Fodera cuscino Schiaccianoci

Fronte in tessuto gobeline con 
lavorazione artigianale su telai

Retro in tartan con filo lurex. 
Dimensioni 45x45 cm. Prezzo €24

. Runner natalizio

In gobeline con lurex

Dimensioni 45x145

Prezzo € 20


Centrotavola Schiaccianoci

In gobeline 

Dimensioni 100x100

Prezzo € 25
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Piatto fondo 

Dim. ø19

Vari colori disponibili

Prezzo €8

Piatto rettangolare 
grande

Righe gialle

Dim. 30x22 cm

Prezzo € 9

Piatto rettangolare 
piccolo

Quadri giallo rosa

Dim. 23x16,5 cm

Prezzo € 6

LINEA FRUTTA 

Piatto piano piccolo

Dim. Ø20 cm

Prezzo € 7


Bicchiere medio

Dim. ø9x9 cm

Prezzo € 5


Coppetta piccola

Dim. ø11x6 cm

Prezzo € 6,50

Tovaglietta in cotone - Dimensioni 53x33 - Prezzo € 5,50

Bicchiere grande

Righe arcobaleno

Dim. Ø9x13 cm

Prezzo € 9

LINEA FARFALLE 

Piatto  rettangolare

piccolo

Dim. 23x16,5 cm

Prezzo € 6 € 4


Cucchiaio piccolo

Disponibile verde e blu

Dim. 14,5 cm

Prezzo € 1,80

Piatto mini

Dim. Ø16,5 cm

Prezzo € 3

Bicchiere medio 

Dim Ø9x9 cm

Prezzo € 5

MELAMINA 

 melamina è una resina termoindurente pregiata BPA Free estremamente leggera e resistente, dall'aspetto molto 
simile alla ceramica che viene utilizzata per la realizzazione di piatti, bicchieri, posate, ciotole e tanti altri articoli 
per la tavola e la ristorazione. Moderna, elegante, leggera, robusta e durevole è perfetta per le stoviglie da usare 
all'aperto ma anche per l'uso di tutti i giorni. Non si rompe, non si deforma, si può lavare in lavastoviglie e resiste 

alle temperature da -20° a 70°. Non può essere utilizzata per la cottura in forno e microonde ed è sconsigliato 
l'uso diretto di strumenti taglienti. Grazie alla sua resistenza e versatilità la melamina viene apprezzata sia in 

ambito domestico che professionale.
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Forchettine

In melamina

Dimensioni 14 cm

Prezzo unitario € 1,80

Set di 6 x € 10

Cucchiai grandi 

Varie fantasie

Dimensioni 22 cm

Prezzo unitario €2,80

Prezzo per il set di 6 €15

Set di 6 piatti piani

Tinta unita, colori brillanti

Dimensioni ø26 cm

Prezzo €42

MIX&MATCH 
Mescola colori e fantasie

Paletta per torta 
fantasie varie

In melamina

Dimensioni 26 cm

Prezzo €69

Cucchiaio piccolo

Tinta unita

Dim. 14,5 cm

Prezzo unitario € 1,80

Prezzo per il set di 6 € 10

Coperchio in silicone

Dimensioni ø9,5 cm

Compatibile con bicchieri 
grandi e medi

Disponibile in 3 colori

Prezzo € 4,50
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Piatto rettangolare 
piccolo

Dim. 23x16,5 cm

Prezzo € 6

Ciotola grande

Dim. Ø15x7,5 cm

Prezzo € 9

Borraccia termica

Caldo 12h Freddo 24h

Capacità 500 ml

Dim. 25,5 cm

Prezzo € 12

Bicchiere medio 

Fragole

Dim Ø9x9 cm

Prezzo € 5

Ciotola grande

Selmas Flower

Dim. Ø15x7,5 cm

Prezzo € 9

Bicchierino/tazzina caffè 

Dimensioni ø5,5x6H


Prezzo € 1,50

IDEA REGALO PER  

I PIU’ PICCOLI

SET PAPPA BIMBO-BIMBA 
Set di 4 pezzi composto da:

. Piatto a quattro scomparti

. Bicchiere con beccuccio 
rimovibile

. Cucchiaino

. Forchettina

€ 26
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Rice by Rice è un’azienda danese che produce articoli divertenti e 
funzionali in melamina super resistente e super colorati. Realizzati con i 
migliori materiali, questi articoli vengono prodotti rispettando severi criteri 
di qualità, sostenibilità, rispetto per i lavoratori e attenzione all’ambiente. 
Rice inoltre aderisce a numeri progetti umanitari ed ecologici in un’ottica 
di ‘restituzione’ di quanto preso dall’ambiente.

Bicchiere medio fantasie Natale

Dim Ø9x9 cm

Prezzo € 5

Grembiule natalizio

In cotone

Dimensioni 83x70

Prezzo € 12

Piatti mini fantasie Natale

Dim. Ø16,5 cm

Prezzo € 3

Ciotola grande

Dim. Ø15x7,5 cm

Prezzo € 6

Ciotola piccola

Dim. Ø11 cm

Prezzo € 4
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Bicchiere medio

Ø9 cm H 9 cm

Prezzo € 3

Piatto rettangolare 
grande

30x22 cm

Prezzo € 6

Piatto piano 
piccolo 

Ø20 cm

Prezzo € 5

Bicchiere medio 

Ø9 cm H 9 cm

Prezzo € 3

Ciotola grande

Ø15 cm H 7,5 cm

Prezzo € 6

Ciotola piccola

Ø11 cm H 6 cm

Prezzo € 3

Piatto rettangolare 
grande

30x22 cm

Prezzo € 6

Piatto piano piccolo 

Ø20 cm

Prezzo € 5

Piatto piano 
piccolo

Ø20 cm

Prezzo € 5 

Ciotola piccola

Ø11 cm H 6 cm

Prezzo € 3

Piatto piano piccolo

Motivo Flower

Ø20 cm

Prezzo € 5

ARTICOLI IN PROMOZIONE!! 

Ne sono rimasti pochi pezzi e 
sono ad un prezzo irresistibile
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Bicchiere medio

Ø9 cm H 9 cm

Prezzo € 5

Piatto rettangolare 
piccolo

23x16,5 cm

Prezzo € 4

Ciotola piccola

Ø11 cm H 6 cm

Prezzo € 4,50

Piatto piano 
piccolo

Disponibile colori:

Corallo - Albicocca

Ø20 cm

Prezzo € 5

Ciotola grande

Ø15 cm H 7,5 cm

Prezzo € 6

Piatto rettangolare 
grande

30x22 cm

Prezzo € 6

Thermos caldo/freddo 

Acquamarina/Oro

Ø18 cm H 33 cm


Prezzo € 23

Bicchieri medi

Tinta unita


Dimensioni ø9x9 cm

1 x €3


Se di 6 x €15

Paletta per torta 
fantasie varie

In melamina

Dimensioni 26 cm

Prezzo €6

Piatto fondo 

Dimensioni ø19

Disponibile colori:

Corallo, albicocca, 
lavanda

Prezzo €5
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New Kintsugi, ossia quando l’imperfezione rende perfetti. Questo 
piccolo atelier di design di Amsterdam si ispira all’arte giapponese di 

riparare gli oggetti di ceramica rotti con una lacca dorata, detta 
kintsugi. Grazie a questo kit per riparare la ceramica, vecchi 

suppellettili e oggetti quotidiano rovinati posso tornare ad essere 
usati, e anzi, sfoggiati. A quel punto il difetto diventa punto di forza e 
dona nuova bellezza all’oggetto. Si tornano ad usare oggetti cari ma 

messi da parte, si riducono gli sprechi e si da sfogo alla fantasia.

New Kintsugi Repair Kit 

Disponibile nei colori oro e argento

Il kit comprende: colla, polvere dorata o argentata, guanti, pennello, 
pasta autoindurente, bastoncini in legno, istruzioni.

Come si usa: pulire le parti da assemblare, mescolare la colla con la 
polvere dorata (o argentata) e applicarla sulle parti da far combaciare, 
esercitare una piccola pressione per un minuto ripetere per tutti i 
pezzi. Se necessario, utilizzare la pasta autoindurente per coprire 
eventuali parti mancanti. Per rendere più brillante, ripassare le linee 
della colla con il pennello intinto di polverina.

Con quali materiali si usa: il kit può essere utilizzato per aggiustare 
oggetti in ceramica, vetro, legno, pietra e plastica dura.


Prezzo € 27
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Il kit ReMarkable e Create Me/Textile 
celebrano le macchie che non riusciamo a 
lavare via. Se non possiamo sconfiggere le 
macchie allora rendiamole nostre alleate 
rendendole bellissime, visibili, chic, dorate. 
Così possiamo tornare ad usare la tovaglia 
della nonna, quella t-shirt rovinata dal 
lavaggio, la coperta con qualche buchino. 
Basta applicare queste toppe dorate sul difetto 
per renderlo bellissimo.


ReMarkable kit 

Disponibile nel colore oro

Prezzo € 16


Create Me/Textile

Disponibile nei colori oro, argento e nero

Prezzo €22



Tazzine da caffè fatte con i fondi del caffè. 
Ebbene si, esistono e sono bellissime. 


Kaffeform, con base a Berlino, va a raccogliere 
personalmente, in bici, i fondi di caffè prodotti 
dai bar. Poi li porta ad una cooperativa sociale 

che si occupa di dare lavoro a persone 
disabilità. I fondi di caffè qui vengono lavorati 

e trasformati in tazzine da caffè. Le tazzine 
sono 100% naturali, riciclabili e compostabili 

ma allo stesso tempo molto resistenti e adatte 
anche ad un uso intensivo a livello 

professionale. Se un giorno la vostra tazzina 
dovesse rompersi o rovinarsi potete 

tranquillamente buttala nel cestino dell’umido 
oppure potete inviarla a Kaffeform che la 
lavorerà nuovamente e ne farà una nuove 
tazze. Un bellissimo esempio di economia 

circolare!
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Tazzina Caffè + piattino

Capacità 60 ml


Dimensioni 9x4,5 cm

Prezzo € 13,50

Tazza Take Away, ideale per 
portare con se bevande e 
spuntini da oggi è disponibile in 
un nuovo materiale realizzato in 
legno di faggio riciclato. Li 
trovate disponibili in tre 
meravigliosi colori: kaki, beige 
e terracotta.

Dimensioni ø9x13h cm

Capacità 300 ml

Prezzo €13,50

Kaki

Terracotta

Coperchio chiuso per Tazze Take Away

Ideale per portare con se i propri snack e 
bevande preferiti senza perdite.

Dimensioni ø9 cm

Prezzo € 3,90

NOVITA’



Materiali - Eco 58

Apepak Trio

Dimensioni 25x25, 30x30, 40x40

3 pz

Prezzo € 22

Apepak è un involucro per alimenti che sostituisce l'uso della pellicola. 
Consiste un telo di cotone rivestito da cera d'api. Vi si possono avvolgere 

direttamente gli alimenti o può essere usato per coprire i contenitori. E' 
adatto al contatto alimentare e lo si può usare anche in ambito 

professionale in quanto soddisfa tutti i requisiti HACCP. Apepak migliora la 
conservazione dei prodotti, allungandole la freschezza e la qualità. Si può 
usare anche come contenitore per snack e pasti a scuola, al lavoro e nel 

tempo libero. La durata media degli involucri Apepak è variabile ma in 
media è di oltre 1 anno. Ogni volta che si utilizza Apepak si risparmia 1 

metro quadrato di pellicola di plastica o altri involucri usa e getta, 
riducendo così la quantità di rifiuti e la probabilità che finiscano nel mare e 
nell'ambiente e risparmiando parecchi soldi. Scegliendo Apepak si scegli 

un prodotto ecologico, prodotto in Italia e frutto del lavoro di persone 
socialmente svantaggiate. Apepak viene realizzato dalla Cooperativa 

Sociale l'Incontro 4.0 che si occupa di persone con problemi psico-sociali 
che grazie a questo lavoro hanno la possibilità di riguadagnare la loro 

dignità e il loro ruolo nella società. Acquistando un Apepak si remunerano 
30 minuti di lavoro di queste persone. Apepak utilizza solo materie prime 
BIO e certificate e dalla filiera controllata. Collabora con il consorzio degli 
apicoltori italiani CONAPI per sostenere l'apicoltura sostenibile e priva di 

pesticidi. Utilizza solo cotone BIO a filiera etica certificata GOTS.


Usa il telo cerato Apepak per avvolgere pane, frutta, verdura, formaggio. 
Puoi coprire una caraffa, un barattolo, un contenitore, per sigillare gli 

avanzi e portare a spasso un panino, frutta secca, biscotti o il tuo spuntino 
preferito. Pizzica e scalda le estremità del tessuto: il calore delle tue mani 
attiverà Apepak per sigillare ermeticamente l’involucro. Dopo averlo usato 

lavato sotto l’acqua fredda e, se serve, con sapone neutro o aceto. Fai 
asciugare e riutilizza! Con Apepak il cibo dura di più perché è naturalmente 

antibatterico grazie alla cera d’api e all’olio di Jojoba. Fa respirare il cibo 
creando una seconda pelle naturale.

Apepak Pro

Dimensioni 60x40

1 pz

Prezzo € 17

Apepak piccolo

Dimensioni 25x25

2 pz

Prezzo € 12,90

Apepak medio

Dimensioni 30x30

2 pz

Prezzo € 14,90

Apepak grande

Dimensioni 40x40

2 pz

Prezzo € 22,90
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Apepak mini

Fantasia apine

1 pz

Prezzo € 6,90

Apepak medio

Fantasia apine

1 pz

Prezzo € 7,90

Apepak  duo misti

Nuove fantasie

1 medio+1 grande

Prezzo  19,90

Apepak trio

Fantasie nuove

1 grande+1medio+1piccolo

Prezzo € 24,90

Apepak bag piccolo

1 pz

Dimensioni 20x20 cm

Prezzo € 11,90

Apepak bag medio

1 pz

Dimensioni 30x30 cm

Prezzo € 13,90

NUOVE MERAVIGLIOSE  

FANTASIE E NUOVI FORMATI  

PER TUTTE LE ESIGENZE

Shopper in cotone 
biologico

Dimensioni 38x42 cm

Prezzo €9
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Set di posate  
In bambù

Composto da:

Forchetta, coltello,

Cucchiaio,

Cannuccia e scovolino

Custodia in cotone 

Dimensioni 23 cm

Prezzo € 12

Borsa per la spesa 
Riutilizzabile

In cotone biologico

Con tasche organizer

Dimensioni 40x36x21

Prezzo € 14

Set di 8 borse per alimenti 
Riutilizzabili

In cotone biologico

Composto da:

2 grandi dim. 30x40 cm in rete

3 medie dim 25x30 cm in rete

2 piccole 20x25 cm in rete

1 media 25x30 in tessuto

Prezzo € 14

Kit cucina Zero Waste 
Elimina i rifiuti in cucina 

Con questo pratico kit


Composto da:

. Set di 3 involucri per alimenti


In cotone e cera d’api

. 1 tappetino in silicone,


da usare al posto della carta da forno

isa e getta


. Set di 2 borse per alimenti in cotone

biologico


. 1 depliant informativo con consigli per 

Ridurre al massimo gli sprechi


Prezzo €35

IDEE REGALO ECOSOSTENIBILI 

Regali che promuovono piccoli gesti che 
posso fare una grande differenza per il 

nostro Pianeta. Regalare il cambiamento è 
un’idea splendida.

Busta porta snack

In cotone idrorepellente

Lavabile e riutilizzabile

Dimensioni 20x12

Prezzo €7,90
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Ciotola in acciaio martellato

Disponibile in colore rame

o acciaio

Dimensione ø20

Prezzo €16 

Vassoio in acciaio 

Con lati martellati

Dimensione 20x11,5

Prezzo €16

Vassoio in acciaio 

Con lati martellati

Colore rame

Dimensione 25x11,5

Prezzo €17

Vassoio in acciaio 

Con lati martellati

Dimensione 30x21

Prezzo €21

Tazza Moscow Mule 
Grande

Dim. ø8x10 

Prezzo €13

Tazza Moscow Mule 
Piccola

Dim. ø7x10

Prezzo €11

Vassoio in metallo verniciato bianco

Può essere usato come vassoio, 
come supporto per centrotavola o 
come organizer per tutti gli ambienti 
della casa. 

Dimensione 100x10x3 cm

Prezzo €30

Accessori:

Rialzo lungo in metallo verniciato 
bianco

Prezzo €10

Rialzo piccolo porta tealight

Prezzo €10


MULTIFUNZIONE
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NOVITA’ 

Appena arrivati e già li amiamo.

Articoli progettati e prodotti in Italia. Pratici, durevoli e 
di design, sono realizzati in polipropilene, una 
plastica molto durevole. Si possono usare per servire 
e consumare gli alimenti e sono adatti sia al forno a 
microonde che alla lavastoviglie. Colori pastello e 
forme eleganti completano la lista dei pregi di questi 
prodotti. Contattaci per conoscere tutti i modelli 
disponibili! Prezzi a partire da €7,50

Oggetti in resina dalle forme 
organali che danno subito un 
tocco in più alla stanza. 
Possono essere posizionati in 
tutti gli ambienti della casa e 
possono essere utilizzati come 
alzatina, svuotatasche, porta 
caramelle e porta capsule del 
caffè.

. Portatutto Ragazza con Bolla

Dimensioni 28x20

Prezzo €57

. Alzatina Scimmietta

Dimensioni 28x20

Prezzo €45
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Set 12 contenitori ermetici

Ideali per contenere alimenti 
piccoli snack ma anche 
piccoli giochi o oggetti

In plastica

Forme assortite

Prezzo € 11

Tempo di…riordinare!!

Set di quattro cestini in rafia

Naturale, verde, arancio, 
azzurro

Fatti a mano in Madagascar

Dimensioni 28x32x12 cm

Prezzo €28

Cesto extra large in rafia con 

Manici in pelle

Naturale con decorazione floreale

Fatto a mano in Madagascar

Dimensioni 55x50x25

Prezzo €75

Cesto in rafia naturale

Decorazione pois colorati


Fatto a mano in Madagascar

Dimensioni ø20


Prezzo €18

Cesti, cassettine e contenitori in 
tanti stili e materiali diversi adatti 

a tutti gli ambienti della casa. 
Tutto in ordine…ma con stile!

.Cassettine pieghevoli 
in plastica,, 

pieghevoli, vari colori 
e dimensioni 

disponibili

Prezzo a partire da €7


.Copri cuscino in 
cotone fantasia 

petrolio animali del 
bosco


Dimensioni 40x40

Prezzo €12


.Runner/Striscia

In mussola di cotone


Color petrolio

Dimensioni 30x240


Prezzo € 20
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Tempo di…vita all’aria aperta

Cestino da picnic 
Foderato in tessuto di cotone 
fantasia

Composto da

. 2 piatti in ceramica

. 2 set di posate

. 2 tazze in ceramica

. 2 tovaglioli in tessuto

. Apribottiglie

. Set sale e pepe

Prezzo €42

Borraccia bimbi

In plastica leggera e silicone

Tappo a vite

Capacità 430 ml

Prezzo €12

Borraccia termica in acciaio

Freddo fino a 24h caldo 12h


Capacità 500ml

Fantasia righe e fiori arancio


Prezzo €12

Borraccia termica in acciaio


Con filtro per té/tisana

Prezzo €25


Bicchiere pieghevole in silicone

Prezzo €5,50
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Tempo di…Festività Natalizie

Scatole in latta natalizie

Fantasia stile scandinavo

Dimensioni 14x12x7 cm

Prezzo €8


Decorazioni natalizie

Vari modelli e accessori

Prezzo a partire da €3


Piatto da portata natalizio

. In plastica

Decorazione Omino di 
zenzero e Cavallo a dondolo

Prezzo €8

. In ceramica

Bianco con oggetti natalizi

Prezzo €24

. In ceramica 

Tartan rosso con scritta

Prezzo €20

Guantoni da cucina

Da riempire con accessori


Caramelle o biscotti

Prezzo a partire da €4,50

Tante idee per i regali 
e per decorare la casa

Regali e confezioni 
da comporre come 

vuoi tu!
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Tempo di…cucinare insieme

Ci piace cucinare e ci piace farlo insieme 
a voi! Per questo organizziamo corsi di 

cucina, per condividere con voi la nostra 
grande passione. Seguiteci sui nostri 

canali social per essere sempre 
aggiornati sulle nostre iniziative!



Ti è piaciuto qualcosa? Contattaci! 
Non hai trovato quello che cerchi? Nel catalogo c’è soltanto una selezione dei 
nostri prodotti. Contattaci per sapere se possiamo aiutarti a cercare quello che 
trovi!

Vuoi fare un regalo ma non sai da che parte cominciare? Ti aiutiamo noi! 
Realizziamo anche composizioni, cesti e pacchi regalo.

Puoi anche programmare una consulenza personale virtuale o presso in nostro 
show-room. Per ordini, informazioni, appuntamenti e consigli potete contattarci 
qui:

Come ordinare 68

Email info@memotech.it 

Telefono e messaggio e Whatsapp +39 393 8212274


Facebook Memotech sas


Instagram Memotech_sas 

Presso il nostro show-room a Lendinara in via Valli 1/B

Come pagare Contanti, POS, contrassegno, bonifico bancario, PayPal.


Spedizioni Effettuiamo spedizioni tramite corriere in tutta Italia. Le spese di 
trasporto vengono conteggiate al momento della conferma d’ordine.


Attenzione! La selezione presentata nel catalogo si riferisce agli articoli presenti nel momento in cui 
è stato realizzato. I prodotti vengono periodicamente riassortiti, integrati e cambiati. Se hai un 
dubbio, contattaci prima di fare il tuo ordine.

mailto:info@memotech.it


Memotech di Gramegna G. & C. S.a.s.

P. IVA: 01341050290 - info@memotech.it - www.memotech.it - +39 393 8212274


Via P. Perolari 44, Lendinara (RO) - 45026

Show-room via Valli 1/B, Lendinara (RO) - 45026
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