Goditi l‘autunno.
La buona cucina
Con WMF

FUSIONTEC - TEGLIA CON COPERCHIO
Fusiontec, materiale costituito da un’anima in acciaio speciale
e minerali naturali fusi in un unico materiale. Coperchio in vetro.
Dimensioni: ø 28 cm – ca. 4,1 L
Made in
GERMANY

Prezzo al pubblico euro

180,00

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF.
I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Celebra i colori dell’autunno,
con ricette colorate.

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF. I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.
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VITALIS | Aroma

FUNCTION 4 | Set 4 pezzi

Acciaio Cromargan® 18/10, con
cestello per cottura a vapore e
coperchio con termometro integrato

Acciaio Cromargan® 18/10,
coperchio in vetro con anello in
silicone a 4 funzioni.
Comprende: tegame ø 20cm,
pentola ø 16, 20, 24 cm

Ca. 6,5L - ø 28cm
anziché euro 180,00

| 99,00

anziché euro 480,00

| 349,90

Sconto
%
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Acciaio Cromargan® 18/10,
con coperchio in vetro.
Comprende: tegame ø 16, 20 cm,
pentola ø 16, 20, 24 cm
anziché euro 250,00

| 99,00

PERFECT RDS | Pentola
a pressione 4,5 L
Due livelli di cottura. Indicatore della
pressione residua. Senza cestello.
Ca. 4,5 l, ø 22 cm, H 13,5 cm
anziché euro 160,00
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PROFI RESIST |
Padella ø 24 cm

FUSIONTEC | Teglia con
supporto in legno M

Materiale multistrato con struttura
a nido d’ape in acciaio inossidabile.

Anima in acciaio speciale e minerali
naturali fusi in un unico materiale.
Supporto in rovere.
Dimensioni: 36 x 26 x 8 cm

anziché euro 100,00

| 75,00

anziché euro 220,00

Patate dolci arrosto
con finferli freschi
Ricetta per 2 persone
Tempo di preparazione: 35 min
Ingredienti
/ 600 g di patate dolci
/ 100 ml di olio evo
/ 1 cipolla rossa
/ 250 g di finferli puliti
/ 1 cucchiaio di burro
/ Sale pepe
/ 1 mazzo di aneto
/ 1 mazzetto di prezzemolo
/ 150 g di crème fraîche

| 119,90
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DIADEM PLUS | Set 5 pezzi
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Preparazione

| 198,00

1. Lavate, pelate le patate dolci
e tagliatele a pezzetti. Tagliate,
sbucciate e tagliate la cipolla a
listarelle.
Lavate le erbe, asciugatele e tritate
grossolanamente l’aneto e il
prezzemolo.

4. Mettete di nuovo la padella sul
fuoco e cuocete i finferli insieme
alle cipolle nel burro per circa 2-3
minuti. Aggiungete le patate dolci
precedentemente arrostite, le erbe
aromatiche e il burro rimanente
e girate il tutto. Condire con sale,
pepe e le erbe rimaste. Servite il tutto
con la crème fraîche.

2. Mettete l’olio a scaldare nella
padella a fuoco medio e abbrustolite
le patate dolci per ca. 20 minuti.
Giratele più volte in modo che siano
belle dorate e ccroccanti su tutti i lati
e leggermente morbidi all’interno.

Questo piatto si sposa bene con
un’insalata fresca. Un’alternativa più
raffinata è servire il piatto con uova di
quaglia fritte.

3. Togliete le patate dolci dalla padella
e adagiatele su carta assorbente.

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF. I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Salsa remoulade

Ingredienti
/ 200 g di panna acida
/ 150 g di maionese
/ 2 cucchiai di senape
/ 1 mazzo di dragoncello
/ 2 cucchiaini di capperi
/ 1 spicchio d’aglio piccolo
/ 1 limone biologico
/ Sale e pepe

Ricetta per 4 persone

Preparazione
1. Unite la panna acida e la maionese. Sbattete la senape
in una ciotola fino a renderla liscia.
2. Pulite e tritate finemente il dragoncello insieme
ai capperi. Lavate bene il limone e grattugiatelo e
spremete metà del suo succo
3. Mescolate erbe aromatiche, capperi, scorza di limone
nella panna acida e condite bene con sale e pepe.
La ricetta ideale per aperitivi e antipasti sfiziosi.

PROFI PLUS
UNO PER OGNI EVENIENZA

3X2
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Realizzati in Acciaio inossidabile
18/10 Cromargan® antiruggine, non
rovina i sapori ed è resistente agli
acidi alimentari. Resistenti a lavaggi
aggressivi e possono essere facilmente
lavati in lavastoviglie. La grande varietà
degli utensili garantisce un assortimento
completo per ogni utilizzo.

PROFI PLUS | Set da cucina 6 pezzi
Contiene: mestolo, schiumarola, mestolino salsa,
paletta, forchettone, supporto

SPITZENKLASSE
SPITZENKLASSE | Coltello Chef

SPITZENKLASSE | Coltello Utility

L 29 cm - Lama 15 cm

L 20,5 cm - Lama 10 cm

anziché euro 75,00

| 63,75

anziché euro 45,00

| 38,25

Lame forgiate di alta qualità,
manici in plastica con rivetti,
ampio assortimento.
Performance Cut, la tecnologia
innovativa per un’affilatura fuori
dal comune e di lunga durata
Made in
GERMANY

LINEA NUOVA
SERVIRE ALLA PERFEZIONE CON STILE

3X2

SU TUTTA
la linea

Sono le piccole cose che rendono la vita
di tutti i giorni più semplice. E i prodotti
della collezione Nuova sorprendono per
la loro funzionalità e attenzione
al dettaglio. Il materiale Cromargan®
è antiruggine, non altera il sapore
del cibo ed è resistente agli acidi
alimentari. Tutti i prodotti della
collezione sono lavabili in lavastoviglie.

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF. I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

BOSTON
Bordi arrotondati e superficie lucida,
adatta ad ogni occasione
Set 30 pezzi
anziché euro 180,00

Set 66 pezzi
anziché euro 450,00

| 69,90
| 179,90

FLAME
Cromargan protect® lucidato,
con coltelli monoblocco
Set 30 pezzi
anziché euro 200,00

Set 66 pezzi
anziché euro 500,00

| 160,00
| 400,00

MERIT
Cromargan protect® lucidato,
coltelli con lama forgiata inserita
Set 30 pezzi
anziché euro 500,00

| 299,90

Set 66 pezzi
anziché euro 1000,00

| 599,90

PHILADELPHIA
Semplicità ed eleganza senza tempo.
Acciaio Cromargan®
Set 24 pezzi
anziché euro 110,00

Set 60 pezzi
anziché euro 200,00

| 54,90
| 99,90

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF. I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

KITCHENMINIS | Essiccatore
Ideale per essiccare frutta, verdura e
carne. Impostazione della temperatura
variabile, spegnimento automatico,
timer e accessori per essiccazione e
conservazione.
anziché euro 125,00

Scopri le nostre ricette su Instagram
e sul nostro blog wmfmoments.it

| 93,75
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LUMERO
Gourmet Station 3in1

KITCHENMINIS
Macchina popcorn

KULT X
Sbattitore Edition

Grill da tavolo, Raclette e Fonduta
per 8 persone. Realizzata in
acciaio Cromargan® e rivestimenti
Antiaderenti

Rivestimento interno antiaderente.
Coperchio in Tritan con foro per
aromi, che capovolto diventa
ciotola. Capacità 2,2L

Acciaio inossidabile Cromargan® 18/10.
Dotato due 2 fruste a gancio e 2 a filo.
Pulsante di rilascio.

anziché euro 230,00

| 172,50

anziché euro 75,00
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KITCHENMINIS
Bollitore vetro

Comprende funzione bollitura
acqua, funzione tè e cottura lenta
per yogurt e cioccolate. Corpo in
Cromargan® opaco e vetro WMF

5 livelli di temperatura. Acciaio
inossidabile Cromargan® 18/10 e
vetro WMF. Funzione mantenimento
in caldo

| 131,25
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LUMERO
Multikettle

anziché euro 105,00

| 78,75

| 45,00

Sconto
%
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anziché euro 175,00

anziché euro 60,00

| 56,25

SU TUTTA
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KULT X
Tritatutto
Doppia lama in acciaio con
tecnologia WMF Perfect Cut. 2 livelli
di velocità. Capacità 1L
anziché euro 60,00

| 45,00

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF. I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Tè all‘ibisco con arancia rossa
e melograno
Per circa 1 litro di tè
Tempo di preparazione: 15 min
Ingredienti
/ 1 melograno
/ 4 arance rosse non spruzzate
/ 4 cucchiai di tè all’ibisco

LINEA MOTION

Sconto
%

Doppia parete termica in Cromargan®.
Le bevande rimangono calde fino a 12h
e fredde per 24h. Impugnature ergonomiche.
Disponibile in 3 colori e differenti litraggi.

30
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MOTION | Bicchiere termico
Dimensioni: ø 7,5 cm, H 22 cm, ca 0,5L

Preparazione

Acciaio		

anziché euro 30,00

Rame/Nero

anziché euro 35,00

| 21,00
| 24,50

1. Spremete il succo di 3 arance e tagliate l’ultima a fettine.
Togliete i semi dal melograno

MOTION | Bottiglia termica

2. Portate a ebollizione 900 ml di acqua

1L, ø 8,6 cm, H 32 cm
3. Mettete il succo d’arancia e fiori di ibisco nella teiera con
l’acqua bollente e lasciate in infusione per circa 5 minuti.
4. Aggiungete circa 1 cucchiaio di semi di melograno e 2 fette
di arancia rossa in ogni tazza e versate il tè.
Potete aggiungere un po’ di sciroppo d’agave a piacere e lasciar
raffreddare il tè in frigorifero per 1-2 ore. Potrete così servire
un gustoso tè freddo ai vostri ospiti.

Acciaio		
Rame/Nero

| 24,50
anziché euro 40,00 | 28,00
anziché euro 35,00

0,75L, ø 8,6 cm, H 27 cm
Acciaio		
Rame/Nero

| 21,00
anziché euro 35,00 | 24,50
anziché euro 30,00

0,5L, ø 8,6 cm, H 22 cm
Acciaio		
Rame/Nero

| 17,50
anziché euro 30,00 | 21,00
anziché euro 25,00

CLEVER&MORE | Cavatappi
Fusione di metallo, cromato e
plastica PP, spirale rivestita nera
Dimensioni: L 20cm
anziché euro 20,00

| 14,00

VINO | Coltello cameriere
Fusione di metallo cromato
Dimensioni: L 11,5cm
anziché euro 55,00

| 38,50

CLEVER&MORE | Decanter
Vetro WMF soffiato
Dimensioni: H 24 cm, ca. 1,5 l
anziché euro 40,00

| 28,00

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF. I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

PORTAUOVO CON CUCCHIAIO | Mickey Mouse
Plastica BPA free e acciaio inossidabile Cromargan®
Dimensioni: h 14 cm
anziché euro 15,00

| 9,00

SALINI SET 5 PEZZI | Mickey Mouse
SERVIZI BIMBO | Mickey Mouse

Plastica BPA free e acciaio inossidabile Cromargan®
Dimensioni: h 5 cm

Realizzati in acciaio inossidabile
Cromargan® e porcellana di qualità

anziché euro 15,00

Set 4 pezzi
anziché euro 35,00

Set 6 pezzi
anziché euro 55,00

| 9,00

| 21,00

TAZZE CON CUCCHIAINI SET 2 PEZZI
Mickey Mouse

| 33,00

Porcellana, Acciaio inossidabile Cromargan® 18/10
Dimensioni: ø 9/6 cm - L 16 cm - H 10,5 cm
anziché euro 30,00

| 18,00

LINEA BIMBO | Cars

LINEA BIMBO | Principesse Disney

LINEA BIMBO | Il Re Leone

Realizzati in acciaio inossidabile
Cromargan® e porcellana di qualità

Realizzati in acciaio inossidabile
Cromargan® e porcellana di qualità

Realizzati in acciaio inossidabile
Cromargan® e porcellana di qualità

Set 4 pezzi

Set 4 pezzi

Set 4 pezzi

anziché euro 35,00

Set 6 pezzi
anziché euro 55,00

| 21,00

anziché euro 35,00

Servizio 6 pezzi

| 33,00

anziché euro 55,00

| 21,00

anziché euro 35,00

Servizio 6 pezzi

| 33,00

anziché euro 55,00

| 21,00
| 33,00
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KAISER | INSPIRATION
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Tortiera apribile
Ø 24
Ø 26
Ø 28

Stampo pane
25 cm

| 12,60
anziché euro 19,00 | 13,30
anziché euro 20,00 | 14,00

anziché euro 18,00

35 cm
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| 17,50
anziché euro 30,00 | 21,00

anziché euro 25,00

Stampi in alluminio pressofuso

Teglia forno

Stampo 12 muffin

Disponibile in diversi design
Dimensioni: ø 25 cm

Dimensioni: 39,5 x 36,5 x 3 cm

Dimensioni: 38 x 27 cm - ø 7 cm

anziché euro 38,00

| 26,60

anziché euro 35,00

| 24,50

anziché euro 16,00

| 11,20

Tutti i prezzi si intendono in Euro e consigliati al pubblico da WMF. I prezzi al pubblico consigliati sono validi nei negozi aderenti all‘iniziativa dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte, errori ed omissioni.

Scopri tutta la gamma prodotto su wmf.it

