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Cromargan® è un materiale unico  
che trovi solo da WMF. WMF ha sviluppato 
questa lega di acciaio inossidabile 18/10 
alcuni decenni fa. Disponibile sia in versione 
lucida che opaca - Cromargan®  
si contraddistingue per la sua finitura 
elegante e la sua eccezionale resistenza  
e durata. Qualità e design, caratteristiche 
comprovate da pentole e stoviglie, 
rispondono ora anche ai momenti di gusto 
offerti dai piccoli elettrodomestici.
Belli da vedere e da toccare, ma soprattutto 
piacevoli da usare in cucina e in tavola.

Cromargan® 
di eccellente qualità
per una brillantezza 
veramente speciale
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WMF vanta una tradizione di oltre 160 anni. 
L’azienda presente a livello internazionale rappresenta 
un punto di riferimento grazie alle sue innovazioni. 
WMF offre agli amanti della cucina prodotti di elevata qualità,
funzionalità ed estetica che soddisfano anche i massimi standard 
di design. Con WMF come partner al tuo fianco, preparare, 
cucinare, mangiare e bere diventano un vero piacere culinario.
Sin dal 1853 WMF rende veramente speciale 
ciascuno di questi momenti.
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Tutti gli elettrodomestici WMF
sono realizzati in WMF Cromargan®

Abbina, componi e configura a piacere.

Oltre al materiale gli aspetti stilistici comuni di tutti i prodotti sono 
i coperchi con finitura lucida e i caratteristici elementi spazzolati Cromargan®. 
Questo si traduce in un piano di lavoro della cucina dall‘estetica coordinata 
e armonica. L‘ampia e completa gamma di prodotti copre una moltitudine 
di esigenze e offre il prodotto adatto per ogni contesto abitativo.
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Soluzioni intelligenti per la casa, ingredienti freschi e piatti fatti in casa sono sempre di moda.
I nostri piccoli elettrodomestici WMF sono stati progettati per incontrare e promuovere uno stile di vita
urbano. E le tantissime nuove idee rendono la vita più facile e la cucina più bella. Tra gli altri obiettivi, 
la serie WMF KITCHENminis® mira a una maggiore mobilità nella vita di tutti i giorni. 
Ingegnosi elementi to-go ti permettono di gustare cibi freschi e fatti in casa, spuntini e smoothies 
ovunque tu sia, in ufficio o in viaggio. Come di consuetudine per WMF, lo stile e il design sono 
parte integrante del pacchetto. Gli utensili della serie WMF Ambient creano uno spazio domestico unico 
e armonico. Il nostro rinfrescavino illuminato WMF Ambient, per esempio, è completamente rinnovato.
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Anche nella più
piccola cucina.
Tanto spazio
per cibi freschi,
sani e prelibati.
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URBAN LIVING con WMF

Un ottimo caffè per piccoli spazi e fuori casa.

Salva-spazio, pratica, semplice. La serie WMF KITCHENminis® si inserisce 

perfettamente anche nelle cucine più piccole e può essere composta a piacere. 

In casa o in qualsiasi posto ti trovi: tutti i 29 articoli WMF KITCHENminis® 

ti permettono di preparare una ricca varietà di piatti. Grazie alla cura del dettaglio

in termini di design e funzionalità, sono il partner perfetto per famiglie 

con una o due persone e conferiscono a ogni cucina un tocco di elegante armonia.

2030:
a livello mondiale circa il 70% 

sono famiglie con una o due persone

sono famiglie con una o due persone

La tendenza globale verso i piccoli nuclei famigliari ha 
un notevole impatto sull’uso dei piccoli elettrodomestici 
da cucina. Secondo gli studi eseguiti da GfK (la società di 
ricerche su consumatori, mercato e vendite), il numero dei 
nuclei famigliari con una e due persone subirà un’impennata 

significativa nei prossimi 
cinque anni. Le famiglie 
con una e due persone 
rappresenteranno circa 
il 70% di tutti i nuclei 
famigliari nell’anno 
2030. Questa è difatti 
la dimensione della 
maggior parte di famiglie 
europee. Ciò significa, 
ovviamente, che lo spazio 
abitativo e la dimensione 

delle cucine, spazi di conservazione e piani di lavoro 
compresi, si sono ridotti in misura considerevole specialmente 
nelle aree urbane. Ridimensionamento e aumento di 
efficienza sono divenuti elementi chiave da raggiungere senza 
compromettere prestazioni, standard di design e comfort. 
I consumatori si lasciano guidare sempre di più da specifiche 
dichiarazioni di efficienza energetica e dai riconoscimenti 
ottenuti. L’impronta ecologica personale all’insegna dello 
spirito “meno è meglio” non è mai stata così importante. 

Una dieta sana con prodotti freschi fatti in casa è parte 
integrante di questa attitudine di vita. Quando poi si tratta 
dei moderni comfort, nessuno vuole fare a meno della 
maneggevolezza e della possibilità di porzioni individuali.

La serie WMF KITCHENminis® è stata sviluppata in linea 
con la crescente sensibilizzazione dei consumatori verso 
tematiche ambientali e la tendenza verso prodotti più 
sostenibili e piccoli, performanti però quanto quelli grandi. 
Il logo “verde” creato appositamente per questa serie 

racchiude il simbolo 
di una pianta 
che rispecchia i 
benefici di ciascun 
elettrodomestico a 
prima vista. Il primo 

aspetto rappresentato qui è il risparmio di spazio, come 
simboleggiato nel logo dalla lente di ingrandimento. La 
dimensione degli elettrodomestici, inoltre, dà un contributo 
positivo all’utilizzo delle risorse. Ciò è rappresentato dalla 
foglia e si basa sul consumo di materiale e sul volume di 
trasporto. I prodotti WMF KITCHENminis® infine spiccano per 
il basso consumo energetico. A questo fa riferimento la spina 
del logo. Ciò nonostante, la serie WMF KITCHENminis® non 
fa alcun compromesso in termini di funzionalità, comfort o 
design, in quanto garantisce il 100% di prestazioni.

famiglie 1 persona famiglie 2 persone famiglie 3+ persone

fonte: GfK 2014, IFA GPC, Home Appliances
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Piccoli spazi, 
grandi prestazioni
in un elegante design.
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Un perfetto mix di potenza per bevande.

Bevande calde – i WMF KITCHENminis® 

daranno un tocco di varietà alle vostre bevande.

Bollitore 0,8 l

Questo bollitore da 1.800 Watt, 0,8 litri di capacità può essere 
utilizzato per riscaldare anche minime quantità di acqua. 
Per aprire il coperchio basta premere un pulsante. La quantità 
di acqua desiderata può essere dosata con precisione grazie 
all’indicatore interno. Lo spegnimento automatico e il coperchio 
con bloccaggio garantiscono la necessaria sicurezza.

Bollitore in vetro per acqua 1,0 l

Sicuro, igienico ed elegante, con una capienza di 1,0 litri e la comoda 
apertura del coperchio a una mano semplicemente tramite un pulsante, 
il nuovo bollitore in vetro WMF KITCHENminis® da 1.900 Watt è pronto 
in qualsiasi momento per fornire massime prestazioni in minimo spazio. 
Grazie allo spegnimento automatico una volta raggiunta la temperatura 
e il coperchio con bloccaggio il bollitore risponde ai più severi requisiti 
di sicurezza. Il livello dell’acqua è immediatamente leggibile grazie 
all’indicatore esterno. Il filtro anticalcare rimovibile e facilmente lavabile 
protegge dai depositi indesiderati di calcare e assicura al contempo il 
gusto naturale dell’acqua. Con il suo rivestimento in Cromargan® opaco 
di alta qualità, il bollitore in vetro fa un’ottima impressione in cucina.

Bollitore in vetro Vario 1,0 l

Il nuovo bollitore in vetro WMF KITCHENminis® Vario ha cinque diversi 
livelli di temperatura che permettono di preparare tè e infusi alla giusta 
temperatura in modo da esaltarne il sapore. In dotazione anche un filtro 
da inserire direttamente nell’acqua per preparare direttamente 
nel bollitore la propria bevanda. Realizzato in vetro termoresistente WMF 
e con un litro di capienza, il bollitore in vetro WMF KITCHENminis® Vario, 
come tutti i prodotti di questa collezione, è pensato per occupare 
poco spazio in cucina.

URBAN LIVING con WMF
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Rigenerante 
piacere di caffè 
anche fuori casa.
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URBAN LIVING con WMF

Un ottimo caffè per piccoli spazi e fuori casa.

Gustare un buon caffè è il modo migliore per ristorarsi. 

La serie caffè WMF KITCHENminis® è stata ideata per offrire il massimo delle prestazioni 

anche in spazi ristretti, adattandosi flessibilmente alla routine quotidiana dell’utilizzatore. 

Per esempio, la tecnica di infusione a caldo WMF per ottenere un caffè caldo aromatico sin 

dalla prima tazza o un caffè to go da versare direttamente nel thermos e da portare con se.

Macchina per caffè Aroma Thermo to go

Per assaporare un caffè caldo aromatico sempre e ovunque. 
La macchina per caffè filtro compatta addolcisce il mattino 
con un delizioso aroma di caffè, se si vuole già pronto al risveglio 
grazie al timer 24 ore. Indipendentemente se per la prima colazione 
a casa o per il tragitto in ufficio, basta posizionare il thermos 
o il bicchiere termico da asporto sotto il dispositivo di infusione 
e il gioco è fatto. I due coperchi sono antigoccia, e grazie 
all’isolamento termico WMF Keep Hot il tuo caffè caldo appena 
preparato conserva il suo sapore per molte ore. Inoltre il bicchiere 
termico in dotazione rende superflui le tazzine monouso.

Espresso Edition

I metodi di preparazione tradizionali per caffè ed espresso 
dei nostri nonni stanno tornando in auge. La classica macchina 
per caffè espresso con serbatoio acqua e bricco a vite che ha 
accompagnato il successo del “piccolo nero” sin dagli inizi, 
sta vivendo una seconda giovinezza. Realizzata in esclusivo 
Cromargan®, la caffettiera elettrica si caratterizza per una facile 
pulizia associata ad una lunga durata. Grazie ai 400 Watt 
di potenza puoi preparare due o quattro tazzine di caffè espresso 
praticamente all’istante.

Macchina per caffè Aroma Vetro

La macchina per caffè filtro WMF compatta e accattivante 
con rivestimento in Cromargan® e bricco in vetro per cinque tazze. 
Siediti comodamente e gusta un caffè caldo aromatico sin dalla prima 
tazza, tutto ciò reso possibile dalla tecnica di infusione a caldo WMF. 
La piastra riscaldante con spegnimento automatico mantiene il caffè 
nel bricco di vetro ben caldo per molte ore.
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À la coque o ben cotto: 
perfetto per tutti i gusti.
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Graphite Copper
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URBAN LIVING con WMF

Il set da prima colazione di dimensioni ridotte,  
per persone dinamiche e attente.

La gamma per la prima colazione WMF KITCHENminis® è pensata per una o due persone. 

Tanto meno non ti serve un tostapane grande. La gente preferisce tostare una fetta di pane 

alla volta, così da essere sempre fresche e croccanti. Per iniziare perfettamente la giornata 

puoi mettere in tavola anche dello yogurt fatto in casa, magari da portarti al lavoro.

Tostapane a fessura lunga

Grazie al suo design sottile e snello, questo tostapane a fessura 
lunga occupa pochissimo spazio. Pane o bagel possono essere tostate 
a piacere e uniformemente grazie ai livelli regolabili di doratura 
e alla funzione integrata di centratura del pane. E con l’aggiunta 
dell’apposita griglia puoi scongelare, scaldare e rendere croccanti 
i tuoi panini. Le pinze per prelevare comodamente piccole fette 
e la funzione bagel per la tostatura di un solo lato sottolineano 
la praticità di questo tostapane.

Tostapane per 1 fetta

Nonostante le dimensioni veramente compatte, questo piccolo tostapane 
non disdegna neppure le fette in formato XXL. La centratura del pane 
e i sette livelli regolabili di doratura assicurano una tostatura uniforme 
e adatta a ogni gusto. Con la griglia integrata puoi scaldare anche 
le brioche. Il cassetto raccoglibriciole con apertura a pressione 
permette una facile pulizia.

Cuociuova da 1 uovo

Questo piccolo ma perfetto cuociuova 
da 1 uovo con portauovo integrato in 
elegante Cromargan® è un regalo ideale per 
piccole famiglie. Così pratico e accattivante 
da non volerci assolutamente rinunciare. 
Salvaspazio e a consumo ridotto, il cuociuova 
arricchisce la prima colazione con un uovo 
bollito perfetto. Basta preselezionare il 
grado di cottura desiderato e la dimensione 
delle uova, un segnale acustico indicherà 
quando l’uovo è pronto.

Cuociuova da 2 uova

Questo mini-cuociuova può cuocere
uno o due uova di dimensioni S fino a XL. 
Il coperchio trasparente realizzato in Tritan 
di alta qualità è BPA-free, robusto e facile 
da pulire. La quantità di acqua può essere 
dosata in base alla grandezza delle uova 
e al grado di cottura desiderato utilizzando 
il pratico misurino integrato. Un segnale 
acustico avvisa quando le uova sono pronte.

Yogurtiera

La yogurtiera compatta WMF KITCHENminis® 
per un ottimo yogurt. La preparazione dello 
yogurt, non importa se di latte vaccino 
o vegetale, nei tre vasetti ermetici diventa 
un gioco da ragazzi grazie al controllo 
elettronico di temperatura. Invece dei soliti 
ingredienti artificiali, nei vasetti troviamo 
ora quelli sani e gustosi. La parte migliore: 
i coperchi possono essere etichettati e 
rietichettati con il gusto e la data di scadenza.
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Uno per tutto:
adatto anche agli
spazi più piccoli.
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URBAN LIVING con WMF

Impastatore One for All 

Uno per tutto: pensato per gli spazi più piccoli.
Uno per tutto: Che si tratti di panini freschi e sani smoothie per la prima 
colazione, di una croccante insalata per il pranzo, un dolce fatto in casa 
per la merenda, un piatto di pasta per la cena o dei gustosi cocktail per 
l’happy hour, il primo robot da cucina One for All WMF KITCHENminis® 
vi farà venire voglia di cimentarvi ogni giorno nella preparazione di nuove
idee culinarie. Un elettrodomestico davvero versatile per frullare, mescolare, 
impastare e sminuzzare che offre infinite possibilità d’utilizzo. 
E tutto ciò in pochissimo spazio.

Frullatore 0,8 l

Il piccolo frullatore in Cromargan® ha un motore dalla potenza 
strabiliante, nonostante le dimensioni compatte: 400 Watt, 
20.000 giri al minuto, 241 km/h. Cinque livelli di velocità e la funzione 
“pulse” soddisfanno qualsiasi esigenza. Grazie alla tecnologia WMF 
Perfect Cut, il frullatore è dotato di un coltello in acciaio inossidabile 
a sei lame. La caraffa in vetro asportabile da 0,8 litri e il suo pratico 
coperchio con tappo dosatore e misurino integrato semplificano l’uso. 
La base in gomma assicura notevole stabilità.

Smoothie-to-go

Il compatto WMF KITCHENminis® Smoothie-to-go si colloca 
perfettamente su ogni superficie di lavoro ed è un “must” per tutti 
gli amanti degli smoothie. Con la semplice pressione di un pulsante 
puoi trasformare ingredienti freschi in gustosi e sani spuntini. 
Il coltello in acciaio inox con le sue quattro lame sminuzza 
a 23.000 giri al minuto proprio tutto, perfino il ghiaccio. 
Metti in borsa i due bicchieri mix e drink da 600 ml con coperchio 
ermetico a vite e potrai portare con te ovunque tu voglia una fresca 
bevanda energetica.

dark grey ivory mud powder rose

Caraffa
frullatore in vetro

Ciotola da 3 litri Paraspruzzi Frusta piatta Frusta a filo Gancio 
impastatore

Spatola

Accessori in dotazione:
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Sani spuntini
tra i pasti.
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URBAN LIVING con WMF

Una varietà sana – da gustare a casa o fuori.

Malgrado la sempre maggiore mobilità, nessuno oggi vuole rinunciare a cibi sani fatti 

in casa. Gli elettrodomestici WMF KITCHENminis® trasformano ingredienti freschi regionali 

e stagionali in men che non si dica in un pasto nutriente che soddisfa persino i palati più 

esigenti. Oltre ai benefici, di sicuro ne guadagna anche il gusto. Riso, frutta secca, verdure 

o insalata: questi piccoli elettrodomestici sono stati sviluppati accuratamente sin nel 

minimo dettaglio per creare un pasto completo col minimo sforzo e in pochissimo spazio.

Non trovate sia perfetto, impacchettare snack sani fatti in casa e portarli comodamente 

con voi per gustarli ovunque vogliate?

Essiccatore Snack to go

Puoi scegliere se comprare frutta secca, funghi secchi, chips di verdure, 
carne di manzo essiccata e barrette di muesli al supermercato o se 
prepararle da solo. L’essiccatore automatico estremamente efficiente 
in termini di spazio e consumo energetico essicca tutto ciò che si trova 
sulla griglia o nello stampo in silicone, anche di notte se lo desideri. 
Spuntini deliziosi e barrette di muesli vengono creati su cinque livelli 
in assoluto silenzio. La protezione contro il surriscaldamento con 
spegnimento automatico è garante di sicurezza. E il mattino successivo 
sono pronte delle piccole bontà che puoi portarti al lavoro o offrire 
come snack ai tuoi bambini. L’essiccatore comprende anche un pratico 
set da asporto con due contenitori di conservazione e un ulteriore 
contenitore per barrette di muesli.

Vaporiera

La vaporiera WMF KITCHENminis® in Cromargan® con coperchio 
di qualità elevata in vetro mantiene quanto promesso. 
Di forma compatta e concepita per una cucina sana, è completamente 
priva di BPA e indipendente da qualsiasi piano di cottura. Pur essendo 
la piccola vaporiera in Cromargan® con una base di soli 14,4 x 28,4 cm, 
con i suoi 900 Watt di potenza si possono preparare contemporaneamente 
su due livelli carne, pesce, verdure e contorni. Cottura perfetta: Grazie 
alla funzione WMF Easy Steaming con due zone di cottura separate, 
ciascun livello è regolabile in modo indipendente così da poter preparare 
tutto assieme, anche se a seconda della regolazione la cottura vera 
e propria inizia più tardi.

Cuociriso con lunch box da asporto

Chi apprezza gli elettrodomestici da cucina compatti in grado di creare 
una vasta gamma di piatti sani e gustosi, non ha bisogno di cercare altrove.
Con il nuovo cuociriso WMF KITCHENminis® e la lunch box da asporto 
puoi preparare una varietà infinita di ricette per pranzi o cene. Perché 
non cuoce solo riso ma anche super-alimenti quali lenticchie, quinoa, 
ceci e verdure estremamente delicate, questo grazie al rivestimento interno 
antiaderente della pentola e all’inserto per la cottura a vapore di verdure 
in Cromargan®. Il calore viene distribuito uniformemente, inoltre potete 
programmare con precisione i vari tempi di cottura. Estrema praticità 
anche quando siete giro: il coperchio in dotazione si inserisce a scatto 
sulla pentola trasformandola in una comoda lunch box, senza perdere 
ulteriore tempo per riempire un altro contenitore.

Salad-to-go

Se non vuoi rinunciare alla tua insalata fresca e salutare neppure 
quando sei fuori, allora Salad-to-go è esattamente quello di cui hai 
bisogno. Questo piccolo aiutante in cucina trita tutti i tipi di frutta e 
verdura, a partire dalle carote fino ai cavoli, sminuzza perfino ingredienti 
duri come per esempio le noci e taglia formaggio nel pratico bicchiere 
da asporto, naturalmente privo di BPA. Il recipiente “dressing” integrato 
è alloggiato nel coperchio. Così l’insalata rimane fresca e croccante 
e può essere condita al momento con il dressing preparato in casa. 
In dotazione ci sono anche cinque inserti di taglio in Cromargan®, 
ciascuno per un compito ben specifico.
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Gelato per tutti i gusti.
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URBAN LIVING con WMF

Libero sfogo al piacere – in poco spazio e senza sforzo.

Barbecue da tavola, piastre per raclette e macchine per gelato solitamente occupano 

molto spazio e sono pensate per soddisfare le esigenze di parecchi commensali. 

Gli elettrodomestici WMF KITCHENminis® ti permettono di gustare deliziosi piatti 

da soli o in due. Sia che si tratti di una romantica cena o di una croccante insalata come 

spuntino, di una allettante fonduta al cioccolato o di un prelibato gelato come dessert, 

con WMF KITCHENminis® non devi rinunciare assolutamente a queste fresche prelibatezze 

fatte in casa. Grazie alle dimensioni compatte, lo spazio richiesto è veramente poco. 

La messa in opera è oltremodo veloce.

Tritatutto

Tritare erbe, cipolle o noci non è mai stato così veloce! 
Questo piccolo elettrodomestico da cucina in Cromargan® 
stupisce per le sue prestazioni di taglio e può essere usato 
con una sola mano semplicemente premendo un pulsante. 
Dotato di un recipiente da 0,3 litri, di un coltello in acciaio inox 
di eccezionale qualità a due lame con tecnologia WMF Perfect Cut 
e di chiusura di sicurezza, qualsiasi ingrediente viene sminuzzato 
in pochi secondi. Si possono tagliare comodamente in pezzetti 
anche formaggio o cioccolato. Tutte le parti rimovibili sono 
lavabili in lavastoviglie e possono essere sciacquate velocemente 
per un immediato riutilizzo.

Macchine per gelato 3-in-1

Tre tipi di dessert freddi pronti in tavola: Puoi preparare deliziosi 
sorbetti, gelati e yogurt gelato in pochi minuti con la macchina 
per gelato 3in1 compatta WMF KITCHENminis®. 
Basta aggiungere frutta, pistacchi o altri ingredienti a piacere 
nell’elegante contenitore freezer estraibile da 300 ml. La pala 
di miscelazione e l’intelligente temporizzatore pensano al resto. 
Il cucchiaio in dotazione permette di dosare e servire le fredde bontà.

Raclette per 2

Non sempre ci si ritrova in tanti per gustare una deliziosa raclette.
Con la raclette per due WMF KITCHENminis® non devi rinunciare 
a questa bontà neppure se vuoi preparare una cena romantica 
per due. Una dolce nota in più: sulla piastra in alluminio 
pressofuso puoi preparare anche una squisita fonduta al cioccolato 
nella ciotola di ceramica in dotazione che comprende due spiedini 
in Cromargan®. In alternativa, puoi usare il maxi-tegame 
per grandi porzioni ad esempio di uova strapazzate o toast, 
asparagi, porri o carote.

Barbecue da tavola per due

Il decorativo barbecue da tavola per due WMF KITCHENminis® 
è ideale per grigliate improvvisate o una veloce cena per due. 
Grazie al rivestimento antiaderente, si può cuocere senza olio o 
grasso a tutto vantaggio di una alimentazione sana e con pochi grassi.
Il tegamino per le verdure è un valore aggiunto. Infatti, carne e verdure 
possono essere grigliate assieme, senza che vengano a contatto.
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I piccoli elettrodomestici della nostra serie WMF Ambient  
sono caratterizzati da una spiccata funzionalità, sono facili  
da usare ed esaltano anche gli ambienti più suggestivi con il loro 
fascino. Il rinfrescavino illuminato ne è uno splendido esempio:  
vino alla giusta temperatura, tecnologia Easy Touch per regolare 
l‘intensità di luce desiderata, una piacevole luminosità pervade  
i nostri sensi promettendo piacevoli serate all‘insegna del relax.

Stile e funzionalità
in perfetta armonia.

WMF Piccoli elettrodomestici 201924 |
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Il piacere
del vino
a tutto tondo.

Vino non incluso
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Refrigeratore per spumante e vino

Decorativo rinfrescavino illuminato 
con tecnologia WMF Easy Touch:
per una presentazione brillante e di forte effetto decorativo:
il refrigeratore illuminato per bottiglie di spumante e vino fino 
a 92 cm di diametro. Due anelli luminosi posizionati in alto e sul 
fondo del refrigeratore creano un’illuminazione soffusa che può 
essere comandata semplicemente toccando l’involucro in Cromargan® 
(tecnologia WMF Easy Touch). È possibile scegliere fra tre livelli 
di luminosità. L’elemento refrigerante flessibile e indistruttibile 
occupa pochissimo spazio nel congelatore.

STYLES @HOME con WMF

Ambient
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Erbe fresche
sempre a portata di mano.
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STYLES @HOME con WMF

Ambient

Herbs @home

Erbe sempre fresche, illuminate con stile.
Le tue erbe e piante alla ribalta: Il giardino di erbe aromatiche 
per interni WMF accoglie due vasetti di erbe e risplende grazie 
all’affascinante superficie in Cromargan® abbinata alle eleganti luci led. 
Ma non è tutto: basta premere sull’involucro in acciaio inox per creare 
un’esclusiva illuminazione ambiente grazie alla funzione WMF Easy Touch. 
Il sistema di irrigazione intelligente mantiene le erbe fresche a lungo, 
per alcuni giorni non c’è bisogno di innaffiarle.

Tre livelli di luminosità grazie alla funzione WMF Easy Touch

Novità: Funzione WMF Easy Touch
La luce d’ambiente con ben 84 lampade a led e tre livelli di 
luminosità è facile da usare grazie alla funzione WMF Easy Touch. 
Puoi decidere di accenderla, di aumentare la luminosità o di 
spegnerla con solo un leggero tocco sull’involucro in acciaio inox. 
Un’illuminazione discreta in cucina o nel living che, oltretutto, 
mette in risalto anche le piante. Il cavo di alimentazione staccabile 
extra lungo può essere collegato a una presa in qualsiasi luogo.
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Tecniche culinarie praticate un tempo solo nell‘alta cucina  
internazionale si stanno lentamente diffondendo anche tra ambiziosi 
appassionati di cucina: la cottura sous-vide o sottovuoto  
che mantiene inalterate le vitamine ne è un esempio.  
Carne, pesce o verdure, con WMF questa preparazione delicata  
e precisa è ora anche semplice, sicura e pratica.

Per buongustai esperti.
E per coloro che lo vogliono diventare.

MANGIARE SANO

WMF Piccoli elettrodomestici 201930 |
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MANGIARE SANO con WMF

Lono

Benvenuti a lezione di gourmet.

Le tecniche di cottura sottovuoto e di cottura lenta 

consentono di realizzare preparazioni “salva-vitamine” 

di altissimo livello culinario. Il sous-vide Pro e la confezionatrice 

sottovuoto della serie Lono sono gli strumenti perfetti 

per sfide culinarie all’insegna della fantasia.

Sous-vide Pro

Preciso sistema di cottura sous-vide due in uno 
con funzione di cottura lenta integrata.
Per preparazioni particolarmente delicate di carne, pesce e verdure 
il sous-vide WMF Lono Pro mette a disposizione due funzioni 
essenziali per la cucina gourmet: la prima consiste nel controllo 
preciso della temperatura, un requisito fondamentale per la cottura 
sottovuoto. E poi la possibilità di utilizzare il sistema per la sempre 
più apprezzata cottura lenta. Il controllo variabile della temperatura 
permette di impostare temperature di cottura tra 35°C e 90°C, 
mentre il timer è regolabile fino a 72 ore di delicata cottura. 
Grazie a WMF Easy Handling, il contenitore d’acqua da sei litri 
in Tritan BPA-FREE può essere svuotato in modo semplice e sicuro. 
Una manopola e un display a cristalli liquidi garantiscono un facile 
utilizzo. Due programmi configurabili a piacere per le applicazioni 
più frequenti garantiscono sempre dei risultati di cottura perfetti. 
La base e l’inserto da 3 litri per la cottura lenta sono in 
pregiato Cromargan®.

Sottovuoto

Confezionatrice sottovuoto di elevato standard 
qualitativo con box per pellicola e taglia-pellicola 
per una conservazione sicura dei cibi  
e una cottura sottovuoto perfetta.
Sia che vogliate conservare degli alimenti per pochi giorni in frigo 
o per periodi più lunghi nel congelatore, il confezionamento 
sottovuoto è delicato sugli alimenti, ne aumenta la durata e preserva 
il gusto e i nutrienti. Con la confezionatrice sottovuoto WMF Lono 
questo è ancora più facile. I cinque tasti funzione illuminati sono 
semplicissimi da usare, e con i programmi automatici intelligenti 
per alimenti secchi o umidi il lavoro viene ulteriormente agevolato. 
Sei metri di pellicola stanno comodamente nel pratico box rimovibile. 
Con il taglia-pellicola integrato ogni pezzo di pellicola viene tagliato 
a giusta lunghezza. Include pellicola, sacchetti e tubetto sottovuoto 
per contenitori.
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Frulla,
mescola, trita
e gusta.
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MANGIARE SANO con WMF

Kult Pro
Kult X

Kult Pro frullatore ad alte prestazioni 1,8 l

Frulla, mescola, trita e passa fino  
a 36.000 giri al minuto.
Il frullatore ad alte prestazioni da 1,8 litri WMF Kult Pro è dotato 
di un’impressionante potenza di 2,0 HP. Questo imprime al coltello a 
6 lame in acciaio inossidabile una velocità di ben 500 km/h, 
permettendo così una rottura ottimale della struttura cellulare delicata 
di frutta e verdura. Regolazioni automatiche per ghiaccio tritato, 
smoothie, zuppe e sorbetti agevolano la loro preparazione. Velocità 
separate per composti da spalmare, salse, dressing, puree, pappe 
per neonati o impasti leggeri sono di serie come anche la funzione 
pulse e pulizia. Attraverso il pratico tappo dosatore con misurino 
si possono aggiungere ingredienti liquidi direttamente nella caraffa 
del frullatore da 1,8 litri realizzata in Tritan infrangibile BPA-free. 
Per una sicurezza ancora maggiore il frullatore funziona solo se 
a coperchio chiuso. Esclusivo design con base in Cromargan® 
e pannello di comando a illuminazione led.

Kult Pro frullatore 1,8 l

Potente e veloce, prepara facilmente smoothie, 
ghiaccio tritato, puree e salse.
Con 1,400 Watt e 25.000 giri al minuto, il coltello in acciaio inox 
a quattro lame frulla e passa praticamente ogni ingrediente in pochi 
secondi. Tre programmi automatici: smoothie, puree e ghiaccio tritato,
di elevata precisione che permettono una preparazione sempre 
ottimale. La regolazione variabile della velocità permette assieme 
alla funzione pulse di ottenere il grado di miscelazione desiderato. 
Attraverso il pratico tappo dosatore con misurino si possono 
aggiungere ingredienti liquidi direttamente nella caraffa da 1,8 litri. 
Il manico ergonomico in piacevole finitura soft-touch offre un 
comfort ai massimi livelli. Grazie alla tecnologia WMF Safety Handling 
e all’arresto di sicurezza certificato GS, il frullatore lavoro solo con il 
coperchio chiuso e con caraffa correttamente inserita. Esclusivo design 
con base in Cromargan® e pannello di comando a illuminazione led.

Kult Pro frullatore multifunzione

1.200 Watt di potenza, sei livelli di velocità,  
tre programmi automatici e display digitale LCD.
Questo frullatore da 1.200 watt con sei livelli di velocità e un display 
LC digitale garantisce alte prestazioni. Il frullatore multifunzione 
Kult Pro trita, macina e mescola tutto, basta premere un solo pulsante. 
Tre programmi automatici per fare frullati, ghiaccio tritato, caffè appena 
macinato e molto altro ancora. Particolarmente pratico per i viaggi: 
due coperchi a prova di perdite rendono i contenitori trasportabili.

KULT X frullatore multifunzione

900 Watt di potenza e due livelli di velocità.
Il frullatore multifunzione Kult X taglia, trita, macina, mescola, 
dalla noce dura alla pesca delicata, e ha sempre un bell’aspetto. 
Tutto ciò è reso possibile grazie all’ampia gamma di accessori inclusi 
nella confezione: la lama piatta e la lama a croce a 6 lame offrono 
una vasta gamma di utilizzi. E con le borracce e i coperchi per bere 
i frullati e gli smoothie possono essere gustati comodamente 
a casa o in viaggio.
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Naturalmente
a portata di mano: 
tutto ciò che fresco,
gustoso e sano.
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MANGIARE SANO con WMF

Kult X
KULT X Mix & Go. Per il tuo benessere in o fuori casa.

I piccoli frullatori della famiglia Kult X Mix & Go in elegante Cromargan®. 

Sono ideali per preparare in pochi secondi un’infinita varietà di smoothie e frullati di frutta 

con o senza ghiaccio. La bottiglietta del frullatore è particolarmente pratica, basta chiuderla 

con il coperchio per bere e sarai pronto per portarla con te. Quando lo smoothie sarà 

perfettamente frullato, togli la bottiglietta, chiudila con il coperchio per bere e mettila in borsa. 

Questo è il significato di Mix & Go. E c’è di più: Tutti i componenti della famiglia di prodotti 

Kult X Mix & Go sono compatibili tra di loro al 100% e possono essere ampliati a piacere 

con la borraccia Keep Cool, la piccola borraccia da 0,3 l, o con la borraccia da 0,6 l in Tritan.

Mix & Go

Compatto e pratico. Il Mix & Go è un must per tutti gli amanti 
degli smoothie. Con i suoi 400 Watt di potenza e il coltello in acciaio 
inox a 4 lame, passa e frulla smoothie e frullati di frutta di vario tipo, 
anche con ghiaccio. La brocca del frullatore è particolarmente 
pratica e ha un coperchio per bere che la trasforma in una borraccia 
da portare con te ovunque.

Mix & Go Keep Cool

Il KULT X Mix & Go Keep Cool può essere usato per preparare frullati 
verdi e di frutta in un battibaleno. Grazie ai 300 Watt di potenza 
trasforma frutta congelata in uno smoothie gelato che rimane freddo 
ben dieci volte più a lungo che nella brocca in Tritan.

Mix & Go borraccia

Una borraccia è un accessorio fondamentale per tutti gli amanti 
degli smoothie. Così, un frullato di vitamine fresco diventa un fedele 
alleato nella vita di tutti i giorni. Il contenitore in pregiato Tritan 
è disponibile in due misure. Le borracce fornite hanno una capienza 
di 0,6 litri, quelle piccole da 0,3 litri sono optional.

Mix & Go Keep Cool borraccia

Il nuovo contenitore realizzato in Cromargan® di elevata qualità 
è corredato un pratico coperchio per bere. Il contenitore WMF KULT X 
Mix & Go Keep Cool mantiene freddi i tuoi smoothie. Inoltre, il 
contenitore Keep Cool è lavabile in lavastoviglie, robusto e infrangibile.
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Il piacere di dare 
forma alle verdure.
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MANGIARE SANO con WMF

Kult X
Kult Pro Tutte le forme che vuoi semplicemente premendo un pulsante.

Un’alimentazione sana a basso contenuto di carboidrati non deve necessariamente 

essere monotona. I due Spiralizer WMF aggiungono massima originalità 

alle tue ricette vegane e vegetariane ma anche alla preparazione di gustosi contorni 

da servire con pesce e carne. Sia il modello base Kult X che il Kult Pro comprensivo 

di tutti gli accessori non pongono limiti alla tua creatività culinaria. 

Entrambi sono facili da pulire e veloci da montare.

circa 9 mm 
Tagliatelle

circa 5 mm 
Linguine

circa 3 mm 
Spaghetti

circa 9 mm 
Tagliatelle

circa 5 mm 
Linguine

circa 3 mm 
Spaghetti

circa 35 mm 
Pappardelle

circa 20 mm
Fusilli

Spazzola di pulizia inclusaTabella dei possibili usi:

KULT X spiralizer con set di 3 lame multifunzione

Frutta e verdura preparata all’istante  
per deliziosi spaghetti, tagliatelle o linguine.

KULT Pro spiralizer con set di 5 lame multifunzione

Con gli accessori di taglio speciali per pappardelle  
e fusilli e con l’accessorio per grattugiare e affettare  
ogni tuo desiderio potrà essere realizzato.

TAGLIATELLE X X

LINGUINE X X

SPAGHETTI X X

PAPPARDELLE  X

FUSILLI  X

GRATTUGIARE  X

AFFETTARE  X

FORMA KULT X KULT PRO
 spiralizer spiralizer
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Il fast food oramai è passato di moda. La lista della spesa è  
piena di ingredienti locali, prodotti di stagione e alimenti freschi.  
Cosa c‘è di meglio che preparare dei piatti scegliendo tu stesso  
gli ingredienti da inserire. Con gli elettrodomestici da cucina WMF 
puoi realizzare le tue creazioni culinarie velocemente e senza sforzo.

Una vera delizia: 
preparare cibi fatti in casa
usando ingredienti freschi.

BONTÀ FATTE IN CASA

WMF Piccoli elettrodomestici 201940 |
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Impasta, mescola,
amalgama. Impasti
come fatti a mano.
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MOMENTI DI GUSTO FATTI IN CASA con WMF

Profi Plus
Impasti che sembrano fatti a mano.

L’impastatore Profi Plus esprime forza allo stato pure e lavora ogni tipo di impasto 

con estrema facilità. Tutto quello che devi fare e aggiungere gli ingredienti nella ciotola, 

Profi Plus pensa al resto. Il Profi Plus punta decisamente su linee essenziali e su 

un design dallo stile elegante.

steel grey metal whiteplatin bronze

Accessori in dotazione:

Frusta a filo

La frusta a filo di 
forma ellittica serve 
per incorporare aria 
nei tuoi ingredienti 
mentre si mescola. 
Può essere usata anche 
per montare a neve. 
È ideale anche per 
delicati impasti per 
dolci, meringhe o panna.

Frusta piatta

La frusta piatta Profi 
Plus è indicata per 
puree, composti leggeri 
(impasti con carne 
macinata o pasta frolla) 
e anche per le miscele 
per dolci pronte.

Gancio impastatore

Il gancio impastatore 
Profi Plus miscela 
e amalgama invece 
energicamente ma 
senza sforzi gli impasti 
lievitati più consistenti 
come il pane. In poco 
tempo è pronto un 
impasto soffice e liscio.

Ciotola da 5 l

La ciotola lucida 
in Cromargan® ha una 
capienza massima di 
5 litri per contenere 
grandi o piccole 
quantità di impasto.

Paraspruzzi

La ciotola è dotata di 
un pratico paraspruzzi, 
così da poter aggiungere 
altri ingredienti senza 
schizzi attraverso 
il beccuccio durante 
la miscelazione.
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Profi Plus

Impastatura

Cavo

Il movimento 
planetario garantisce 
una miscelazione 
efficace di tutti gli 
ingredienti lasciando 
perfettamente pulita 
la ciotola.

Avvolgicavo integrato 
per nascondere il cavo.
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Potenza
Motore ad alte prestazione 
con 1.000 Watt e 1,4 HP 
di potenza per impastare, 
miscelare e amalgamare 
velocemente e senza sforzi.

Sicurezza
Il robot è dotato 
di spegnimento automatico 
quando si solleva la testa 
di miscelazione, e grazie 
all’ottima distribuzione 
dei pesi risulta 
particolarmente stabile.

Velocità
8 livelli di velocità con 
controllo elettronico e soft 
start per una regolazione 
ottimale della velocità 
durante la preparazione 
dei vari tipi di impasto 
e per una miscelazione 
graduale senza schizzi.

Il robot dispone anche 
di una velocità con 
funzione di incorporamento 
per miscelare in modo 
particolarmente delicato 
e uniforme tuorli, noci 
e altri ingredienti simili.

1 robot, ricettario esclusivo 
con 50 ricette pubblicato da 
GU che contiene 50 deliziose 
ricette dalla pizza ai biscotti 
create su misura per il robot 
da cucina Profi Plus.

MOMENTI DI GUSTO FATTI IN CASA con WMF

Accessori per robot da cucina
WMF KITCHENminis® e Profi Plus

Ciotola piccola da 3,6 l  
e ciotola di miscelazione da 3,0 l
La ciotola da 3,6 l in Cromargan® è indicata per lavorare 
quantità piccole e può essere riposta nella ciotola di 
miscelazione da 5 l, così da occupare meno spazio. 
È adatta al paraspruzzi con beccuccio versatore in 
dotazione. La ciotola di miscelazione da 3 litri è un extra 
per il robot da cucina WMF KITCHENminis® One-for-All.

Tagliaverdure con 4 accessori
Il tagliaverdure Profi Plus presenta quattro 
accessori di taglio intercambiabili in Cromargan® 
e dispone della tecnologia WMF Perfect Cut 
per grattugiare a grana fine o grossa e per tagliare
in fette sottili o spesse.

Tritacarne
L’accessorio tritacarne è in alluminio pressofuso.
Un coltello a quattro lame e due dischi forati 
consentono di ottenere un trito di carne fine o grosso, 
a seconda dei tuoi desideri. La confezione include 
un pestello, un coperchio spingicarne e una ciotola 
per facilitare il riempimento.

Accessorio per pasta frolla
L’accessorio per pasta frolla Profi Plus in Cromargan® 
comprende quattro diversi stampi per biscotti. 
L’accessorio per pasta frolla può essere usato solo
in combinazione con il tritacarne WMF Profi Plus.

Sfogliatrice
La struttura di metallo in Cromargan®, i nove 
diversi spessori e i 140 mm di larghezza consentono 
di ottenere sfoglie perfette per tutti i tipi di pasta 
e per lasagne.

Taglierina per spaghetti
Per tagliare spaghetti larghi 1,6 mm, pratico rullo 
girevole per un facile taglio, struttura di metallo
in Cromargan®.

Taglierina per tagliatelle
Per tagliare tagliatelle larghe 6,5 mm, pratico rullo 
girevole per un facile taglio, struttura di metallo
in Cromargan®.

Spremiagrumi
Un unico accessorio per spremere velocemente 
pompelmi, arance, limoni e lime. I due inserti filtro 
per spremiture fini o grosse in elegante Cromargan® 
sono facilmente sostituibili.
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WMF_CE_Hauptkatalog_2018_EN_Einzelseiten_RZ.indd   46 20.08.18   10:42

Brillante presentazione:
composti mescolati e impastati
in meno che non si dica.
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MOMENTI DI GUSTO FATTI IN CASA con WMF

Lineo
Il design elegante incontra il top delle prestazioni innovative WMF.

I professionisti della cucina Lineo in pregiato Cromargan® si distinguono per il loro 

design essenziale e inconfondibile, gli accorgimenti tecnici innovativi e l’ampia gamma 

di funzioni evolute. Gli eleganti elettrodomestici da cucina per frullare, impastare, 

mescolare, tritare della serie esclusiva Lineo appagano tutti i tuoi desideri culinari 

e trasformano la preparazione delle pietanze in un’esperienza di puro piacere.

Frullatore a immersione 4-in-1

Il primo frullatore a immersione con corpo completamente 
in acciaio inox Cromargan® firmato WMF si contraddistingue 
per la sua forma slanciata e soprattutto per il suo contenuto 
tecnologico. L’asta per frullare con tecnologia WMF 2+2 lame, 
abbinata al motore affidabile da 700 Watt di potenza, 
13.000 giri al minuto e velocità di 125 km/h consente di 
ottenere risultati di miscelazione perfetti. Il set comprende 
una caraffa di miscelazione graduata da 1 litro, una base 
antiscivolo, un tritatutto, una frusta e un montalatte.

Sbattitore

Il corpo elegante interamente in acciaio inossidabile spazzolato 
Cromargan® abbinato ad elementi lucidati fanno dello sbattitore 
in acciaio inossidabile Lineo un accessorio indispensabile per 
la cucina. Le fruste e i ganci impastatori in pregiato Cromargan®, 
nonché il potente motore da 350 Watt con 1.300 giri al minuto, 
le 5 velocità e la funzione turbo consentono di montare, 
miscelare e impastare ai massimi livelli.

Tritatutto

Il tritatutto non stupisce solo per il suo design compatto 
e il corpo interamente in acciaio inox Cromargan® ma anche 
per la funzionalità. Con 500 Watt di potenza, 5.000 giri 
al minuto, una velocità di 100 km/h e due velocità è possibile 
tritare anche gli ingredienti più duri come il parmigiano 
o le noci. lame e ciotola da lavoro sono rimovibili, così da 
consentire una facile e comoda pulizia.
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Tutto lo spazio
di cui hai bisogno
per sfiziose creazioni.
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MOMENTI DI GUSTO FATTI IN CASA con WMF

Lono

Snack Master

Snack dolci o salati pronti all’istante.
Veloci, freschi e gustosi: con il WMF Lono Snack Master waffle e toast riescono 
in modo facile e perfetto. Ne dà prova una spia a led che segnala quando l’apparecchio 
è pronto all’uso. La confezione include due piastre per waffle e toast in alluminio pressofuso 
antiaderenti e lavabili in lavastoviglie. L’isolamento termico e la ventola integrata fanno si, 
che il corpo in pregiato Cromargan® può possa essere toccato tranquillamente durante 
il funzionamento (WMF Safety Touch). Grazie all’avvolgicavo integrato, snack master 
può essere riposto in posizione verticale, occupando così poco spazio.

Sandwich toaster

Una raffinata tostiera per sandwich XXL.
Nessun sandwich è uguale all’altro. Da quelli classici a quelli 
vegani e senza glutine fino a quelli a due piani, non c’è limite 
alla tua creatività. Hai scoperto qual’è il tuo sandwich preferito? 
Tutto ciò che devi fare è metterlo nella tostiera per sandwich Lono, 
tostarlo al punto di doratura desiderato e il tuo gustoso snack 
è pronto. Non importa se lo vuoi XXL, a più strati e farciture, 
con i due livelli di regolazione in altezza e le piastre di tostatura 
extra grandi si possono preparare tutti i tipi di sandwich 
nel giro di pochi minuti.

Piastra per waffle Edition

Freschi waffle fatti proprio come piacciono a te.
Waffle sono molto più che semplice farina, latte, zucchero e uova.
L’infinita quantità di possibili varianti fanno dei waffle preparati in 
casa una delle bontà più apprezzate tutto l’anno da grandi e piccoli. 
Puoi gustare i tuoi waffle nel modo tradizionale cosparse di zucchero 
a velo o frutta fresca. Oppure dai libero sfogo alla tua fantasia 
e aggiungi guarnizioni cremose per farli diventare dei veri dolci. 
Piastra per waffle Lono: per waffle gustosi e soffici.
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Tutto fatto
automaticamente:
fare il pane in casa
è così facile!
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MOMENTI DI GUSTO FATTI IN CASA con WMF

Kult X

Macchina per il pane

Che profumo delizioso! Fai il tuo pane fresco in casa, 
da quello senza glutine a quello dolce.
Pane fresco e sano, nelle varietà senza glutine o dolci, la macchina per il pane 
Kult X lo prepara in men che non si dica. Anche coloro che hanno un’intolleranza 
alimentare non devono più rinunciare al gusto fragrante del pane appena sfornato. 
Grazie a dodici diversi programmi puoi creare svariate qualità di prelibato pane, 
e con la funzione buon giorno ti sveglierai con l’invitante aroma del pane fresco 
giusto in tempo per fare colazione.
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Miscelare, 
passare, rifinire.
Tante varietà,
un’unica fonte.
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MOMENTI DI GUSTO FATTI IN CASA con WMF

Kult X Edition
Taglia, grattugia, mescola, impasta. E molto di più.

Sei un cuoco alle prime armi o uno chef professionista? 

Non importa, perchè molti elettrodomestici da cucina sono indispensabili 

per preparare deliziose creazioni culinarie. Potenti, accessoriati, facili da usare, 

gli elettrodomestici della gamma Kult X Edition si contraddistinguono per il loro 

elegante design in resistente Cromargan® e i loro pregiati elementi in plastica.

Frullatore a immersione

Elettrodomestici eleganti per ogni cucina.
Design elegante in Cromargan®, luci LED blu, questo frullatore
è già diventato un cult. Sorprendentemente facile da usare 
e così sottile da poter essere riposto in ogni cassetto. 
Un tuttofare che agevola il lavoro in cucina. Vellutate, salse, 
smoothie vitaminici, composti densi e passate sono pronti 
in un attimo. Livelli variabili di velocità e 700 Watt di potenza 
assicurano sempre la giusta consistenza. La tecnologia 
WMF Perfect Cut fa il resto.

Sbattitore

Mescolare e impastare, con migliori risultati.
Lo sbattitore presenta un design ricercato con eleganti superfici 
in Cromargan® e pregiati elementi in plastica. Cinque diversi livelli 
di velocità consentono di ottenere impasti lisci e perfetti. 
Con 400 Watt di potenza anche la lavorazione di impasti lievitati 
non è un problema. E per montare bianchi d’uovo e panna basta 
attivare la funzione turbo. Pieno controllo su tutte le funzioni 
con una sola mano. Gancio impastatore e frusta sono in dotazione.

Tritatutto

Grattugia, trita, miscela e taglia  
tutto ciò che è prelibato.
Tritare non è mai stato così facile. La doppia lama in 
acciaio inossidabile e il potente motore da 320 Watt tritano, 
miscelano e tagliano verdure, frutta, erbe e molto altro senza 
alcuna fatica. Il contenitore da 1 litro in vetro estremamente 
robusto si ispira alle buone e vecchie tradizioni dei robot 
da cucina. Ne trae vantaggio non solo l’estetica ricercata 
ma anche l’elevata stabilità.

Robot da cucina

Versatile e compatto:  
grattugia, affetta, trita e mescola.
Il robot da cucina WMF Kult X Edition offre multifunzionalità 
ai massimi livelli in poco spazio. Una dotazione completa per 
perfetti risultati nel tagliare, grattugiare, montare albumi o panna, 
sminuzzare erbe o cipolle e lavorare impasti delicati. La grande caraffa 
di preparazione 2.0 da 2 litri può essere riempita in un attimo grazie 
al tappo dosatore extra sicuro. La chiusura di sicurezza e i piedi 
a ventosa garantiscono un funzionamento perfetto.
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Sia che si tratti di un invito inatteso a una grigliata,  
di una serata a due o di una fonduta tra amici: con i 
prodotti WMF trovarsi insieme diventa un vero piacere.  
Puoi preparare ingredienti freschi in modo sano, con pochi  
grassi e zero emissioni, velocemente e senza sforzo.  
Avrai più tempo per stare con la tua famiglia e i tuoi amici.

Gustare i momenti 
migliori a tavola 
insieme.

FAMIGLIA E AMICI

WMF Piccoli elettrodomestici 201954 |
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Il piacere di cucinare 
in ogni momento 
e ovunque 
moltiplicato per due.
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FAMIGLIA E AMICI con WMF

Kult X

Piano di cottura a induzione singolo

La libertà di cucinare dentro o fuori casa.
Pensato per chi vuole bollire, friggere, cuocere o mantenere caldi 
gli alimenti con il massimo della flessibilità. Puoi cuocere direttamente 
a tavola in compagnia dei tuoi amici, in campeggio o in ufficio. 
Il piano di cottura a induzione raggiunge la temperatura impostata 
nello stesso tempo di una cucina a gas. Basta posizionare la pentola o 
la padella sul piano di cottura e scegliere uno degli otto livelli di potenza 
o dei sei programmi predefiniti sul display touch. Non si brucia niente, 
neppure con la funzione booster. È anche facile da pulire grazie 
alla superficie in vetroceramica.

Sei pratici programmi a selezione diretta per riscaldare, mantenere
a temperatura o cuocere. Facilmente, velocemente, ovunque.

Mantenere caldo

Riscaldare latte

Sobbollire

Cuocere a vapore

Arrostire

Funzione Booster

- mantenere i cibi a temperatura di servizio

- riscaldare latte o fondere cioccolato

- cuocere in acqua calda sotto il punto di ebollizione

- arrostire carne velocemente

- massima potenza per riscaldare velocemente
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Scaldare pappe
per neonati 
delicatamente.
Solo il meglio
per i nostri piccoli.
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FAMIGLIA E AMICI con WMF

Lono

Scaldapappe e scaldabiberon

Scaldare pappe e omogeneizzati  
in modo delicato ed elegante.
Pappe e omogeneizzati vanno riscaldati con molta cura. Questo prezioso 
alleato non solo scalda delicatamente biberon e vasetti di vetro, ma grazie  
al suo accattivante design in Cromargan® fa anche bella figura in cucina. 
La funzione WMF One Touch comprende cinque programmi selezionabili 
mediante la semplice pressione di un pulsante. Latte e omogeneizzati 
possono essere scongelati, riscaldati o mantenuti caldi per oltre 40 minuti. 
Naturalmente tutte i componenti sono completamente privi di BPA, 
quindi senza sostanze nocive per la salute.

Sei una mamma e sei sempre indaffarata?
I cinque programmi offrono il giusto supporto.

Programma 1: Mantenere caldo il latte o gli omogeneizzati o scongelare 
delicatamente il latte o gli omogeneizzati

Programma 2: Riscaldare piccole quantità di latte (a temperatura corporea)

Programma 3: Riscaldare grandi quantità di latte (a temperatura corporea)

Programma 4: Riscaldare alimenti per bambini (solidi e omogeneizzati a temperatura corporea)

Programma 5: Scaldare velocemente latte e omogeneizzati
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Liberi di grigliare.
Dalle verdure a fette
fino alle bistecche
con l’osso.
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FAMIGLIA E AMICI con WMF

Lono
La felicità di una cena in compagnia.

Fonduta, raclette e barbecue da tavola elettrici sono convincenti argomenti di convivialità. 

Non c’è assolutamente da stupirsi. La grande varietà culinaria e la fantastica atmosfera 

che puoi creare a tavola parlano da se. Invita amici e famigliari, compra ingredienti freschi, 

accendi l’apparecchio e goditi momenti di felicità in compagnia.

Fonduta

Esclusivo set per fonduta con otto eleganti  
forchette in Cromargan®.
Il set per fonduta Lono trasforma i pasti festivi in veri momenti  
di gusto da assaporare insieme. Con le otto forchette da fonduta  
in pregiato Cromargan® e il pentolino da 1,2 litri, il classico invernale 
è un abbellimento per ogni tavola. E c’è di più: Le forchette da fonduta 
non possono incastrarsi tra di loro, dato che ciascuna ha la sua 
posizione sul bordo del pentolino.

Griglia a contatto 2in1

Griglia a contatto e da tavolo in uno.
La griglia a contatto Lono 2-in-1 può essere utilizzata sia come 
griglia a contatto chiusa che come barbecue da tavola apribile. 
La piastra è unica, si adatta perfettamente al cibo. Il rivestimento 
antiaderente rende superfluo l’uso di olio o grassi.

Per otto 
persone

Crepiera

Il modo facile ed elegante per preparare 
crêpes dolci e salate.
Con il suo elegante corpo in Cromargan® la crepiera WMF Lono
fa una gran bella figura, i livelli regolabili di temperatura consentono 
una preparazione ottimale di crêpes dolci o salate. L’ampia piastra 
per crêpes antiaderente con bordo di protezione rialzato può essere 
rimossa senza problemi ed è lavabile in lavastoviglie. Comprende 
diversi accessori tra cui una spatola per distribuire la pastella 
e una per rivoltare le crêpes, lavabili in lavastoviglie.

Raclette per 4

Raclette per quattro persone  
con una piastra in ghisa reversibile.
Con la Raclette per 4 WMF Lono le serate trascorse insieme 
diventano veri momenti di piacere. Sulla piastra antiaderente 
reversibile a superficie liscia o scanalata puoi sfrigolare un’ampia 
varietà di carne, pesce o verdure. Il cibo non si attacca e grazie 
alle spatole per raclette servire è incredibilmente facile. 
Corpo in pregiato Cromargan®. Piastra reversibile in ghisa, 
tegamini e spatole lavabili in lavastoviglie.
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Un tavolo per tutto.
Cuocere, mangiare,
festeggiare insieme –
non c’è niente di meglio.
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FAMIGLIA E AMICI con WMF

Lono
Plug & Play con i barbecue elettrici Lono.

Basta inserire la spina nella presa di corrente, regolare il calore ed è tutto pronto 

per preparare carne, pesce e verdure con pochi grassi e in modo sano. 

Il barbecue da tavola e il Master grill Lono sono estremamente versatili e dotate 

di tecnologie altamente performanti, perfetti per grigliate in famiglia e tra amici.

Barbecue da tavola Quadro

Square is cool. Con l’elegante barbecue da tavola Lono Quadro 
un pasto sano e delizioso è pronto in un attimo. Protagonista compatto 
della tavola, prendi posto e gustati una deliziosa grigliata indoor. 
Pesce, carne o verdure? Non importa, basta che sia sano. La piastra in 
ghisa antiaderente rende superfluo l’uso di grassi. Grazie ai 1.250 Watt 
di potenza, la grigliata è presto fatta. Il tuo piatto preferito, 
pronto da servire in un attimo.

Master Grill

Lono Master Grill offre un sacco di spazio per un barbecue in famiglia 
e in compagnia degli amici. Il calore viene distribuito uniformemente 
sulle due piastre dotate di controllo indipendente della temperatura 
mediante i comandi a illuminazione LED. Questo consente ai cibi 
di sviluppare appieno la loro fragranza. E con 2.400 Watt di potenza 
i risultati di cottura non possono che essere perfetti. 
Protezione antivento e antispruzzo incluse.

Base per Master Grill

C’è poco spazio sulla tavola? Allora perché non optare per una grigliata 
in balcone o sul terrazzo? In questi casi, i barbecue e le griglie WMF 
della famiglia Lono possono contare su una base di appoggio stabile 
e sicura. L’esclusivo telaio resistente al maltempo con pratico ripiano 
in Cromargan® può essere montato e smontato in modo facile e veloce. 
L’altezza di lavoro di 84 cm permette un utilizzo comodo e semplice 
del WMF Master Grill. E c’è di più, la base è adatta anche per il 
barbecue da tavola della serie WMF Lono.
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PRIMA COLAZIONE
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Chi ben inizia, è a metà dell‘opera. L‘aroma invitante  
di caffè e toast appena preparati riempie la stanza, l‘uovo 
è bollito a puntino e il latte perfettamente montato corona 
il cappuccino. Tutti coloro che apprezzano la qualità, il gusto  
e il design, ameranno le serie Lineo, Lono e Stelio di casa WMF.

Il profumo della prima 
colazione è nell’aria. 
La partenza perfetta per 
affrontare la giornata.
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PRIMA COLAZIONE con WMF

Lineo
Il design elegante incontra il top delle prestazioni innovative WMF.

La gamma per la prima colazione WMF Lineo in Cromargan® spazzolato con finitura 

opaca comprende un bollitore da 1,6 litri, un tostapane a fessura lunga e un montalatte. 

Il pregiato design è caratterizzato da forme chiare e semplici e da dettagli essenziali. 

Un colpo d’occhio in ogni cucina.

Tostapane

Il tostapane a fessura lunga ha uno stile decisamente elegante. 
Il sistema di sollevamento automatico agevola l’estrazione 
di piccole fette di pane. Il cassetto raccoglibriciole rimovibile 
permette una facile pulizia. La funzione intelligente di 
countdown e la manopola di regolazione del livello di doratura 
con illuminazione a led consentono di preparare toast perfetti 
con la massima comodità.

Bollitore

Il bollitore da 1,6 litri in Cromargan® è senza fili, con base 
nera separata e avvolgicavo integrato, è dotato anche di un filtro 
anticalcare removibile. La funzione di autospegnimento al 
raggiungimento della temperatura rende il bollitore estremamente 
sicuro. L’interruttore di accensione/spegnimento con illuminazione 
a led valorizza ulteriormente l’estetica.

Montalatte

Il montalatte WMF Lineo è pensato per tutti gli amanti 
delle bevande al latte. Cappuccino, latte macchiato o cioccolata, 
con il milk variety system WMF puoi preparare il latte in ben 
quattro modi diversi (crema di latte delicata, crema di latte densa, 
crema di latte fredda, scaldare). La funzione WMF One Touch 
permette un utilizzo intuitivo semplicemente premendo più volte 
sul pulsante illuminato a led.
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PRIMA COLAZIONE con WMF

Lono
Una prima colazione declinata in modo bilanciato con un elegante design.

Il design dal linguaggio coerente, il pregiato Cromargan® e gli elementi di chiusura essenziali 

con finitura lucida conquistano ogni cucina e creano un’uniformità estetica immagine sul 

piano di lavoro. L’esclusivo set da prima colazione ha conquistato il favore di tanti fedeli 

appassionati per la sua praticità d’uso e le sue eccezionali caratteristiche. Non importa se si 

tratta di un bollitore, un tostapane, una macchina per caffè, un bollitore in vetro, un bollitore 

e teiera 2-in-1 o del montalatte Milk & Choc, la serie Lono offre il pacchetto completo 

per una prima colazione veramente perfetta.

Bollitore e teiera 2-in-1

Il bollitore per tè e acqua 2-in-1 Lono è il nuovo preferito dagli 
amanti del tè. La sofisticata teiera in vetro SCHOTT DURAN® 
è stata perfezionata per la preparazione del tè. Grazie alla regolazione 
continua si può scegliere la temperatura di infusione più adatta 
alle varie qualità di tè. Il filtro XXL integrato consente al tè di
sprigionare tutto il suo aroma. E la caratteristica veramente speciale
è il supporto magnetico che fissa il filtro da tè al coperchio al termine 
dell’infusione. Il tè perfetto, con bollitore e teiera 2-in-1 Lono.

Milk & Choc

Montalatte o cioccolata calda con il Lono Milk & Choc, un vero tuttofare, 
puoi realizzare una soffice schiuma di latte per i tuoi cappuccini o fondere 
pezzi di cioccolato. Non importa se usi latte fresco, di soia o senza lattosio,
il montalatte a induzione li monta tutti senza alcun problema. E a lavoro 
fatto, il contenitore del latte può essere facilmente lavato in lavastoviglie. 
Il Lono Milk & Choc – per intenditori di tutte le età.

Bollitore

L’esclusivo bollitore senza fili ha una capacità 
di 1,6 litri. L’indicatore di livello acqua è esterno. 
Con una potenza di ben 2.400 Watt l’acqua 
bolle in men che non si dica. La resistenza 
invisibile in acciaio inossidabile riscalda anche 
minime quantità di acqua. L’avvolgicavo è 
integrato nella base separata del bollitore. 
Spegnimemto automatico al raggiungimento 
della temperatura.

Bollitore in vetro

La caraffa dell’acqua trasparente visualizza 
chiaramente la rapidità con la quale i 3.000 
Watt di potenza portano in ebollizione l’acqua. 
Realizzato in vetro SCHOTT DURAN®, 
è termoresistente, non altera il sapore ed 
è inoltre facile da pulire. Questo eccezionale 
bollitore prepara fino a 1,7 litri di acqua bollente. 
La comoda apertura a una mano e il coperchio 
rimovibile sottolineano la praticità d’uso. 
Come tutti i bollitori WMF, anche il bollitore 
in vetro LONO ha una dotazione di sicurezza di 
tutto rispetto, come per esempio lo spegnimemto 
automatico al raggiungimento della temperatura.

Tostapane

Il design compatto Lono si sposa perfettamente 
con ogni cucina e non lascia nulla a desiderare 
dal punto di vista della funzionalità: per un 
perfetto risultato di tostatura, il tostapane 
a due fessure in Cromargan® dispone di sette 
livelli regolabili di doratura e della funzione 
di centratura del pane integrata. 
È possibile scegliere tra le funzioni di arresto, 
riscaldamento/post-tostatura e scongelamento. 
Con la griglia pane integrata si possono scaldare 
brioche e panini. Il cassetto raccoglibriciole 
permette una facile pulizia.
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Tostapane

Il tostapane Stelio Cromargan® dal design discreto ed elegante 
offre tutto ciò che si richiede a un tostapane: sette diversi livelli 
di doratura, centratura integrata del pane, griglia pane per le funzioni 
di cottura, arresto, riscaldamento/post-tostatura e scongelamento. 
Il cassetto raccoglibriciole facilita e velocizza la pulizia periodica 
del tostapane, mentre la funzione di sollevamento agevola 
l’estrazione di piccole fette.

Cuociuova

Il cuociuova Stelio in Cromargan® con guscio riscaldante in acciaio 
inossidabile permette di bollire simultaneamente fino a sette uova. 
La modalità automatica consente di preparare le uova al grado 
di cottura desiderato, à la coque, medio o ben cotto. L’interruttore 
separato di accensione/spegnimento, il segnale acustico che indica 
il termine del tempo di cottura e l’avvolgicavo fanno del cuociuova 
un accessorio indispensabile in ogni cucina.
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PRIMA COLAZIONE con WMF

Stelio
Un esclusivo set da colazione in Cromargan® satinato.

Superfici in Cromargan® lucidate a finitura satinata con contorni neri e forme pulite, 

queste le caratteristiche della serie Stelio per la prima colazione. I prodotti dal design 

coordinato coprono un’ampia gamma di diverse applicazioni per una prima colazione 

variegata. Composto da macchine per caffè filtro, macinacaffè, bollitori per acqua 

e tostapane, inoltre da frullatori, cuociuova e spremiagrumi, questo set è il compagno 

ideale per iniziare con brio la tua giornata.

Macchina per caffè Aroma Vetro/Thermo

La macchina per caffè Aroma in vetro per dieci tazze e la macchina 
per caffè termica Aroma per otto tazze sono realizzate in pregiato 
Cromargan®. Segni caratteristici: design sofisticato e facilità d’uso 
grazie all’indicatore del livello d’acqua esterno e al portafiltri rimovibile. 
La funzione anti gocciolamento e la protezione antitraboccamento 
garantiscono l’assoluta sicurezza d’uso della macchine da caffè.

Bollitore

Il design raffinato e senza tempo conferisce un tocco di eleganza 
alla cucina. Il bollitore senza fili è disponibile con capacità di 1,2 litri 
o di 1,7 litri. Entrambi riscaldano l’acqua in modo rapido e comodo. 
E grazie alla funzione di autospegnimento al raggiungimento 
della temperatura lo fanno anche in massima sicurezza.

Macinacaffè Edition

Il macinacaffè Stelio Edition permette 
di scegliere tra 17 diversi livelli di macinatura. 
Dosa esattamente la quantità desiderata, 
da due a dieci tazze. Il pratico pulsante di 
avvio e il sistema di spegnimento automatico 
garantiscono grande comodità.

Spremiagrumi

Conosci qualcosa di più salutare di una spremuta 
fresca per colazione? Lo spremiagrumi è facile 
da usare e consente di trasformare arance, 
mandarini, pompelmi e lime in un succo di pura 
vitamina direttamente nel bicchiere. Il filtro
in acciaio inossidabile e i due coni di spremitura 
intercambiabili permettono una facile pulizia.

Frullatore

Il frullatore con caraffa da 1,5 liti abbina 
eccellenti caratteristiche, come i cinque livelli 
di velocità, la funzione pulse e i 600 Watt di 
potenza, a un sofisticato design in Cromargan®, 
contrastato elegantemente da elementi neri. 
Il regolatore di velocità che durante il 
funzionamento si illumina in blu è di grande 
impatto visivo.
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PANORAMICA PRODOTTI
tutti i prezzi sono prezzi netti al consumo più IVA
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Macchine per caffè filtro

• Corpo in pregiato Cromargan® opaco.
• Macchina per caffè con caraffa isolata in 

Cromargan® per cinque tazze da 125 ml
• Bicchiere isolato to-go (350 ml) a tenuta stagna  

con protezione anti gocciolamento in Cromargan®
• Caraffa e bicchiere isolati con isolamento termico  

Keep Hot
• Due coperchi, con e senza manici, mix & match incluso
• Design compatto salva spazio
• Display digitale LCD con funzione timer 24h
• Tecnica di infusione a caldo WMF Hot Brew  

per un caffè aromatico sin dalla prima tazza
• WMF Aroma Perfection per un caffè dal gusto 

fragrante
• Portafiltri rimovibile (grandezza 2) con anti 

gocciolamento drip-stop
• Indicatore di livello acqua esterno
• Spegnimento automatico al termine dell’infusione
• Programma di decalcificazione regolazione del grado 

di durezza dell’acqua
• Pulsante di accensione illuminato
• Potenza fino a 760 Watt

Macchina per caffè Aroma Vetro
Cod. WMF 04 1227 0011
Cod. EAN 4211129 130479
Cod. LAGOSTINA 022002130479

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

• Corpo in pregiato Cromargan® opaco.
• Macchina per caffè con caraffa Aroma in vetro  

per cinque tazze da 125 ml
• Design compatto salva spazio
• Tecnica di infusione a caldo WMF Hot Brew  

per un caffè aromatico sin dalla prima tazza
• Portafiltri rimovibile (grandezza 2) con anti 

gocciolamento drip-stop
• Indicatore di livello acqua esterno
• Piastra di mantenimento in caldo con spegnimento 

automatico
• Riempimento facilitato del serbatoio d’acqua
• Pulsante di accensione illuminato
• Potenza: 760 Watt

• Bicchiere isolato to-go (350 ml) a tenuta stagna  
con protezione anti gocciolamento in Cromargan®

• Pratico sistema di bloccaggio a pressione  
con funzione di versamento a 360°

• Adatto per WMF KITCHENminis® Macchina per caffè 
Aroma Thermo to go

Bicchiere termico to go
Cod. WMF 04 1297 0011
Cod. EAN 4211129 131254
Cod. LAGOSTINA 022002131254

EURO 25,00 (prezzo al pubblico)
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Macchina per caffè Aroma Thermo to go
Cod. WMF 04 1226 0011
Cod. EAN 4211129 130462
Cod. LAGOSTINA 022002130462

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)

Caffè & Co.
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WMF High Performance
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Macchine per caffè filtroCaffè & Co.

Stelio

Macchina per caffè Aroma Vetro
Cod. WMF 04 1215 0011
Cod. EAN 4211129 109116
Cod. LAGOSTINA 022008109116

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

Macchina per caffè Aroma Thermo
Cod. WMF 04 1216 0011
Cod. EAN 4211129 109123
Cod. LAGOSTINA 022008109123

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

Espresso Edition
Cod. WMF 04 1241 0012
Cod. EAN 4211129 134040
Cod. LAGOSTINA 022002134040

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Macchina per caffè da 10 tazze (125 ml per tazza) 

con caraffa in vetro Aroma
• Pulsante di accensione illuminato
• Indicatore di livello acqua esterno
• Piastra di mantenimento in caldo con spegnimento 

automatico
• Portafiltri rimovibile (1 x 4) con anti gocciolamento 

drip-stop e protezione antitraboccamento
• Potenza: 1.000 Watt

• Cromargan® opaco
• Macchina per caffè da 8 tazze (125 ml per tazza)  

con caraffa termica in Cromargan®
• Pulsante di accensione illuminato
• Indicatore di livello acqua esterno
• Spegnimento automatico al termine dell’infusione
• Portafiltri rimovibile (1 x 4) con anti gocciolamento 

drip-stop e protezione antitraboccamento
• Potenza: 1.000 Watt

• Cromargan® opaco
• Per 2 o 4 tazze.
• Interruttore di accensione/spegnimento illuminato
• Indicatore di livello acqua interno
• Resistenza integrata in acciaio inossidabile  

per una facile pulizia
• Base separata con alloggiamento cavo integrato
• Potenza: 400 Watt
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MacinacaffèCaffè & Co.

Stelio

Lono

• Macinacaffè in Cromargan®
• Sistema di macinatura a dischi in acciaio  

salva aroma per un’eccellente qualità di caffè
• Quantità di caffè regolabile da 2 a 10 porzioni
• Livelli di macinatura da grosso a fine (17 livelli)
• Contenitore grani con coperchio, capacità 180 g
• Contenitore del caffè macinato rimovibile con 

coperchio
• Spegnimento automatico
• Pulsante di accensione/spegnimento illuminato
• Potenza: 110 Watt

Macinacaffè Edition
Cod. WMF 04 1707 0011
Cod. EAN 4211129 128032
Cod. LAGOSTINA 022008128032

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Funzione montalatte per tipi di latte standard  

e speciale, come per esempio latte senza lattosio,  
di soia o di farro

• Volume di riempimento: Monta da 150 a 350 ml  
di latte freddo e cioccolata calda, da 150 a 500 ml  
di latte caldo

• Contenitore latte in Cromargan®, lavabile in 
lavastoviglie, non necessita di rivestimento grazie  
alla tecnologia a induzione

• Spegnimento automatico a fine programma
• Pulsante illuminato a led con funzione WMF One Touch
• Beccuccio per versare in modo preciso e senza gocce

Milk & Choc
Cod. WMF 04 1317 0011
Cod. EAN 4211129 128667
Cod. LAGOSTINA 022001128667

EURO 120,00 (prezzo al pubblico)

WMF Milk Variety System

WMF Milk Variety System
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Lineo

• Cromargan® opaco
• Volume di riempimento: Monta fino a 150 ml  

di latte freddo, fino a 250 ml di latte caldo
• Pulsante illuminato a led con funzione WMF One Touch
• Beccuccio per versare in modo preciso e senza gocce
• Rivestimento antiaderente per una pulizia facile  

e igienica
• Montalatte senza fili con base separata, 

alloggiamento cavo incluso
• Spegnimento automatico a fine programma

Montalatte
Cod. WMF 04 1312 0011
Cod. EAN 4211129 062909
Cod. LAGOSTINA 022005062909

EURO 110,00 (prezzo al pubblico)
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CuociuovaCuociuova

Cuociuova da 1 uovo
Cod. WMF 04 1522 0011
Cod. EAN 4211129 131001
Cod. LAGOSTINA 022002131001

EURO 25,00 (prezzo al pubblico)

Cuociuova da 2 uova
Cod. WMF 04 1502 0011
Cod. EAN 4211129 116268
Cod. LAGOSTINA 022002116268

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Per 1-7 uova, controllo elettronico del tempo  

di cottura
• Gradi di cottura á la coque, medio e ben cotto
• Regolazione continua del livello di cottura
• Segnale acustico automatico di bollitura
• Interruttore di accensione/spegnimento illuminato
• Vassoio di bollitura in acciaio inossidabile  

per una facile pulizia
• Avvolgicavo
• Protezione contro il surriscaldamento
• Misurino con foro uovo
• Potenza: 350 Watt

Cuociuova
Cod. WMF 04 1507 0011
Cod. EAN 4211129 116299
Cod. LAGOSTINA 022008116299

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

• Corpo in pregiato Cromargan® opaco
• Per un uovo (grandezza S–XL)
• Misurino separato con pungiuovo integrato per uova 

á la coque fino a ben cotte
• Comprensivo di elegante portauovo in Cromargan® 

che può essere riposto nel cuociuova, così da occupare 
poco posto

• Coperchio in pregiato Tritan
• Vassoio di bollitura in acciaio inossidabile per una 

facile pulizia
• Pulsante di accensione/spegnimento con anello 

luminoso a led
• Segnale acustico automatico al raggiungimento  

del grado di cottura impostato
• Protezione contro il surriscaldamento
• Potenza: 56 Watt

• Cromargan® opaco
• Per 1-2 uova (grandezza S–XL)
• Coperchio in pregiato Tritan con erogatore d’acqua 

integrato
• Portauova con foro uovo
• Segnale acustico automatico al raggiungimento  

del grado di cottura impostato
• Pulsante di accensione/spegnimento con anello 

luminoso a led
• Vassoio di bollitura in acciaio inossidabile per una 

facile pulizia
• Protezione contro il surriscaldamento
• Potenza: 250 Watt
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Stelio
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Bollitori

Lono

• Cromargan® opaco
• Potenza massima 2.400 Watt
• Capacità 1,6 l
• Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
• Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo incluso
• Indicatore di livello acqua esterno
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Spegnimemto automatico al raggiungimento  

della temperatura

Bollitore 1,6 l
Cod. WMF 04 1313 0011
Cod. EAN 4211129 063302
Cod. LAGOSTINA 022001063302

EURO 95,00 (prezzo al pubblico)

Bollitore in vetro 1,7 l
Cod. WMF 04 1315 0011
Cod. EAN 4211129 116282
Cod. LAGOSTINA 022001116282

EURO 120,00 (prezzo al pubblico)

Bollitore e teiera 2-in-1
Cod. WMF 04 1316 0011
Cod. EAN 4211129 128292
Cod. LAGOSTINA 022001128292

EURO 150,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Potenza massima 3.000 Watt
• Bollitore e teiera con filtro da tè XXL in Cromargan®  

per esaltare appieno l’aroma (micro-filtro salva aroma)  
e supporto magnetico per filtro

• Il vetro SCHOTT DURAN® è termoresistente, stabile,  
non altera il sapore ed è facile da pulire

• Capacità Fino a 1,4 l di tè e fino a 1,7 l di acqua
• 4 livelli di temperatura: 70°, 80°, 90°, 100° C
• Pulsante programma per selezionare temperature 

d’infusione da 60° a 100° C e regolazione continua  
del tempo d’infusione da 0 a 15 minuti

• Display LCD
• Con funzioni di ebollizione e mantenimento in caldo  

per 40 minuti
• Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile

• Cromargan® opaco
• Vetro SCHOTT DURAN® – elevata resistenza al calore  

e agli sbalzi di temperatura, non altera il sapore  
e facile da pulire

• Potenza massima 3.000 Watt
• Capacità 1,7 l
• Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
• Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo incluso
• Indicatore di livello acqua esterno
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Spegnimemto automatico al raggiungimento  

della temperatura

2400 Watt
WMF High Performance
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Lineo

• Cromargan® opaco
• Potenza massima 3.000 Watt
• Capacità 1,6 l
• Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
• Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo incluso
• Indicatore di livello acqua esterno
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Spegnimemto automatico al raggiungimento  

della temperatura

Bollitore 1,6 l
Cod. WMF 04 1306 0011
Cod. EAN 4211129 051002
Cod. LAGOSTINA 022005051002

EURO 120,00 (prezzo al pubblico)
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Bollitori

• Cromargan® opaco
• Potenza massima 1.800 Watt
• Capacità 0,8 l
• Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
• Bollitore senza fili con base separata,  

avvolgicavo incluso
• Indicatore di livello acqua interno
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Spegnimemto automatico al raggiungimento  

della temperatura

Bollitore in vetro Vario 1 l
Cod. WMF 04 1318 0012
Cod. EAN 4211129 133784
Cod. LAGOSTINA 022002133784

EURO 100,00 (prezzo al pubblico)

• Design elegante in pregiato Cromargan® opaco
• Vetro WMF – elevata resistenza al calore e agli sbalzi 

di temperatura, non altera il sapore e facile da pulire
• Capacità 1 litro
• Funzione extra: preparazione tè con 5 temperature 

regolabili per le diverse qualità di tè
• 5 livelli di temperatura: 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C, 

segnale acustico al raggiungimento della temperatura 
impostata

• Micro-filtro salva aroma rimovibile in Cromargan®
• Supporto sacchetto tè integrato nel coperchio
• Funzione ebollizione - ideale per preparazioni sterili
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Funzione di mantenimento in caldo per 20 minuti
• Luce interna a led
• Filtro anticalcare rimovibile e facile da pulire
• Potenza 1.900 Watt

• Corpo in pregiato Cromargan® opaco.
• Capacità 1,0 l
• Bollitore senza fili con base separata,  

avvolgicavo incluso
• Indicatore di livello acqua esterno
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Spegnimemto automatico al raggiungimento  

della temperatura
• Potenza: max. 1.900 Watt
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Bollitore in vetro per acqua
Cod. WMF 04 1319 0011
Cod. EAN 4211129 132879
Cod. LAGOSTINA 022002132879

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)
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Bollitore 0,8 l
Cod. WMF 04 1314 0011
Cod. EAN 4211129 116244
Cod. LAGOSTINA 022002116244

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)
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Bollitori

Stelio

• Cromargan® opaco
• Potenza massima 2.400 Watt
• Capacità 1,7 l
• Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
• Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo 

incluso
• Indicatore di livello acqua esterno illuminato
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
• Manico in gomma antiscivolo per massimo comfort
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Spegnimemto automatico al raggiungimento  

della temperatura

Bollitore 1,7 l
Cod. WMF 04 1302 0012
Cod. EAN 4211129 057905
Cod. LAGOSTINA 022008057905

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

Stelio

• Cromargan® opaco
• Potenza massima 2.400 Watt
• Capacità: 1,2 l
• Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
• Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo 

incluso
• Indicatore di livello acqua esterno illuminato
• Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
• Manico in gomma antiscivolo per massimo comfort
• Apertura del coperchio a una mano semplicemente 

premendo un pulsante
• Spegnimemto automatico al raggiungimento  

della temperatura

Bollitore 1,2 l
Cod. WMF 04 1301 0012
Cod. EAN 4211129 057806
Cod. LAGOSTINA 022008057806

EURO 65,00 (prezzo al pubblico)

Tostapane

Lineo

• Cromargan® opaco
• 10 livelli regolabili di doratura
• Centratura del pane integrata per una doratura 

uniforme
• Funzione intelligente di countdown
• Pulsanti funzione illuminati (accensione/spegnimento, 

riscaldamento/post-tostatura, scongelamento  
e funzione bagel)

• Funzione bagel per tostare un solo lato risparmiando 
energia

• Funzione integrata di sollevamento automatico per 
una sicura ‘estrazione di piccole fette di pane

• Griglia pane in acciaio inossidabile in acciaio 
inossidabile per riscaldare panini e brioche, utilizzabile 
anche come porta pane

• Vassoio raccoglibriciole rimovibile
• Avvolgicavo
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Potenza: 900 Watt

Tostapane
Cod. WMF 04 1406 0012
Cod. EAN 4211129 065504
Cod. LAGOSTINA 022005065504

EURO 120,00 (prezzo al pubblico)
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Lono

• Cromargan® opaco
• 7 livelli regolabili di doratura
• Centratura del pane integrata per una doratura uniforme
• Pulsanti funzione illuminati (arresto, riscaldamento / 

post-tostatura e scongelamento)
• Griglia pane integrata per riscaldare panini e brioche
• Vassoio raccoglibriciole rimovibile
• Avvolgicavo
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Potenza: 900 Watt

Tostapane
Cod. WMF 04 1409 0011
Cod. EAN 4211129 063401
Cod. LAGOSTINA 022001063401

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)
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Tostapane

Stelio

Tostapane
Cod. WMF 04 1401 0012
Cod. EAN 4211129 058209
Cod. LAGOSTINA 022008058209

EURO 65,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• 7 livelli regolabili di doratura
• Centratura del pane integrata per una doratura uniforme
• Pulsanti funzione illuminati (accensione/spegnimento, 

riscaldamento/post-tostatura, scongelamento  
e funzione bagel)

• Funzione bagel per tostare un solo lato risparmiando 
energia

• Funzione di sollevamento per una sicura estrazione  
di piccole fette di pane

• Griglia pane in acciaio inossidabile per riscaldare panini 
e brioche

• Vassoio raccoglibriciole rimovibile
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Potenza: 980 Watt
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• Corpo in pregiato Cromargan® opaco.
• Spazio per due fette tostate in formato XXL
• Griglia pane integrata
• Livelli regolabili di doratura
• Isolamento Keep Cool
• Centratura del pane integrata per una doratura 

uniforme
• Numerose funzioni extra
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Tostapane a fessura lunga
Cod. WMF 04 1412 0011
Cod. EAN 4211129 130806
Cod. LAGOSTINA 022002130806

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)
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Tostapane per 1 fetta
Cod. WMF 04 1410 0011
Cod. EAN 4211129 116251
Cod. LAGOSTINA 022002116251

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• 7 livelli regolabili di doratura
• Centratura del pane integrata per una doratura uniforme
• Pulsanti funzione illuminati (accensione/spegnimento, 

riscaldamento/post-tostatura, scongelamento e funzione 
bagel)

• Griglia pane integrata per riscaldare panini e brioche
• Vassoio raccoglibriciole rimovibile
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Potenza: 600 Watt
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WMF Safety Handling

NO 
FUNCTION 
without lid and jug

WMF_CE_Hauptkatalog_2018_EN_Einzelseiten_RZ.indd   92 20.08.18   10:44

Frullatori

• Corpo in pregiato Cromargan®.
• Potente elettrodomestico per frullare, mescolare, 

tritare e passare
• Potente motore da 1.600 Watt, fino a 36.000 giri  

al minuto, 2 HP e 500 km/h
• WMF Safety Handling: Arresto di sicurezza certificato 

GS per una protezione ai massimi livelli
• Caraffa frullatore da 1,8 litri in Tritan infrangibile 

e privo di BPA, con tappo dosatore e misurino 
integrato, lavabile in lavastoviglie

• Coltello a doppia lama rimovibile in acciaio 
inossidabile dotato di tecnologia WMF Perfect Cut

• Display a led per regolazione variabile della velocità  
e del tempo

• Sei programmi automatici: trita ghiaccio, smoothie, 
zuppe, sorbetti, tritatutto, pulizia e pulse

Frullatore ad alte prestazioni 1,8 l
Cod. WMF 04 1663 0011
Cod. EAN 4211129 132732
Cod. LAGOSTINA 022007132732

EURO 350,00 (prezzo al pubblico)

Kult Pro

• Corpo in pregiato Cromargan®
• Potenza: 1400 Watt, 25.000 giri al minuto, 315 km/h
• WMF Safety Handling: L’arresto di sicurezza 

certificato GS garantisce il funzionamento  
del frullatore solo con il coperchio chiuso e la caraffa 
in vetro perfettamente inserita

• Caraffa in vetro da 1,8 l
• Tappo dosatore nel coperchio con misurino integrato
• Coltello a 4 lame in acciaio inossidabile rimovibile  

per una facile pulizia
• Motore potente con livelli di velocità regolabili  

e funzione pulse
• 3 programmi automatici: trita ghiaccio, smoothie, 

puree
• Pannello comandi con led
• Manico ergonomico soft-touch per un comfort  

ai massimi livelli

Frullatore 1,8 l
Cod. WMF 04 1651 0011
Cod. EAN 4211129 132411
Cod. LAGOSTINA 022007132411

EURO 160,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Potenza: 1.200 Watt, fino a 30.000 giri al minuto
• Minima rumorosità in frullatura nonostante  

l’elevata potenza
• Funzione pulse, interruttore accensione/spegnimento 

di sicurezza e 6 velocità
• Tre programmi automatici con display LCD
• Ampio assortimento di accessori, tutti in Tritan  

e lavabili in lavastoviglie:
– 2x borracce to-go (500 ml + 700 ml)
– 1x piccola caraffa di miscelazione (300 ml)
– 2x coperchi per bere, 1x coperchio per conservare
– 1x caraffa frullatore (1.2 l) con tappo dosatore  

e misurino integrato nel coperchio,  
cover manico rimovibile per un’accurata pulizia

• 2 unità lame in pregiato acciaio inossidabile 
combinabili a piacere:
– coltello a croce a 4 lame e lama piatta

• Elevata stabilità grazie alle ventose

Frullatore multifunzione
Cod. WMF 04 1653 0011
Cod. EAN 4211129 130448
Cod. LAGOSTINA 022007130448

EURO 130,00 (prezzo al pubblico)
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Frullatori

• Cromargan® opaco
• Potenza: 400 Watt, 20.000 giri al minuto, 241 km/h
• Capacità 0,8 l
• Coltello a 6 lame in acciaio inossidabile
• Caraffa in vetro rimovibile (1,8 l) con comodo manico 

e pratico beccuccio
• Tappo dosatore nel coperchio con misurino integrato
• 5 livelli regolabili di velocità e funzione pulse
• Pannello comandi con led
• Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare  

solo con caraffa in vetro perfettamente inserita
• Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

Frullatore 0,8 l
Cod. WMF 04 1649 0011
Cod. EAN 4211129 128131
Cod. LAGOSTINA 022002128131

EURO 100,00 (prezzo al pubblico)

• Design elegante in pregiato Cromargan® opaco
• Potenza: 300 Watt, 23.000 giri al minuto, 212 km/h
• Due bicchieri mix/drink in Tritan senza BPA  

e inodore che non altera il sapore
• Pratico coperchio ermetico a vite per bere 
• Coltello a quattro lame rimovibile in acciaio 

inossidabile dotato di tecnologia WMF Perfect Cut
• Funzione trita ghiaccio
• Utilizzo intuitivo - WMF Ergonomic Handling
• Capacità 0,6 l
• Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare  

solo con caraffa perfettamente inserita
• Elevata stabilità grazie al design antiscivolo
• Compatibile con borraccia Kult X Mix & Go Keep Cool

Smoothie-to-go
Cod. WMF 04 1650 0011
Cod. EAN 4211129 128711
Cod. LAGOSTINA 022002128711

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

• Borraccia/caraffa (600 ml) in pregiato Tritan  
e pratico coperchio per bere

• Adatto per WMF KITCHENminis® Smoothie-to-go,  
Kult X Mix & Go e Kult X Mix & Go Keep Cool

Borraccia Smoothie-to-go 0,6 l
Cod. WMF 04 1685 0071
Cod. EAN 4211129 129022
Cod. LAGOSTINA 022002129022

EURO 12,00 (prezzo al pubblico)
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Frullatori

• Cromargan® opaco
• Potenza: 900 Watt, fino a 25.000 giri al minuto
• Minima rumorosità in frullatura nonostante l’elevata 

potenza
• Funzione pulse, interruttore accensione/spegnimento 

di sicurezza e 2 velocità
• Ampio assortimento di accessori, tutti in Tritan  

e lavabili in lavastoviglie:
– 2x borracce to-go (500 ml + 700 ml)
– 1x piccola caraffa di miscelazione (300 ml)
– 2x coperchi per bere, 1x coperchio per conservare
– 1x caraffa frullatore (1.2 l) con tappo dosatore  

e misurino integrato nel coperchio, cover manico 
rimovibile per un’accurata pulizia

• 2 unità lame in pregiato acciaio inossidabile 
combinabili a piacere:
– coltello a croce a 6 lame e lama piatta

• Elevata stabilità grazie alle ventose

Frullatore multifunzione
Cod. WMF 04 1652 0011
Cod. EAN 4211129 130363
Cod. LAGOSTINA 022006130363

EURO 100,00 (prezzo al pubblico)

Kult X

• Cromargan® opaco
• Potenza: 300 Watt
• Capacità 0,6 l
• Coltello a quattro lame rimovibile in acciaio 

inossidabile dotato di tecnologia WMF Perfect Cut
• Caraffa frullatore graduata per bevande fredde  

con pratico coperchio per bere
• Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare  

solo con caraffa perfettamente inserita
• Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

Mix & Go
Cod. WMF 04 1627 0011
Cod. EAN 4211129 072403
Cod. LAGOSTINA 022006072403

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

• Borraccia/caraffa (600 ml) in pregiato Tritan  
e pratico coperchio per bere

• Idoneo per Kult X Mix & Go and Kult X Mix & Go Keep 
Cool e WMF KITCHENminis® Smoothie-to-go

Borraccia 0,6 l
Cod. WMF 04 1695 0071
Cod. EAN 4211129 110129
Cod. LAGOSTINA 022006110129

EURO 12,00 (prezzo al pubblico)

• Borraccia/caraffa (300 ml) in pregiato Tritan  
e pratico coperchio per bere

• Idoneo per Kult X Mix & Go and Kult X Mix & Go Keep 
Cool e WMF KITCHENminis® Smoothie-to-go

Borraccia 0,3 l
Cod. WMF 04 1694 0071
Cod. EAN 4211129 119009
Cod. LAGOSTINA 022006119009

EURO 9,00 (prezzo al pubblico)
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Frullatori

Kult X

• Cromargan® opaco
• Potenza: 300 Watt
• Capacità 0,6 l
• Coltello a quattro lame rimovibile in acciaio 

inossidabile dotato di tecnologia WMF Perfect Cut
• Caraffa frullatore graduata per bevande fredde 

in pregiato Tritan con pratico coperchio per bere, 
lavabile in lavastoviglie

• Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare  
solo con caraffa perfettamente inserita

• Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

Mix & Go Keep Cool
Cod. WMF 04 1641 0011
Cod. EAN 4211129 119566
Cod. LAGOSTINA 022006119566

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

• Caraffa frullatore per bevande fredde (600 ml), 
coperchio per pere, lavabile in lavastoviglie

• Idoneo per Kult X Mix & Go and Kult X Mix & Go Keep 
Cool e WMF KITCHENminis® Smoothie-to-go

Borraccia Keep Cool 0,6 l
Cod. WMF 04 1693 0011
Cod. EAN 4211129 119573
Cod. LAGOSTINA 022006119573

EURO 25,00 (prezzo al pubblico)



WMF Piccoli elettrodomestici 201986 |

WMF_CE_Hauptkatalog_2018_EN_Einzelseiten_RZ.indd   96 20.08.18   10:44

Spremiagrumi Frullatori
Spremiagrumi

Stelio

Cura del bambino Scaldapappe e scaldabiberon

• Cromargan® opaco
• Potenza: 600 Watt
• Capacità 1,5 l
• Coltello a sei lame in acciaio inossidabile dotato  

di tecnologia WMF Perfect Cut
• Caraffa in vetro rimovibile con comodo manico  

e pratico beccuccio
• Tappo dosatore nel coperchio con misurino integrato
• Livelli di velocità regolabili e funzione pulse
• Pannello comandi con led
• Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare  

solo con caraffa in vetro perfettamente inserita
• Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

Frullatore 1,5 l
Cod. WMF 04 1619 0011
Cod. EAN 4211129 063708
Cod. LAGOSTINA 022008063708

EURO 100,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• 2 coni di spremitura per frutta di diverse grandezze
• Filtro rimovibile e coni di spremitura in Cromargan®
• La spremuta scende direttamente nel bicchiere
• Beccuccio chiudibile con anti gocciolamento
• Start/stop automatico
• Coperchio trasparente
• Elevata stabilità grazie al design antiscivolo
• Potenza: 85 Watt

Spremiagrumi
Cod. WMF 04 1603 0012
Cod. EAN 4211129 057707
Cod. LAGOSTINA 022008057707

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

• Corpo in pregiato Cromargan®.
• Scalda delicatamente biberon e vasetti  

(con Ø fino a 72 mm)
• Privo di sostanze nocive e di BPA
• Cinque programmi funzionali:

– Programma 1: Mantenere caldo il latte o gli 
omogeneizzati o scongelare delicatamente il latte  
o gli omogeneizzati

– Programma 2: Riscaldare piccole quantità di latte 
(a temperatura corporea)

– Programma 3: Riscaldare grandi quantità di latte 
(a temperatura corporea)

– Programma 4: Riscaldare alimenti per bambini 
(solidi e omogeneizzati a temperatura corporea)

– Programma 5: Scaldare velocemente latte  
e omogeneizzati

• Inserto per biberon/vasetti, regolabile fino a quattro 
altezze per una facile estrazione

• Pulsante con led e funzione WMF One Touch
• Funzione spegnimento automatico e mantenimento  

in caldo (40 minuti)
• Potenza: 140 Watt

Scaldapappe e scaldabiberon
Cod. WMF 04 1523 0011
Cod. EAN 4211129 130882
Cod. LAGOSTINA 022001130882

EURO 50,00 (prezzo al pubblico)

Lono
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Tritatutto

Lineo

• Cromargan® opaco
• Potenza: 500 Watt, 5.000 giri al minuto, 100 km/h
• 2 livelli di velocità
• Coltello a doppia lama in acciaio inossidabile  

dotato di tecnologia WMF Perfect Cut
• Lame rimovibili
• Comodo funzionamento a una mano
• Ciotola (0,5 l), rimovibile
• Meccanismo di sicurezza che permette  

il funzionamento solo con coperchio in sede
• Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie 

(ciotola, coperchio, coltello)

Tritatutto
Cod. WMF 04 1620 0011
Cod. EAN 4211129 065108
Cod. LAGOSTINA 022005065108

EURO 100,00 (prezzo al pubblico)

• Tritatutto compatto salva spazio in Cromargan® opaco
• Coltello a doppia lama in acciaio inossidabile  

dotato di tecnologia WMF Perfect Cut
• Lame rimovibili
• Per tritare erbe, noci, formaggio, cioccolata,  

cipolle, ecc.
• Ciotola (0,3 l), priva di BPA e rimovibile
• Comodo funzionamento a una mano
• Meccanismo di sicurezza che permette il 

funzionamento solo con coperchio in sede
• Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie 

(ciotola, coperchio, coltello)

Tritatutto
Cod. WMF 04 1658 0011
Cod. EAN 4211129 130967
Cod. LAGOSTINA 022002130967

EURO 40,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Potenza 320 Watt
• 2 livelli di velocità
• Coltello a 2 lame in acciaio inossidabile
• Lame rimovibili
• Comodo funzionamento a una mano
• Pannello comandi con led
• Ciotola (1 litro) in vetro

Tritatutto Edition
Cod. WMF 04 1659 0011
Cod. EAN 4211129 131292
Cod. LAGOSTINA 022002131292

EURO 50,00 (prezzo al pubblico)
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Tritatutto

Kult Pro

• Corpo in pregiato Cromargan® opaco con tappo 
dosatore trasparente rimovibile

• Ideale per preparare velocemente piatti salutari di 
pasta vegetale, insalata, frutta e contorni di verdura

• Con accessorio per grattugiare e affettare
• Comprensivo di cinque accessori di taglio  

super-affilati con WMF Perfect Cut per tagliatelle 
(circa 9 mm), linguine (circa 5 mm),  
spaghetti (circa 3 mm), pappardelle (circa 35 mm)  
e fusilli (circa 20 mm)

• Facile da pulire, tutte le parti rimovibili sono lavabili 
in lavastoviglie

• Utilizzo sicuro grazie all’unità di taglio integrata
• Funzione sicurezza bambini: Utilizzo possibile  

solo con tappo dosatore inserito
• Elevata stabilità sul piano di lavoro grazie alla base 

antiscivolo
• Avvolgicavo integrato per alloggiare il cavo
• Pratico contenitore raccoglitore incluso (1,25 l)
• Potenza: 80 Watt

Spiralizer con set di 5 lame multifunzione
Cod. WMF 04 1654 0011
Cod. EAN 4211129 130981
Cod. LAGOSTINA 022007130981

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

Spiralizer

• Corpo in pregiato Cromargan® opaco con tappo 
dosatore trasparente rimovibile

• Ideale per preparare velocemente piatti salutari di 
pasta vegetale, insalata, frutta e contorni di verdura

• Comprensivo di tre accessori di taglio super-affilati 
con WMF Perfect Cut per tagliatelle (circa 9 mm), 
linguine (circa 5 mm) e spaghetti (circa 3 mm)

• Facile da pulire, tutte le parti rimovibili sono lavabili 
in lavastoviglie

• Utilizzo sicuro grazie all’unità di taglio integrata
• Funzione sicurezza bambini: Utilizzo possibile  

solo con tappo dosatore inserito
• Elevata stabilità sul piano di lavoro grazie alla base 

antiscivolo
• Avvolgicavo integrato
• Pratico contenitore raccoglitore incluso (1,25 l)
• Potenza: 80 Watt

Spiralizer con set di 3 lame multifunzione
Cod. WMF 04 1648 0011
Cod. EAN 4211129 127875
Cod. LAGOSTINA 022006127875

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

Kult X

circa 9 mm 
Tagliatelle

circa 5 mm 
Linguine

circa 3 mm 
Spaghetti

circa 35 mm 
Pappardelle

circa 20 mm 
Fusilli
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• Tagliaverdura compatto in Cromargan® opaco
• Comprensivo di salad-to-go-box con recipiente 

dressing integrato
• Tecnologia WMF Perfect Cut per tagliare,  

grattugiare e tritare
• 5 accessori in Cromargan®
• Pratico box per riporre i cinque accessori
• 2 livelli di velocità
• Grande tappo dosatore
• Estrazione e sostituzione sicura degli accessori  

di taglio
• Lavabile in lavastoviglie
• Potenza: 150 Watt

Salad-to-go
Cod. WMF 04 1640 0011
Cod. EAN 4211129 119658
Cod. LAGOSTINA 022002119658

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

Tritatutto, robot da cucina

• Corpo in pregiato Cromargan®.
• Grande caraffa di preparazione da 2,0 l  

con tappo XXL e 165 mm di altezza per massima 
sicurezza, ottimo flusso ed elevato volume

• Dimensioni compatte e poco ingombranti
• 2 livelli di velocità e funzione pulse
• Multifunzionalità garantita da una vasta gamma  

di accessori: dischi grossi e fini in acciaio inossidabile 
per tagliare e grattugiare, con le quali si possono  
per esempio grattugiare velocemente e comodamente 
delle patate crude per preparare canerdeli, frittelle 
di patate o patatine fritte, montare tuorli e panna; 
coltello in acciaio inossidabile per tritare erbe  
e cipolle e lama per impastare composti leggeri

• Le lame in acciaio inossidabile non alterano il sapore 
e sono lavabili in lavastoviglie

• Pratico e sicuro box per riporre lame e coltelli
• Chiusura di sicurezza, il robot funziona solo con 

caraffa correttamente inserita e coperchio chiuso
• Elevata stabilità grazie ai piedini a ventosa
• Potenza: 500 Watt

Salad-to-go-box
Cod. WMF 04 1690 0041
Cod. EAN 4211129 126342
Cod. LAGOSTINA 022002126342

EURO 20,00 (prezzo al pubblico)

Kult X

• Pratico salad-to-go-box con recipiente  
dressing integrato

• Adatto per WMF KITCHENminis® salad-to-go

Robot da cucina Edition
Cod. WMF 04 1664 0011
Cod. EAN 4211129 132435
Cod. LAGOSTINA 022006132435

EURO 120,00 (prezzo al pubblico)
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Robot da cucina Robot da cucina

• Assistente potenza: Motore a elevate prestazioni da 1.000 Watt e 1,4 HP
• Assistente impastatura, movimento planetario
• Funzione di incorporamento per mescolare delicatamente gli ingredienti
• Assistente velocità: 8 livelli di velocità con regolazione elettronica  

della velocità e soft start
• Assistente sicurezza: alzando il corpo motore il robot si spegne  

automaticamente, elevata stabilità grazie alla distribuzione ottimale del peso
• Assistente cavo: avvolgicavo integrato
• Corpo completamente in metallo
• Funzioni extra con accessori opzionali

Impastatore, steel grey
Cod. WMF 04 1632 0071
Cod. EAN 4211129 119504
Cod. LAGOSTINA 022011119504

EURO 550,00 (prezzo al pubblico)

Profi Plus

Comprensivo di una ampia gamma di accessori

Frusta piatta Frusta a filo Gancio 
impastatore

Robusta ciotola 
da 5 litri 

in Cromargan®

Paraspruzzi 
con beccuccio per 

aggiungere ingredienti

Impastatore, platin bronze
Cod. WMF 04 1632 0061
Cod. EAN 4211129 119498
Cod. LAGOSTINA 022011119498

EURO 550,00 (prezzo al pubblico)

L‘impastatore in pregiata finitura opaca è disponibile anche in altri due colori trendy:

Impastatore, metal white
Cod. WMF 04 1632 0001
Cod. EAN 4211129 119467
Cod. LAGOSTINA 022011119467

EURO 550,00 (prezzo al pubblico)

5 l
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Robot da cucina

• 42% più piccolo e 28% più leggero dell’impastatore Profi Plus
• Ciotola da 3 l in Cromargan® con pratico coperchio paraspruzzi
• Movimento planetario
• 8 livelli di velocità con regolazione elettronica della velocità e soft start
• Funzione di incorporamento per mescolare delicatamente gli ingredienti
• Accessorio frullatore in vetro da 0,8 l per preparare smoothie e non solo
• Alloggiamento per accessori opzionali
• Funzione timer con display LCD per preparazioni all’insegna della precisione
• Pulsante di sgancio per alzare il corpo motore
• Avvolgicavo automatico

Comprensivo di una ampia gamma di accessori

Accessorio 
frullatore in vetro

Ciotola
da 3 litri

Paraspruzzi Frusta piatta Frusta a filo Gancio
impastatore

Spatola

Impastatore One for All, ivory mud
Cod. WMF 04 1644 0001
Cod. EAN 4211129 129473
Cod. LAGOSTINA 022002129473

EURO 450,00 (prezzo al pubblico)

L‘impastatore è disponibile anche in altri due colori trendy:

Impastatore One for All, powder rose
Cod. WMF 04 1644 0031
Cod. EAN 4211129 129480
Cod. LAGOSTINA 022002129480

EURO 450,00 (prezzo al pubblico)
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Impastatore One for All, dark grey
Cod. WMF 04 1644 0071
Cod. EAN 4211129 129497
Cod. LAGOSTINA 022002129497

EURO 450,00 (prezzo al pubblico)
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Robot da cucina
Accessori per impastatori
Profi Plus e WMF KITCHENminis®

Tritacarne
Cod. WMF 04 1692 0011
Cod. EAN 4211129 119597
Cod. LAGOSTINA 022011119597

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)

• 2 dischi forati, fine e grosso
• Coltello a 4 lame in acciaio inossidabile
• Pestello per riempimento
• Disponibile anche l’accessorio  

per pasta frolla

Accessorio per pasta frolla
Cod. WMF 04 1694 0011
Cod. EAN 4211129 119627
Cod. LAGOSTINA 022011119627

EURO 15,00 (prezzo al pubblico)

• 4 diversi stampi per biscotti
• Può essere usato solo in combinazione  

con il tritacarne WMF Profi Plus
• Lavabile in lavastoviglie

Ciotola (3,6 l)
Cod. WMF 04 1697 0021
Cod. EAN 4211129 119634
Cod. LAGOSTINA 022011119634

EURO 50,00 (prezzo al pubblico)

• Può essere riposta nella ciotola  
di miscelazione da 5 l, così da  
occupare meno spazio

• È adatta al coperchio versatore 
paraspruzzi in dotazione

Ciotola (3,0 l)
Cod. WMF 04 1680 0021
Cod. EAN 4211129 130332
Cod. LAGOSTINA 022002130332

EURO 50,00 (prezzo al pubblico)

• È adatta al coperchio versatore 
paraspruzzi in dotazione

Sfogliatrice
Cod. WMF 04 1695 0021
Cod. EAN 4211129 119672
Cod. LAGOSTINA 022011119672

EURO 110,00 (prezzo al pubblico)

• Rullo per sfoglie e strisce di pasta
• Larghezza regolabile fino a 140 mm  

(per lasagne)
• Nove diversi spessori

Tagliaverdure
con 4 accessori
Cod. WMF 04 1696 0071
Cod. EAN 4211129 119603
Cod. LAGOSTINA 022011119603

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)

• Quattro accessori di taglio intercambiabile 
in Cromargan® per grattugiare e tagliare 
verdure, frutta, noci e molto altro ancora

• Per grattugiare a grana fine o grossa e 
tritare ingredienti in modo fine o grosso

• Pratico pestello per riempimentoTaglierina per spaghetti
Cod. WMF 04 1681 0021
Cod. EAN 4211129 119665
Cod. LAGOSTINA 022011119665

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

• Taglierina per spaghetti ricavati  
da sfoglie di lasagna 
(larghezza 1,6 mm)

Taglierina per tagliatelle
Cod. WMF 04 1691 0021
Cod. EAN 4211129 119610
Cod. LAGOSTINA 022011119610

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

• Taglierina per tagliatelle ricavate  
da sfoglie di lasagna  
(larghezza 6,5 mm)

Spremiagrumi
Cod. WMF 04 1684 0011
Cod. EAN 4211129 131124
Cod. LAGOSTINA 022011131124

EURO 30,00 (prezzo al pubblico)

• Inserto filtro in Cromargan®
• 2 coni di spremitura per frutta  

di diverse grandezze
• Beccuccio chiudibile  

con anti gocciolamento
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Frullatori a immersione Frullatori a immersione

Lineo

• Cromargan® opaco
• Potenza 700 Watt
• Asta per frullare rimovibile in Cromargan®
• Coltello a 4 lame in acciaio inossidabile
• Velocità regolabile
• Illuminazione a led
• Manico ergonomico per un comfort ai massimi livelli

WMF Perfect Cut

WMF Perfect Cut
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Frullatore a immersione Edition
Cod. WMF 04 1655 0011
Cod. EAN 4211129 131308
Cod. LAGOSTINA 022006131308

EURO 50,00 (prezzo al pubblico)

Frullatore a immersione 4-in-1
Cod. WMF 04 1635 0011
Cod. EAN 4211129 116381
Cod. LAGOSTINA 022005116381

EURO 120,00 (prezzo al pubblico)

WMF Perfect Cut

WMF Perfect Cut
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• Cromargan® opaco
• Potenza: 700 Watt, 13.000 giri al minuto, 125 km/h
• Asta per frullare rimovibile in Cromargan®
• Tecnologia WMF 2+2 lame in acciaio inossidabile 

abbinata alla tecnologia WMF Perfect Cut
• Esclusivo cappuccio di protezione
• Velocità regolabile
• Funzione turbo per massima potenza
• Manico ergonomico antiscivolo per comfort  

e sicurezza ai massimi livelli
• Ventosa per cavo
• Caraffa graduata da 1 litro con base antiscivolo
• Tritatutto

– Ciotola (0,6 l) con base antiscivolo
– Coltello a doppia lama in acciaio inossidabile
– Coltello rimovibile

• Frusta a filo
• Montalatte

WMF Perfect Cut

WMF Perfect Cut
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Kult X
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Sbattitori Sbattitore

Lineo

Sbattitore
Cod. WMF 04 1617 0011
Cod. EAN 4211129 062602
Cod. LAGOSTINA 022005062602

EURO 100,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Potenza: 350 Watt, 1.300 giri al minuto
• 5 livelli di velocità
• Funzione turbo per massima potenza
• 2 fruste a filo in Cromargan®
• 2 ganci impastatori in Cromargan®
• Pulsante di rilascio per fruste e ganci impastatori
• Bloccacavo per un facile avvolgimento del cavo

Kult X

Sbattitore Edition
Cod. WMF 04 1656 0011
Cod. EAN 4211129 131285
Cod. LAGOSTINA 022006131285

EURO 50,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Potenza 400 Watt
• 5 livelli di velocità
• Funzione turbo per massima potenza
• 2 fruste a filo in Cromargan®
• 2 ganci impastatori in Cromargan®
• Pulsante di rilascio per fruste e ganci impastatori
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Elettrodomestici da cucina Preparazione

Kult X

Macchina per il pane
Cod. WMF 04 1514 0011
Cod. EAN 4211129 127868
Cod. LAGOSTINA 022006127868

EURO 140,00 (prezzo al pubblico)

• Compatta macchina per il pane con corpo in pregiato 
Cromargan® opaco

• 12 programmi per tanti modi di gustare il pane
• Funzione buongiorno: Timer per pane fresco al mattino
• Tre livelli regolabili di doratura (chiara, media, scura) 

e due diverse grandezze di pane (450 g, 750 g)
• Funzione automatica di mantenimento in caldo  

per 60 minuti
• Contenitore impasto rimovibile con rivestimento 

antiaderente
• Pratica finestrella con luce forno
• Intuitivo display LC illuminato
• Stabilità garantita da piedini antiscivolo in gomma
• Potenza: 450

Essiccatore Snack to go
Cod. WMF 04 1525 0011
Cod. EAN 4211129 131018
Cod. LAGOSTINA 022002131018

EURO 120,00 (prezzo al pubblico)

• Essiccatore compatto salva spazio in Cromargan® opaco
• Ideale per essiccare frutta, verdure, carne, erbe, 

funghi ecc.
• Potenza: 250 Watt
• Essiccazione ottimizzata grazie alla distribuzione 

uniforme del calore con circolazione d’aria elettronica
• Funzionamento silenzioso
• Protezione contro il surriscaldamento/spegnimento  

di sicurezza
• Livelli di temperatura regolabili da 30°C a 70°C con 

spegnimento automatico e segnale acustico disinseribile
• Timer programmabile: da 0 a 24 ore
• Display LCD con visualizzazione temperatura e tempo 

residuo
• 5 griglie di essiccazione a maglie fini in Tritan  

e acciaio inossidabile, ampliabile con 3 ulteriori 
griglie di essiccazione

• Include: Forma in silicone per barrette di muesli,  
due contenitori di conservazione di diversa grandezza 
e un contenitore da asporto per barrette muesli
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Set griglie di essiccazione
Cod. WMF 04 1596 0041
Cod. EAN 4211129 131056
Cod. LAGOSTINA 022002131056

EURO 25,00 (prezzo al pubblico)

• Adatto per essiccatore automatico  
WMF KITCHENminis® Snack To Go

• Sono disponibili tre griglie  
di essiccazione aggiuntive per 
aumentare la superficie di essiccazione

• Griglie di essiccazione a maglie fini  
in Tritan e acciaio inossidabile

• Griglia di essiccazione:  
27 x 17,5 cm = 472.5 cm² per livello
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Forma in silicone
per barrette di muesli
Cod. WMF 04 1595 0071
Cod. EAN 4211129 131216
Cod. LAGOSTINA 022002131216

EURO 13,00 (prezzo al pubblico)

• Adatto per essiccatore automatico 
WMF KITCHENminis® Snack To Go

• Forma in silicone per barrette di muesli  
fatte in casa
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Elettrodomestici da cucina

Macchina per gelato 3-in-1
Cod. WMF 04 1645 0011
Cod. EAN 4211129 128452
Cod. LAGOSTINA 022002128452

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

• Macchina per gelato salva spazio in Cromargan® 
opaco

• Contenitore freezer per 300 ml di yogurt gelato, 
sorbetto o gelato con pratico coperchio per 
conservazione nel congelatore

• Pratico cucchiaio per gelato in dotazione
• Display LC con funzione countdown
• Interruttore di accensione/spegnimento
• Potenza: 12 Watt

Contenitore freezer
Cod. WMF 04 1686 0011
Cod. EAN 4211129 128919
Cod. LAGOSTINA 022002128919

EURO 25,00 (prezzo al pubblico)

Yogurtiera
Cod. WMF 04 1520 0011
Cod. EAN 4211129 128650
Cod. LAGOSTINA 022002128650

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

Bicchieri da yogurt, 3 pezzi
Cod. WMF 04 1598 0071
Cod. EAN 4211129 128735
Cod. LAGOSTINA 022002128735

EURO 15,00 (prezzo al pubblico)

• Accessorio per la macchina per gelato 3-in-1 WMF 
KITCHENminis®

• Con pratico coperchio per la conservazione nel 
congelatore

• Contenitore freezer per 300 ml di yogurt gelato, 
sorbetto o gelato

• Cromargan® opaco
• Comprensiva di 3 vasetti per yogurt to-go in Tritan 

(150 ml), senza BPA, insapore e inodore, lavabili  
in lavastoviglie, infrangibili con coperchi ermetici

• Vasetto con coperchio scrivibile e lavabile per  
segnare il gusto dello yogurt e la data di scadenza

• Regolazione di temperatura a controllo elettronico, 
imposta la temperatura ambiente ottimale  
per le varie colture di yogurt

• Display LC con indicazione del tempo residuo
• Funzione di spegnimento automatica con segnale 

acustico
• Avvolgicavo integrato
• Interruttore di accensione/spegnimento
• Protezione contro il surriscaldamento
• Potenza: 15 Watt

• Adatti alla yogurtiera WMF KITCHENminis®
• Occupano poco spazio grazie all’alloggiamento 

integrato nel coperchio della yogurtiera
• Tre vasetti da yogurt to-go in Tritan (150 ml)
• Lavabile in lavastoviglie
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Elettrodomestici da cucina Cucinare

Vaporiera
Cod. WMF 04 1509 0011
Cod. EAN 4211129 119641
Cod. LAGOSTINA 022002119641

EURO 140,00 (prezzo al pubblico)

• La prima vaporiera WMF KITCHENminis® 
completamente senza BPA

• Preparazione facile e salva-vitamine di molteplici 
piatti in pochissimo spazio di cottura

• Due camere di cottura con regolazione separata, 
ciascuna con 2,15 litri di capienza

• Divisore per una suddivisione flessibile 
 delle zone di cottura
• Vassoio multifunzionale in Cromargan®  

per la preparazione di riso, pasta, minestre  
e molto altro ancora

• Intuitivo display LC
• Regolazione individuale del tempo di cottura  

con funzione memoria
• Contenitore acqua da 1,1 l
• Funzione di mantenimento in caldo per 40 minuti
• Esclusivo coperchio in vetro
• Potenza: 900 Watt

Cuociriso con lunch box da asporto
Cod. WMF 04 1526 0011
Cod. EAN 4211129 131049
Cod. LAGOSTINA 022002131049

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

• Corpo compatto salva spazio in esclusivo Cromargan®
• Per una cotture delicata e sana di tutti i tipi di riso, 

quinoa, verdure, ecc.
• In dotazione il pratico coperchio da asporto  

che trasforma la pentola interna in un lunch box 
portatile senza dover riempire altri contenitori

• Pentola interna in Cromargan® con doppio 
rivestimento antiaderente

• Doppio fondo per una distribuzione rapida e uniforme 
del calore

• Volume della pentola interna di circa 1,0 l  
(= circa 250 g di riso)

• Cestello vapore in Cromargan®
• Coperchio in vetro con manico isolato
• Display a led
• Funzione timer
• Funzione automatica di mantenimento in caldo  

(40 minuti)
• Sistema salva spazio con cavo elettrico staccabile
• Misurino e cucchiaio per riso in dotazione
• Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie
• Potenza: 220 Watt

WMF
Easy

Steaming

WMF
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Steaming
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100 – 280 mm

WMF high performance

Sous Vide Slow Cook
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Griglie & cottura Cucinare

Kult X

Piano di cottura a induzione singolo
Cod. WMF 04 1524 0011
Cod. EAN 4211129 131032
Cod. LAGOSTINA 022006131032

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

• Perfetto per cucine piccole, ambienti esterni  
come balconi o terrazze e in viaggio. Ideale anche  
per cucinare direttamente a tavola o per mantenere 
in caldo i cibi

• Riscalda e cuoce cibi in modo rapido ed efficiente
• 8 livelli di potenza con regolazione facile mediante 

Slide Control
• 6 pratici programmi a selezione diretta:  

- mantenere caldo, - riscaldare latte, - sobbollire, - 
cuocere a vapore, - arrostire, - funzione booster

• Funzione timer con display digitale
• Superficie in vetro ceramica
• Display touch per poter operare semplicemente 

premendo un pulsante
• Riconoscimento automatico pentola e protezione 

contro il surriscaldamento
• Per pentole fino a 280 mm
• Potenza: 2200 Watt

Lono

Sous-vide Pro
Cod. WMF 04 1536 0011
Cod. EAN 4211129 133302
Cod. LAGOSTINA 022001133302

EURO 220,00 (prezzo al pubblico)

• Corpo in pregiato Cromargan®
• Serbatoio d’acqua da sei litri in Tritan trasparente 

privo di BPA
• Funzione due-in-uno: Sottovuoto e cottura lenta  

in un solo apparecchio
• Cottura semplice e delicata di pesce, carne e verdure 

come in una vera cucina gourmet
• Due regolazioni programmabili per una cottura 

perfetta
• Regolazione accurata della temperatura ed elevata 

precisione di temperatura
• Livelli di temperatura regolabili da 35°C a 90°C
• Funzione timer per tempi di cottura fino a 72 ore
• WMF Easy Handling: Grandi maniglie da trasporto  

sul serbatoio d’acqua per una sicura movimentazione
• Facile e comoda manopola di comando
• Display LCD
• Potenza: 1.500 Watt

100 – 280 mm

WMF high performance

Sous Vide Slow Cook
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Vacuum bags and clingfilm rolls

BPA free

Extensive 
accessories

WMF_CE_Hauptkatalog_2018_EN_Einzelseiten_RZ.indd   109 20.08.18   10:45

Griglie & cottura

Lono

• Corpo in pregiato Cromargan®.
• Confezionatrice sottovuoto per la conservazione 

delicata di cibi mantenendone tutto il loro aroma
• Comprende un taglia-pellicola integrato e box 

rimovibile per rotoli con fino a sei metri di pellicola
• Cinque tasti funzione illuminati: spegnimento 

manuale, confezionamento sottovuoto e 
saldatura separati, funzione alimenti secchi/umidi, 
confezionamento sottovuoto e saldatura automatici

• Programma automatico per alimenti umidi o secchi
• Doppio cordone di saldatura ermetico
• Per pellicole/sacchetti di larghezza fino a 30cm
• Alimentatore pellicola preciso e pratico
• Facile pulizia grazie alla camera per il sottovuoto 

rimovibile
• Include: Rotolo di pellicola (30 x 150 cm) e 5 sacchetti 

(20 x30 cm): antistrappo, insapori, struttura per flusso 
d’aria ottimizzato, tubetto sottovuoto per contenitori

• Potenza: 120 Watt

Cottura

Sacchetti per sottovuoto
Cod. WMF 04 1997 0041
Cod. EAN 4211129 134262
Cod. LAGOSTINA 022001134262

EURO 15,00 (prezzo al pubblico)

Rotoli di pellicola per sottovuoto
Cod. WMF 04 1998 0041
Cod. EAN 4211129 134231
Cod. LAGOSTINA 022001134231

EURO 18,00 (prezzo al pubblico)

Fonduta
Cod. WMF 04 1513 0011
Cod. EAN 4211129 128681
Cod. LAGOSTINA 022001128681

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

• Ulteriori sacchetti WMF (20 x 30 cm)  
e rotoli di pellicola WMF (30 x 600 cm)  
disponibili presso i rivenditori autorizzati

• Cromargan® opaco
• Per massimo 8 persone
• Per olio, carne o brodo vegetale
• 8 pregiate forchette da fonduta in acciaio 

inossidabile con contrassegno colorato
• Supporto per forchette da fonduta
• Livelli regolabili di temperatura
• Led pronto all’uso
• Interruttore di accensione/spegnimento
• Pentolino fonduta in Cromargan® da 1,2 l
• Potenza: 1.400 Watt

Sottovuoto
Cod. WMF 04 1907 0011
Cod. EAN 4211129 132794
Cod. LAGOSTINA 022001132794

EURO 140,00 (prezzo al pubblico)
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Griglie & cottura Cottura

Lono

Raclette per 4
Cod. WMF 04 1539 0011
Cod. EAN 4211129 132992
Cod. LAGOSTINA 022001132992

EURO 90,00 (prezzo al pubblico)

• Corpo in pregiato Cromargan®
• Livelli regolabili di temperatura con illuminazione  

a led
• Una piastra reversibile in ghisa con rivestimento 

antiaderente e con superficie liscia e scanalata  
per una sana grigliata di carne, pesce e verdure,  
lavabile in lavastoviglie

• 4 pregiate spatole per raclette, lavabili in 
lavastoviglie

• 4 tegamini antiaderenti, lavabili in lavastoviglie
• Pratico spazio per riporre tegamini caldi usati
• Potenza: 870 Watt

Raclette per 8
Cod. WMF 04 1504 0011
Cod. EAN 4211129 116497
Cod. LAGOSTINA 022001116497

EURO 140,00 (prezzo al pubblico)

Raclette per 2
Cod. WMF 04 1510 0011
Cod. EAN 4211129 119733
Cod. LAGOSTINA 022002119733

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Livelli regolabili di temperatura con illuminazione  

a led
• Piastra reversibile antiaderente per grigliare  

o per due crêpes
• 8 tegamini antiaderenti, lavabili in lavastoviglie
• 8 pregiate spatole per raclette, lavabili in lavastoviglie
• Pratico spazio per riporre tegamini caldi già utilizzati
• Potenza: 1.500 Watt

• Cromargan® opaco
• Piastra grill reversibile antiaderente con lato 

scanalato per grigliate e con lato liscio per verdure
• Due tegamini per raclette con rivestimento 

antiaderente
• 1 tegame grande
• Postazioni di parcheggio per riporre tegamini  

o tegame
• Ciotola in ceramica per fondute al cioccolato  

e due spiedini in Cromargan®
• Lavabile in lavastoviglie
• Potenza: 370 Watt
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Griglie & cottura Barbecue e griglie

Lono

• Cromargan® opaco
• Livelli regolabili di temperatura con illuminazione 
 a led
• Piastra grill antiaderente in alluminio pressofuso 

per grigliare in modo sano e con pochi grassi carne, 
verdure e pesce

• Piastra grill, lavabile in lavastoviglie
• Compatta superficie griglia scanalata (27 x 27 cm) 

con resistenza integrata
• Vassoio raccogli grasso amovibile in Cromargan®; 

lavabile in lavastoviglie
• Potenza: 1.250 Watt

Lono

Master Grill
Cod. WMF 04 1528 0011
Cod. EAN 4211129 130165
Cod. LAGOSTINA 022001130165

EURO 170,00 (prezzo al pubblico)

• Cromargan® opaco
• Livelli regolabili di temperatura con illuminazione 
 a led
• 2 superfici grill regolabili separatamente
• 2 piastre antiaderenti in alluminio pressofuso 
 lavabili in lavastoviglie con resistenze integrate
• Vassoio raccogli grasso amovibile in Cromargan®; 

lavabile in lavastoviglie
• Meccanismo di rilascio per una facile rimozione 
 delle piastre grill
• Protezione contro vento e spruzzi rimovibile
• Certificato per uso esterno
• Superficie griglia di circa 28 x 50 cm
• Potenza: 2.400 Watt

• Cromargan® opaco
• Altezza di lavoro di 84 cm se utilizzato 
 con il Master Grill WMF LONO
• Facile da montare e smontare
• Ripiano extra in Cromargan®
• Resistente agli agenti atmosferici

 Compatibile con
• WMF Lono Master Grill
• WMF Lono Family Grill
• WMF Lono barbecue da tavola, 
 scanalato (04 1533 0011)
• WMF Lono barbecue da tavola, 
 liscio e scanalato (04 1534 0011)

Barbecue da tavola Quadro
Cod. WMF 04 1519 0011
Cod. EAN 4211129 128704
Cod. LAGOSTINA 022001128704

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)

WMF High Performance

WMF High Performance
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Base per Master Grill
Cod. WMF 04 1597 0071
Cod. EAN 4211129 132329
Cod. LAGOSTINA 022001132329

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

2400 Watt
WMF High Performance
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Barbecue da tavola per due
Cod. WMF 04 1517 0011
Cod. EAN 4211129 128698
Cod. LAGOSTINA 022002128698

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

• Design elegante in pregiato Cromargan® opaco
• Un abbellimento per ogni tavola
• Ideale per una cucina veloce e semplice per due 

persone
• Barbecue da tavola per una cottura sana e senza 

grassi in casa
• Tegamini veggie con rivestimento antiaderente
• Piastra grill antiaderente, rimovibile con resistenza 

integrata, niente cibi attaccati e quindi facile da pulire
• Superficie griglia compatta e scanalata  

35,5 cm x 13,2 cm
• Livelli regolabili di temperatura con illuminazione  

a led
• Vassoio raccogli grasso amovibile, lavabile  

in lavastoviglie
• Riponibile in poco spazio
• Potenza: 1.000 Watt

Griglie & cottura

Lono

• Corpo in Cromargan®
• 2 piastre antiaderenti e anti graffio in alluminio 

pressofuso per grigliare con pochi grassi pesce,  
carne e verdure

• Livelli di temperatura regolabili
• Pratico avvolgicavo con alloggiamento cavo
• Riponibile verticalmente in poco spazio
• Può essere usato come griglia a contatto  

con superficie grill da 650 cm2 o come barbecue  
da tavola con superficie grill da 1,300 cm2 

• Vassoio raccogli grasso amovibile in Cromargan®
• Piastra grill Vario Flex con adattamento automatico 

all’altezza dei cibi
• Potenza: 2.100 Watt

Griglia a contatto 2in1
Cod. WMF 04 1511 0011
Cod. EAN 4211129 127462
Cod. LAGOSTINA 022001127462

EURO 140,00 (prezzo al pubblico)

• Design elegante in pregiato Cromargan® opaco
• Spazio per 2 sandwich di ogni formato, da quello 

standard alle fette XXL (grandezza singolo sandwich: 
130 x 130 mm max)

• Maniglia a serraggio regolabile con 2 livelli di altezza 
per adattarsi ai vari spessori dei sandwich

• Riponibile in posizione verticale grazie all’avvolgicavo 
integrato e al vano presa

• Facile da pulire grazie allo speciale design della 
piastra di tostatura antiaderente

• Led pronto all’uso
• Interruttore di accensione/spegnimento
• Potenza: 800 Watt

Sandwich toaster
Cod. WMF 04 1515 0011
Cod. EAN 4211129 128728
Cod. LAGOSTINA 022001128728

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)
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• Cromargan® opaco
• Cottura con pochi grassi di gustosi waffle sulle piastre 

antiaderenti e anti graffio in alluminio pressofuso
• Corpo con isolamento termico e ventola integrata
• Livelli di doratura regolabili
• Display con spia led
• Pratico avvolgicavo con alloggiamento cavo
• Riponibile verticalmente in poco spazio
• Potenza: 900 Watt

Piastra per waffle Edition
Cod. WMF 04 1521 0011
Cod. EAN 4211129 127622
Cod. LAGOSTINA 022001127622

EURO 80,00 (prezzo al pubblico)

WMF high performance
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Crepiera
Cod. WMF 04 1512 0011
Cod. EAN 4211129 132954
Cod. LAGOSTINA 022001132954

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)
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Lono

• Design elegante in pregiato Cromargan® opaco
• 2 set di forme per waffle e sandwich tostati  

in dotazione
• Facile pulizia grazie alle piastre antiaderenti,  

anti graffio in alluminio pressofuso  
(lavabili in lavastoviglie)

• Corpo con isolamento termico e ventola integrata, 
certificazione GS

• WMF Safety Touch (il corpo può essere toccato  
anche durante il funzionamento)

• Maniglia a serraggio regolabile con due livelli  
di altezza

• Led luminoso ti avverte quando è pronto all’uso
• Riponibile in posizione verticale grazie  

all’avvolgicavo integrato
• Potenza: 800 Watt

• Forme in pregiato e solido alluminio pressofuso
• Con rivestimento antiaderente e anti graffio,  

lavabili in lavastoviglie
• Semplici da inserire e togliere
• Facile pulizia

Snack Master forme per muffin
Cod. WMF 04 1591 0011
Cod. EAN 4211129 133821
Cod. LAGOSTINA 022001133821

EURO 20,00 (prezzo al pubblico)
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Snack Master
Cod. WMF 04 1542 0011
Cod. EAN 4211129 133333
Cod. LAGOSTINA 022001133333

EURO 100,00 (prezzo al pubblico)

• Elegante crepiera con corpo in pregiato Cromargan®
• Piastra per crêpes rimovibile, antiaderente  

(Ø 33cm) con bordo di protezione rialzato, lavabile  
in lavastoviglie

• Livelli regolabili di temperatura con illuminazione  
a led

• Comprensiva di vari accessori: spatola per distribuire 
e sparola per rivoltare, lavabili in lavastoviglie

• Avvolgicavo integrato
• Potenza: 1.600 Watt
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Griglie & cottura

Lono

• Forme in pregiato e solido alluminio pressofuso
• Con rivestimento antiaderente e anti graffio,  

lavabili in lavastoviglie
• Semplici da inserire e togliere
• Facile pulizia

Snack Master forme per ciambelle
Cod. WMF 04 1592 0011
Cod. EAN 4211129 133838
Cod. LAGOSTINA 022001133838

EURO 20,00 (prezzo al pubblico)

Snack Master forme per pancake
Cod. WMF 04 1593 0011
Cod. EAN 4211129 133845
Cod. LAGOSTINA 022001133845

EURO 20,00 (prezzo al pubblico)

• Forme in pregiato e solido alluminio pressofuso
• Con rivestimento antiaderente e anti graffio,  

lavabili in lavastoviglie
• Semplici da inserire e togliere
• Facile pulizia

STYLES @HOME Ambient

Ambient

• Cromargan® opaco
• Elegante e decorativo vaso da interni per erbe  

e piante da appartamento
• Perfetto per due vasetti di erbe/piante (Ø 12 cm)
• Luce d’ambiente con regolazione individuale  

e tre livelli di luminosità nonché con funzione  
WMF Easy Touch: Basta toccare l’alloggiamento  
in acciaio inossidabile e la luce si accende

• Sistema di irrigazione intelligente con stoppino
• Il serbatoio contiene acqua sufficiente fino  

a quattro giorni
• Il sistema automatico di irrigazione dosa la giusta 

quantità d’acqua
• Elegante indicatore di livello acqua
• Riempimento facile senza togliere le piante dal vaso
• Cavo di alimentazione staccabile extra lungo
• Facile pulizia grazie al serbatoio d’acqua rimovibile
• Include: 2 maneggevoli supporti per stoppini

Herbs @home
Cod. WMF 04 1901 0011
Cod. EAN 4211129 131025
Cod. LAGOSTINA 022012131025

EURO 60,00 (prezzo al pubblico)

Supporto per stoppini
Cod. WMF 04 1999 0011
Cod. EAN 4211129 131223
Cod. LAGOSTINA 022012131223

EURO 6,00 (prezzo al pubblico)

• Sistema di irrigazione intelligente con stoppino
• Adatto per WMF Ambient Herbs @home

WMF Ambient Light

WMF Ambient Light
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STYLES @HOME

Ambient

Ambient

• Corpo in pregiato Cromargan®.
• Rinfrescavino adatto per bottiglie di vino e spumante 

fino a 92 mm di diametro
• Led decorativi in alto e sul fondo del refrigeratore
• Anelli luminosi a led con tre livelli di luminosità
• Tecnologia WMF Easy Touch per un facile controllo 

dell’anello luminoso a led
• Elemento refrigerante flessibile e indistruttibile 

(può essere adagiato nel congelatore)
• Possibilità di funzionamento a batteria  

(circa 4-5 ore al livello di luminosità 3)
• Connettore USB per ricarica delle batterie

Refrigeratore per spumante e vino
Cod. WMF 04 1540 0011
Cod. EAN 4211129 132947
Cod. LAGOSTINA 022012132947

EURO 70,00 (prezzo al pubblico)

• Elemento refrigerante extra per una lunga  
e piacevole degustazione di vino

• Adatto per refrigeratore per spumante e vino  
WMF Ambient

Elemento refrigerante
Cod. WMF 04 1590 0011
Cod. EAN 4211129 134330
Cod. LAGOSTINA 022012134330

EURO 13,00 (prezzo al pubblico)
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