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1001 Idee per casa & cucina
Il Natale sta arrivando, non farti cogliere impreparato.
Scopri tante idee originali per casa e cucina.

Arrostiera „Classic“ rettangolare
con superficie antiaderente, che permette
una cottura senza grassi. Resistente in
forno fino a 260 °C, cm 34x22x6,2
1340401 € 109,90
Casseruola „Classic“
con superficie antiaderente,
che permette una cottura
senza grassi e l‘utilizzo di
utensili in metallo, cm Ø16x9,4
1350416 € 89,90

INVECE DI
96,00

89,90
INVECE DI
135,60

INVECE DI
121,70

124,90

109,90

Padella alta „Classic“ con coperchio
con superficie antiaderente, che permette una cottura
senza grassi e l‘utilizzo di utensili in metallo, cm Ø28x9
1360407 € 124,90

Tacchino con composta di mirtilli
e patate arrosto
Tacchino arrosto:
1 tacchino - scegli un tacchino biologico o ruspante di 4,5-5 kg
Sale marino
Pepe appena macinato
1 mazzetto di timo, lavato e raccolto
3 spicchi d‘aglio, sbucciati e schiacciati
250 g di burro (a temperatura ambiente)
In una ciotola mettete il burro, l‘aglio schiacciato, il timo, il sale e il pepe
e mescolate bene il tutto. Sciogliere con cura la pelle del petto di tacchino
e strofinare tutto il burro sotto la pelle. Stenderlo il più uniformemente
possibile. Mettere il tacchino
in una teglia
di dimensioni
adeguateHOME
al centro
TILBUDDENE
FÅS
I IMERCO, IMERCO
OG PÅ IMERCO.DK*
di un forno preriscaldato a 220°. Rosolare il *tacchino
perFÅS
ca.IKKE
15PÅminuti
o
ENKELTE TILBUD
IMERCO.DK
fino a doratura.
Sfornare il tacchino e versarvi sopra il burro fuso. Abbassare la temperatura a 160°. Arrostire il tacchino per ca. 2 ore. Fate un buco nella coscia
con la punta di un coltello. Il succo che ne esce deve essere limpido e non
rosso. Se i succhi sono chiari, il tacchino è pronto. Se il succo è rosso,
ne ha bisogno di più. È importante che il tacchino riposi finché è arrostito.
Così il succo rimane nella carne e non finisce sul tagliere.
Composta di mirtilli:
250 g di mirtilli rossi
250 g di zucchero
TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
2 pz. anice stellato
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK
1 dl vino bianco secco
1 pz. stecca di cannella (corteccia sottile)
3 pz. capsule di cardamomo
2 mele
Sciogliere lo zucchero in una casseruola a fuoco medio. Aggiungere i mirtilli rossi e mescolare delicatamente. Lasciar cuocere mescolando per ca.
5 minuti o finché le bacche non saranno tenere. Aggiungere il vino bianco,
la stecca di cannella, il cardamomo, l‘anice stellato e far bollire per 5 min.
Sbucciate le mele ed eliminate il torsolo. Tagliate le mele a cubetti e aggiungetele alla composta. Lascia raffreddare la composta prima di servire.
Può essere vantaggiosamente preparato il giorno prima.
Patate arrosto
800 g di patate al forno
Sale marino
2 dl di olio d‘oliva
1 cucchiaio di curcuma in polvere
1 cucchiaino di peperoncino in scaglie
Sbucciate e tagliate le patate a pezzi grossi.
Lessate le patate in acqua salata per 10 minuti.
Nel frattempo scaldate l‘olio in una padella e preriscaldate
il forno a 190°.Scolare l‘acqua delle patate leggermente
bollite e unirle con cura all‘olio insieme alla curcuma e
ai fiocchi di peperoncino. Amalgamate il tutto e cuoceteli
in forno per 12-15 minuti. o finché le patate non saranno
dorate e tenere.
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INVECE DI
238,70

219,90
Set 2 padelle „CTX“ senza coperchio
con rivestimento antiaderente ceramicatitanio. La padella è adatta ad ogni fonte di
calore e tipo di cottura, induzione inclusa.
cm Ø20/28 1165707 € 219,90

INVECE DI
217,80

199,80

Wok „CTX“
senza coperchio
con rivestimento
brevettato antiaderente ceramica
titanio. La struttura
del wok garantisce
una distribuzione
ottimale del calore,
adatto a induzione,
cm Ø32x12
1185701 € 199,80

Termometro digitale per arrosti
Cuocere la carne alla perfezione,
dotato di funzione contaminuti e
funzione di allarme, cm 6,5x2x7
5114544 € 24,90
Piatto da portata con supporto
Ideale padellino per la preparazione
di contorni sulla griglia o nel forno,
cm 26x27x3,5
5114291 € 29,90

INVECE DI
34,50

Cestino rettangolare
perfetto per servire in modo
fantastico patatine fritte, fritti di
verdure, spicchi di patate ed altri
contorni, cm 21,5x8,8x12
5114010 € 9,90

29,90
INVECE DI
11,40

9,90
INVECE DI
104,90

Provence

99,90

PENTOLE IN GHISA DI FERRO

Wok con coperchio in vetro
con un rivestimento di smalto
durevole di alta qualità, la linea
PROVENCE è versatile: puoi usarla
per rosolare, brasare, cuocere
al forno e friggere, cm Ø 30 x 9
Adatta a induzione.
5113426 € 99,90

INVECE DI
225,80

199,90
INVECE DI
168,90

148,90

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

Casseruola ovale „Provence“
Le pentole in ghisa di ferro
con un rivestimento di smalto
durevole di alta qualità sono
versatili - utilizzabili per rosolare,
brasare, cuocere al forno e friggere.
Litri 7/cm Ø33x13 - verde
5114517 € 199,90

INVECE DI
143,90

128,90

Casseruola tonda „Provence“
Litri 4,2/cm Ø24x11,5 - verde
5114509 € 148,90
Casseruola tonda „Provence“
Litri 3,2/cm Ø22x10,5 - rosso
5114503 € 128,90

MERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
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PENTOLA PASTA
+ GRATTUGIA
PECORINO SOLO

119.Pentola per pasta „San Remo“ 3 pezzi
La pentola per pasta è composta da una pentola con fondo
multistrato ultra spesso e pratica scala graduata all‘interno,
un inserto scolapasta e un coperchio in vetro, cm Ø22x27/l 6
5113714 € 119,00

+

in omaggio una grattugia „Pecorino“
del valore di € 34,50
Torcia/Bruciatore a gas „Brulèe“
La torcia a gas „Brulèe“ è un utensile molto utile
sopratutto per la preparazione dei dolci; si usa infatti
per caramellizzare lo zucchero sulla superficie di
creme come la Crème brulèe e la Crema catalana.
5471158 € 29,90

INVECE DI
229,90

199,90

Batteria pentole con coperchio „San Remo“
ConFÅS
la batteria
„San OG
Remo“,
di alta*
TILBUDDENE
I IMERCO,pentole
IMERCO HOME
PÅ IMERCO.DK
qualità,*ENKELTE
potete
creare
TILBUD
FÅS IKKE gustosi
PÅ IMERCO.DKmenu per la
famiglia e gli amici. Il set contiene quattro
pentole di diverse dimensioni e una casseruola con manico, in modo che la dimensione
ottimale sia sempre pronta.
Set composto da:
1 casseruola alta cm Ø16 × 8,5 - l 1.25
1 casseruola alta cm Ø20 × 11,5 - l 3,0
1 casseruola alta cm Ø24 × 13,5 - l 5,5
1 casseruola bassa cm Ø20 × 9,5 - l 2,5
1 cass. con manico cm Ø16 x 8,5 - l 1,25
5114551 € 199,90

A PARTIRE
DA

18,90
Casseruolina per burro
realizzata in acciaio inossidabile, è
dotata di un fondo sandwich e un
manico a filo di facile impugnatura.
cm Ø12 5112071 € 18,90
cm Ø14 5112072 € 19,90
Stampo torta mini „Burgund“
realizzata in porcellana dura, è
resistente al calore fino a 280°C,
perfetta anche per servire la crema
catalana, cm Ø12x3
5111759 € 4,99

STAMPO
CROSTATA

14,90
Coppetta „Burgund“ tonda
realizzata in porcellana dura, è
resistente al calore fino a 280°C.
cm Ø9x4 5111772 € 3,99

O HOME OG PÅ IMERCO.DK*
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STAMPO
TORTA

4,99

Stampo crostata tondo “Elsass“
Lo stampo crostata, realizzato in vetro borosilicato,
è resistente al calore e adatto per forno e freezer.
Tutto è possibile: cuocere, servire, riscaldare e
conservare, cm Ø27,5x3,5
5114524 € 14,90

SOUS
VIDE
Cucina sana
con sottovuoto

INVECE DI
184,00

169.Friggitrice ad aria calda “HF 8000 FAMILY“
Con questo apparecchio, un vero talento multifunzionale, si può friggere, cuocere e grigliare, grazie alla tecnologia ad aria calda e la distribuzione uniforme del calore.
L‘apparecchio è dotato di un cestello con rivestimento
antiaderente (capacità: 8 litri), 8 programmi preinstallati
p.es. per patatine fritte, pollo o pesce, una regolazione
di temperatura da 80°C fino a 200°C.
Dati tecnici: 1800 watt - 220-240 V
5350182 € 169,00

IDEA
REGALO

149.Apparecchio Sous-Vide „SV 60“
Ideale per cuocere gli alimenti sottovuoto mantenendo
inalterate le caratteristiche organolettiche dell’alimento
stesso.Dalla carne al pesce, passando da qualsiasi
verdura, sentirai dei sapori, dei profumi e soprattutto delle consistenze eccezionali. 1200 watt
cm 6x9,5x35 5350170 € 149,00

INVECE DI
19,95

INVECE DI
21,99

TILBUDDENE FÅS I IMERCO,
IMERCO HOMEbilama
OG PÅ IMERCO.DK*
Affettaverdure
È possibile impostare lo spessore di
taglio su 1,5 mm, 3 mm o 6 mm
utilizzando un controller sull‘impugnatura. Utilizzare il pulsante
sul lato per passare da
„Slice“,a „Julienne“. La
lama in acciaio speciale
taglia in modo pulito
e uniforme.
5112209 € 43,90

19,99

*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

16,95
Temperaverdure „Julienna“
con le sue lame estremamente affilate in
acciaio speciale, trasforma verdure oblunghe,
come carote, zucchine, ravanelli e cetrioli, in
appetitose julienne senza fine (spaghetti).
5114083 € 16,95

INVECE DI
26,90

24,90

ERCO.DK*

INVECE DI
48,90

43,90
TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*

INVECE DI
39,99

34,99

USB

*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK
Tritatutto multifunzionale
elettrico „Quick“
con lama a 3 ali, ricaricabile tramite USB
ideale per tritare/sminuzzare frutta, verdura,
cipolle, erbe aromatiche fresche e spezie.
Cavo USB incluso nella confezione.
5114560 € 34,99

Ceppo coltelli „Primus“
Sempre a portata di mano - grazie
all‘ideale combinazione 2 in 1 per
riporre coltelli e utensili da cucina.
5114555 € 19,99
Dispenser per detersivo piatti/
sapone liquido con portaspugna
realizzato in acciaio inossidabile e
resina nera, cm 18x13x16
5114553 € 24,90
1001 Idee per tutto l‘anno I
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INVECE DI
36,60

33,90
Svuotaverdura „Veggie Cup„
Perfetto per la preparazione di verdure
ripiene, sfiziose e gustose. L‘utensile
facilita lo svuotamento di ortaggi e frutta
di misure diverse, grazie alle 2 dimensioni
di taglio regolabili (Ø3 cm e Ø4,5 cm).
1842192 € 12,90

Affettaverdure „Compact“
La lama regolabile in continuo a forma di V,
realizzata in acciaio speciale, garantisce un
taglio uniforme senza sforzo. Dotato di
2 inserti di taglio julienne,
1,5 mm e 6 mm, cm 11,5x6x32
5113795 € 33,90

Tagliapatate „Hasselback“
un popolare piatto della cucina svedese che
deve il suo nome al ristorante di Stoccolma
Hasselbacken che per primo inventò questa
golosa variante „a fisarmonica“ delle classiche patate al forno.
1842175 € 12,99

Taglia finemente le verdure

INVECE DI
54,50

49,90

RCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*

KKE PÅ IMERCO.DK

Tagliaverdure in sfoglia „Compact“
permette di ottenere foglie (largh. di 11 cm)
di zucchina, mela, patata e altra frutta o verdura,
per creare fresche versioni delle ricette quotidiane,
come lasagne, sformati, torte salate e wraps.
5114019 € 49,90

INVECE DI
55,90

49,90
Centrifuga per insalata „Grande„
con questa centrifuga per insalata
basta un attimo per avere foglie
asciutte! Composta da: ciotola, inserto
forato e coperchio. La lavainsalata con
meccanismo semplice a manovella è
un aiutante funzionale, che non può
mancare in cucina. Litri 6
5114266 € 29,90

6I
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INVECE DI
33,60

29,90

Affetta- & Tagliaverdura „Rapid“
garantisce un taglio uniforme di
verdure e frutta a bastoncini o fette.
Dotata di uno spessore di taglio
a fette regolabile (da 0,5 mm fino
a 8 mm) e 2 livelli di spessore
impostabili per tagliare a bastoncini,
cm 12x26x36,5
5113741 € 49,90

Stampo per polpette „Veggie Balls“
Sorprendi amici e parenti con lo stampo per
polpette di Lekue, ideato per creare con estrema facilità delle polpette perfettamente tonde.
Puoi utilizzare gli ingredienti che preferisci,
per fare polpette vegane, vegetariane oppure
tradizionali, cm 12 x 5 x 8
1842223 € 14,95

INVECE DI
16,95

14,95

INVECE DI
16,90

14,90

INVECE DI
39,90

Veggie Snacks Maker, 3 pezzi
Patatine a base di legumi fatte in casa con ingredienti
nutrienti e sani - uno spuntino originale e delizioso.
Il Veggie Snacks Maker viene fornito con una sagoma
in PP per una perfetta forma rotonda delle patatine, un
tappetino in silicone per l‘essiccazione e una base in
PP per la stabilità durante il trasporto e la preparazione.
1842246 € 14,90

33,90
Set fermentazione per verdure di 5 pezzi
Con il set fermentazione di Lekuè prepara
facilmente le verdure fermentate che sono
un alleato prezioso per la tua salute. I cibi
fermentati facilitano la digestione, rafforzano il sistema immunitario, sono ricchi
di probiotici, esaltano i benefici dei cibi
ed aiutano a dimagrire, ml 700
1842178 € 33,90

Cucina vegana
Pressa per hamburger „Veggie Burger“
Perfetto per creare unici ed originali burger vegetariani
o vegani. Non ci sono limiti alla creatività. Non adatta
al lavaggio in lavastoviglie. Priva di BPA.
1842191 € 11,99

IDEA
REGALO

11,99

INVECE DI
27,90

24,90
Cuociriso/-cereali/-quinoa per microonde
cuocere tutti i tipi di riso, quinoa e cereali nel microonde in solo
pochi minuti, senza far bollire l‘acqua prima. Si ottengono fino a
4 porzioni in 12 minuti. Con 5 ricette sane e veloci incluse nella
confezione, cm 18x13/l1
1842160 € 24,90
1001 Idee per tutto l‘anno I

7

Macina-/tritapeperoncino „Pepe“
dotato di un meccanismo speciale di
taglio „AdHoc SchneidWerk“, che è stato
progettato esclusivamente per la macinatura ottimale di peperoncini rossi secchi.
Coperchio salvaaromi incluso.
cm 4,5x20,5
5470844 € 29,90

Set dosaolio
dosaaceto

47,90

Dosaolio/dosaaceto „Trattoria“
Il dosatore spray permette di dosare la quantità esatta di
olio per condire ed aromatizzare p. es. insalate, pasta, carne o pesce. Perfetto per ungere le verdure nella friggitrice
ad aria’.(capacità: 200 ml).
5111435/34 € 23,95

A PARTIRE
DA

34,90

SALE & PEPE
Macinapepe o macinasale elettrico“eMill.3“
dotato di una macina in ceramica di alta
qualità CeraCut®, che è inodore, insapore,
inossidabile ed assolutamente resistente alla
corrosione, con regolazione del grado di macinatura continua, da fine a grosso. La macina
può essere facilmente azionata, con una sola
mano, premendo il pulsante. La luce LED
integrata garantisce un‘illuminazione ottimale.
Il coperchio salvaaromi, in dotazione,
tiene pulito il posto di lavoro e protegge
le spezie, cm Ø5x19 5471127/28 € 34,90

INVECE DI
21,90

19,90

Macina noce moscata
Con lama affilata per
affettare le noci moscate,
cm 3,8x12,5
5470836 € 19,90

Macinapepe/sale „Potsdam“
con macina originale Zassenhaus, realizzata in
ceramica di alta qualità, offrono molti vantaggi,
grazie alla struttura della macina brevettata:
adatti per macinare pepe, sale ed erbe aromatiche essiccate. Dotati di un grado di macinatura
regolabile a 6 livelli, da fine a grosso.
5112792 € 34,90 pepe, cm Ø5,5x20
5112793 € 47,90 pepe, cm Ø6,0x30
5114390 € 34,90 sale, cm Ø5,5x20
5114391 € 47,90 sale, cm Ø6,0x30

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

INVECE DI
37,90

34,90
8I
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INVECE DI
59,90

55,90
Mortaio rettangolare in ghisa „Rocca“
Le spezie ed erbe aromatiche vengono
sminuzzate/pestate senza sforzo, tramite
un movimento a dondolo del pestello,
cm 17x7x11 5471136 € 55,90

INVECE DI
72,50

66,90
Mortaio in marmo con pestello
utilizzato per pestare, ridurre in
polvere e mescolare sostanze
solide, cm Ø12/kg1,9
5119939 € 24,90
Mortaio in granito „Salomon“
Il mortaio è perfetto per preparare
miscele di spezie, croste per carne
e pesto, cm Ø13/ kg2,6
5111396 € 29,90

INVECE DI
59,90

52,90

Macinapepe o macinasale elettrico
„eMill.5“ è dotato di una macina in
ceramica di alta qualità CeraCut®,
che è inodore, insapore, inossidabile
ed assolutamente resistente alla
corrosione, con regolazione del
grado di macinatura continua,
da fine a grosso, cm Ø5,1x21,5
5471123 € 52,90

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

Portaspezie con 16 barattoli vuoti
Grazie alle sue dimensioni ridotte, il portaspezie occupa
poco spazio in cucina. I 16 barattoli in vetro sono dotati di
3 diverse aperture e di un coperchio ermetico salvaaroma.
Adesivi personalizzabili inclusi nella confezione. cm Ø20x27
5114289 € 66,90

ERBE &
SPEZIE

Affettatutto „Turbo“ con 3 lame
Questo attrezzo mutlifunzionale trita frutta,
verdura, erbe aromatiche fresche, noci
e formaggio duro in un batter d‘occhio.
L‘inserto di emulsione, incluso nella
confezione, è l‘accessorio perfetto per
mescolare e rimestare salse, condimenti
per insalata o zuppe fredde estive.
5113737 € 27,90

Portaspezie con 6 barattoli vuoti
realizzato in legno di faggio di
alta qualità, consente una
visione chiara del contenuto
dei 6 barattoli (cm Ø4,5x10)
in vetro borosilicato.
5114347 € 57,90

INVECE DI
61,90

57,90
1001 Idee per tutto l‘anno I
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Coltello pane G-09R
realizzati in acciaio speciale
Cromova 18 cm 22/35
4501061 € 105,00
Coltello per filettare G-20
realizzati in acciaio speciale
Cromova 18 cm 21/33
4500920 € 106,90
Coltello cuoco G-02
realizzati in acciaio speciale
Cromova 18 cm 20/33
4500902 € 105,00
Coltello verdure G-05
realizzati in acciaio speciale
Cromova 18 cm 18/30
4500905 € 105,00
Coltello Santoku con lama
alveolata G-80
realizzati in acciaio speciale
Cromova 18 cm 18/30,5
4501319 € 115,90

INVECE DI
54,90

49,90

Coltello cuoco „Ranger“
forgiato a mano in acciaio
speciale 420J2, ideale per
cucina, campeggio e altre
attività all‘aperto, cm 15/28
5114384 € 49,90
Coltello cuoco „Farmer“
Il compagno ideale per cucina,
campeggio e altre attività
all‘aperto. cm 14,5/25
5114383 € 49,90

Affilacoltello Minosharp Plus 440/BR
Affilacoltelli Minosharp Plus per tutti i
tipi di coltelli con lama con taglio
su entrambi i lati
4501001 € 61,90

IDEA
REGALO

61,90

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

Tagliere da portata rettangolare “Friends“
perfetto per presentare con un tocco di
design affettati, formaggi, carne e dolci
prelibatezze, cm 33x23x2,2
5120198 € 29,80

10 I
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Posate arrosto, confezione da 2 pezzi
Il set è composto da 1 forchettone (cm 28) e
1 coltello arrosto (cm 20/33), che facilitano il
porzionamento di arrosti, in modo professionale ed elegante, cm 28-33
5114332 € 43,90

INVECE DI
49,90

43,90

Pietra per pizza rettangolare
con distribuzione ottimale
del calore, cm 38x35,5
5112085 € 39,80

A PARTIRE
DA

INVECE DI
17,50

18,90

14,90

Cesto per lievitazione tondo „Bake“
per far lievitare la pasta per il pane
cm Ø18x7,5 5114079 € 18,90
cm Ø25x7,5 5114080 € 19,90
Forbice per pizza
per tagliare perfette fette di pizza
e altre preparazioni simili, cm 27
5114534 € 14,90

Pala per pizza piccola
Con questa pala per pizza puoi infornare
e sfornare la tua pizza fatta in casa con
facilità e in sicurezza, cm 77x32x3,5
5120175 € 34,90

LAME
D‘AUTORE
TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

Rotella tagliapizza „Italia“
ideale per tagliare fette di pizza,
focacce o dolci, cm 10 x 23
5113464 € 9,80

Coltello cuoco „Primus„
coltello di alta qualità con
una durezza elevata HRC 53-57
cm 21/34,5 5113446 € 27,90
Ceppo coltelli magnetico
per tenere fino a un massimo
di 10 coltelli con una lunghezza della lama fino a 23 cm
cm 28x9x25,5
5113809 € 89,90

Set 7 utensili da cucina, cm 32
con contenitore di bambù
composto da: cucchiaio, spatola,
paletta forata, cucchiaio forato,
pinza e posate per insalata
5114375 € 19,80

Coltello pane „Primus„
cm 20/34 5113447 € 22,90
Coltello cucina „Primus„
cm 17/30 5113448 € 19,90

Ceppo coltelli inclinato,
con 5 coltelli PRIMUS
L‘inserto in setola flessibile
consente di disporre i coltelli
liberamente, cm 10x14x27
5114246 € 109,00
Tagliere da portata tondo M „Friends“
Ideale per servire e presentare formaggio,
pizza, tapas o altri stuzzichini sfiziosi,
cm 42x29,7x5
5120122 € 37,90

INVECE DI
41,90

37,90
1001 Idee per tutto l‘anno I
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ORGANIC
COLLECTION

100% riciclabile realizzato con materiali riciclati.
Meno plastica, più organico!
La nuova gamma di LEKUE nasce dal nostro sforzo di innovarci e con l’obiettivo di usare una percentuale inferiore di
plastica, utilizzando materali biologici e riciclati provenienti
da residui di altre industrie che garantiscono la realizzazione di
prodotti 100% riciclabili e di lunga durata. In questo modo,
siamo sempre più impegnati nella tutela del nostro pianeta.

INVECE DI
20,90

18,90

Il materiale principale è una combinazione di fibra di legno
e polipropilene, una plastica riciclabile al 100% perfetta per
il contatto con gli alimenti. La fibra di legno proviene dai rifiuti
generati dall’industria del legno. In questo modo, si evita lo
spreco di risorse e si riducono le emissioni di anidride carbonica che causerebbero la combustione dei residui di legno.

INVECE DI
16,90

INVECE DI
18,90

16,90
Lunchbox con cucchiaio
Il lunchbox dotato di una chiusura ermetica ed un
inserto aggiuntivo in silicone pieghevole per snacks,
come p.es. muesli, è l‘ideale per un pranzo fuori casa.
Adatto per frigorifero, microonde e lavastoviglie.
cl 40 1842247 € 16,90
cl 60 1842248 € 18,90

14,90

12 I

Borraccia To-Go, litri 0,6
Un‘alternativa ecocompatibile alle
bottiglie di plastica. Priva di BPA.
1842253 € 23,40

INVECE DI
24,90

INVECE DI
28,90

23,40

26,90

1001 Idee per tutto l‘anno

Sacchetto porta pranzo To-Go
Grazie al materiale isolante
all‘interno, il sacchetto porta pranzo
mantiene al fresco snacks, panini,
frutta e bevande, cm 20x13x30
1842252 € 14,90
Lunchbox To-Go 2 pezzi
Il lunchbox è inoltre dotato di uno
scompartimento per riporre le
posate, cm 19x10x11
1842250 € 26,90

LET US
RECYCLE
L‘innovativa bottiglia termica „CityLoop“
è realizzata con il nuovo materiale ecosostenibile eCycle® di Aladdin, costituito
per il 90% da acciaio inossidabile riciclato
idoneo al contatto con alimenti.

HeatsBox entweder manuell oder mit der APP steuern.
Schnelles und gleichmässiges Aufwärmen auf bis zu 85°C.
Bes�mmen Sie die Temperatur, Aufwärmzeit und weiteres.
DE
Herausnehmbare Edelstahlschale mit einem Volumen von
925ml.
HeatsBox entweder manuell oder mit der
APP steuern.
Zusätzlicher
100% dichter Deckel für die Innenschale.
Schnelles und gleichmässiges Aufwärmen
auf bis zu 85°C.
Bes�mmen Sie die Temperatur, Aufwärmzeit und weiteres.
Herausnehmbare Edelstahlschale mit einem Volumen von
ES
IT
925ml.
Zusätzlicher 100% dichter Deckel für dieUso
Innenschale.
A�vare Heatsbox manualmente o tramite APP.
manual o a través de la aplicación.
Processo di riscaldamento rapido e uniforme ﬁno a 8
Seleziona temperatura, tempo e altro.
ES
IT
Contenitore interno removibile in acciaio inox con vol
925ml.
A�vare Heatsbox manualmente o tramite
APP.
Uso manual o a través de la aplicación.
Coperchio
per il contenitore interno 100%
Processo di riscaldamento rapido e uniforme
ﬁno aaggiun�vo
85°C.
Seleziona temperatura, tempo e altro. erme�co.
Contenitore interno removibile in acciaio inox con volume
925ml.
Coperchio aggiun�vo per il contenitore interno 100%
erme�co.

INVECE DI
22,40

19,99

Bottiglia termica, litri 0,5
a doppia parete le bevande rimangono
sia calde che fredde per tante ore.
5411056 € 19,99 blu
5411205 € 19,99 lime
5411207 € 19,99 yellow
5411210 € 19,99 aquarius

Naturalmente

DE

antibatterico

INVECE DI
34,90

29,90

Un foglio di tessuto per alimenti, per
conservare frutta e verdura, formaggi,
pane e sandwich.

Controllo intelligente della temperatura
Intelligente Temperatursteuerung

Unterschiedliche Heizprozesse

Funzione �mer
Timer Funk�on

22,90

Diverse modalità di riscaldamento

INVECE DI
25,90

Pellicola di cera vegana „Leaves“
riutilizzabili e biodegradabili, sono l‘alternativa
naturale alla carta stagnola e alla pellicola
trasparente.
6120203 € 19,90 4pz vegana leaves
6120202 € 19,90 1pz vegana leaves
6120115 € 22,90 2pz cera d‘api „Kids“

Bottiglia termica „Sports“ l 0,6
con isolamento Thermavac™
mantiene le bevande fredde per
almeno 10 ore, riempito con
ghiaccio per almeno 35 ore.
5411144 € 29,90 petrol
5411146 € 29,90 lime

Controllo intelligente della temperatura

Diverse modalità di riscaldamento

Controllato
da APP
Intelligente
Temperatursteuerung

Unterschiedliche Heizprozesse

Funzione �mer
Timer Funk�on

APP gesteuert
Controllato da AP

HeatsBox - il lunchbox riscaldante

APP gesteuert

· Attivare Heatsbox manualmente o tramite APP.
· Processo di riscaldamento rapido e uniforme fino a 85°C.
· Seleziona temperatura, tempo e altro.
· Contenitore interno removibile in
acciaio inox con volume 925ml.
· Coperchio aggiuntivo per il contenitore
interno 100% ermetico.

INVECE DI
€ 109,90

99,90

Heatsbox, ml 925
L‘alternativa al microonde! HeatsBox è
un lunchbox riscaldante (fino a 85°C)
ed intelligente, dotato della tecnologia
di riscaldamento multi-lato brevettata.
5350193 € 99,90
1001 Idee per tutto l‘anno I
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Spianatoia multiuso
La spianatoia multiuso con pratica
scala in cm, realizzata in acciaio
inossidabile, è una base d‘appoggio
ideale per svariati usi e garantisce
un‘igiene completa e sicura,
prevenendo la contaminazione
con alimenti residui.
Acciaio inox, cm 50x40
5114382 € 47,90

Con la maniglia a
forma di pomello è
facile da maneggiare.

Ciotola per impasti
resistente ai graffi, resistente agli urti, durevole,
insapore ed inodore. Non adatta per microonde.
Lavabile in lavastoviglie. Melamina
l 3,75/cm Ø24x15 5550511 € 27,90
l 2,50/cm Ø21x13 5550509 € 24,90

A PARTIRE
DA

15,90

Bicchiere da miscelazione
resistente ai graffi, resistente agli urti, durevole,
insapore ed inodore. Non adatto per microonde.
Lavabile in lavastoviglie. Melamina
l 1,2/cm Ø13x15,5 5550501 € 15,90

La nostra pasticceria
INVECE DI
15,40

13,90

Anello torte regolabile tondo
con pratiche alette di regolazione
continua del diametro, da Ø16 cm
fino a Ø30 cm. Dotato di una scala
graduata all‘interno.cm 16-30x8,5
5112589 € 13,90

IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*

NKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

Leccapiatti „Vario, set 3 pz.
Il set è composto da:
1 spatola raschietto,
1 tagliapasta con bordi dentati
1 supporto/manico aggiuntivo
in acciaio inossidabile,
cm 12x8,5x1
5114535 € 14,90

Spremilimone
in resina di alta qualità è dotato
di una scala graduata fino a 70 ml.
5114549 € 5,99

Termometro per zucchero
con possibilità di misurazione della temperatura
da +40°C a +200°C.
Inox/resina, cm 30
5111783 € 16,90

Bilancia da cucina meccanica 2 kg
Capacità massima consentita: 2 kg,
divisione: 10 g Acciaio inox
5114096 € 36,90

INVECE DI
44,60

INVECE DI
18,95

36,90

15,95

14 I

1001 Idee per tutto l‘anno

Timer „Speed“ meccanico
con quadrante 0-55 minuti,
involucro smaltato e calamita
sul retro, cm 7x3
5111889 € 15,90
Tortiera apribile cuoriforme
Ideale per la perparazione
di dolci sorprese a forma di
cuore per i vostri cari, cm 20
1811684 € 15,95

INVECE DI
24,95

19,90
Tortiera apribile con 1 fondo
La tortiera a cerniera „Vintage Edition“ consente
di sformare le torte senza rotture
e danni. Acciaio ECCS
cm Ø16 1811432 € 9,90
A PARTIRE
cm Ø22 1811433 € 11,90
DA
cm Ø24 1811434 € 12,90
cm Ø26 1811435 € 13,90

Teglia per muffin „Vintage Edition“
La teglia 12 muffin è ideale per la cottura di muffins dolci e salati e dolcetti
da cuocere in forno. Acciaio ECCS
cm 35 1811438 € 19,90

9,90

Stampo plumcake „Vintage Edition“
il classico stampo per realizzare soffici
plumcake casalinghi. Acciaio ECCS
cm 25 1811430 € 7,90
cm 30 1811431 € 8,95
|1

A PARTIRE
DA
Mattarello „Silver Top„
Pratico rullo per pasta con funzione
antiaderente per un facile rotolamento della
pasta. Acciaio ECCS, cm 25
5520417 € 16,90

7,90

|1

INVECE DI
19,50

15,90

Stampo crostata con fondo
removibile “Vintage Edition“
Lo stampo per crostata è lo stampo
ideale per realizzare uno dei dolci tipici
della tradizione italiana. Acciaio ECCS
cm Ø28 1811440 € 15,90

Bilancia da cucina digitale “Pure“
con piatto in acciaio ramato 1g/10kg
Caratteristiche: digitale, pannello
di controllo touch-sensor, capacità
massima consentita 10 kg.
5114635 € 28,90

Anello/Coppapasta forato per dolci, ovale
La presenza dei fori permette di sostenere
i bordi della torta evitandone il collasso in
cottura e garantendo una doratura ottimale.
Acciaio inox, cm 13x4,5x2
5530451 € 6,90
1001 Idee per tutto l‘anno I
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Piatto fonduta tondo con 4 scomparti
Il piatto in ceramica nera o bianca di
alta qualità e adatto al lavaggio in
lavastoviglie, cm Ø23 nero/bianco
5114104/05 € 13,90

INVECE DI
99,00

INVECE DI
16,90

89,00

13,90

Servizio fonduta „Grenoble“, 12 pezzi
Il servizio fonduta Grenoble è realizzato in ghisa smaltata, ideale per lunghe
serate accoglienti con amici o familiari. La pentola (adatta per l‘induzione)
si colloca saldamente sul rechaud, il paraspruzzi e il bruciatore di sicurezza
per pasta combustibile garantiscono un maneggio sicuro. La confezione
contiene anche 8 forchette da fonduta di alta qualità con manici in legno.
5114110 € 89,00

Servizio fonduta „Peak“ 10 pezzi
1 pentola per fonduta in acciaio ramato
1 paraspruzzi in acciaio inossidabile
1 rechaud in acciaio nero,
1 bruciatore per fonduta
6 forchette per fonduta
1610144 € 109,90

INVECE DI
119,90

109,90

Stasera

si cucina a tavola!
Organizzare una cena da re, chiacchierare
con gli amici e non lavorare ai fornelli?
Con l’attrezzatura che vi presentiamo
è facilissimo. *

O, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK

BUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

INVECE DI
124,90

114,90

Raclette „Taste“ per 8 persone
con piastra griglia antiaderente. Inclusi nella confezione 8
padellini antiaderenti e 8 spatole in nylon. Dotato di una
regolazione continua della temperatura. I manici laterali
garantiscono un trasporto sicuro. Dati tecnici: 220V-240V
/ ~ 50/60 Hz - 1200 Watt, cm 47x24,5x13,5
5113444 € 114,90
Raclette „Taste4“ per 4 persone
Con questa raclette una cena con amici sarà ancora più
divertente. L‘apparecchio è dotato di una piastra griglia
antiaderente, 4 padellini antiaderenti, 4 spatole e termostato regolabile in continuo. I manici laterali permettono
un trasporto sicuro. Dati tecnici: 220V-240V - 50/60 Hz
- 600 Watt, cm 33x23x14
5113767 € 89,90

16 I

1001 Idee per tutto l‘anno

INVECE DI
99,90

89,90

Scaldapiatti „Style“
dotato di una spia di controllo, una protezione di
surriscaldamento e un cavo d‘alimentazione removibile. Lo scaldapiatti viene fornito con un accumulatore di calore, che lo mantiene
caldo fino a 60 minuti e ha una breve durata di riscaldamento.
Dati tecnici: 220-240 V - 50/60 Hz - 1100 Watt
cm 48x20x6
5113462 € 89,50

INVECE DI
129,90

INVECE DI
25,90

109,90

23,90

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
Tagliere raschia formaggio/Girolle “Amigo“
Servizio fonduta „Davos Culinox“, 10 pezzi*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK
Con questo attrezzo maneggevole si creano
La pentola in acciaio inossidabile ramato del
delicatissimi riccioli di formaggio. Può essere
servizio fonduta „Davos“ è adatta a tutti i piautilizzato anche con il cioccolato, cm Ø22
ni di cottura, tranne induzione. Le 6 forchette
5120168 € 23,90
fonduta, caratterizzate da uno speciale disco
d’arresto, fanno sì che rimangano perpendicolari durante la cottura, l 1,5/cm Ø17x33,5
5114119 € 109,90

RacletteFondue8 Classic „3 in 1“
per 8 persone
Un elettrodomestico „3 in 1“ per la cottura
direttamente al tavolo in un‘atmosfera accogliente. RacletteFondue8 Classic di SPRING
offre 3 indimenticabili piatti fai da te: raclette,
fonduta e grill, tutto in uno. Grazie ai comandi
regolabili per la temperatura è possibile utilizzare sia la griglia per raclette sia la fonduta,
contemporaneamente.
5114120 € 239,00

ÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

IDEA
REGALO

89,50

Fonduta al cioccolato/formaggio „Tapas“, set di 4 pezzi
composto da 1 pentolino in
gres adatto a lavastoviglie e
microonde, 2 forchette in legno
di quercia ed acciaio inox ed
1 base in legno di quercia, è
ideale per una serata romantica
in coppia. 1 lumino incluso
nella confezione,
ml 200/cm 14,5x11x12
bianco/nero
5120147/61 € 18,90

INVECE DI
259,00

239.-

1001 Idee per tutto l‘anno I
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Gusto e benessere
sulla tavola delle feste

Coltello formaggio „Oslo+ Nr.3“
Il coltello formaggio è ideale per
tagliare con facilità sia i formaggi
freschi, che stagionati con crosta
dura. La forma curva della lama
consente di tagliare qualsiasi tipo
di formaggio sul tagliere, anche
se quest‘ultimo non è perfettamente piano.
5120212 € 35,90

Set 3 coltelli formaggio „Oslo+“
Dal cremoso brie al parmigiano duro,
questo set di coltelli in acciaio inossidabile consente di gestire qualsiasi
tipo di formaggio. I manici robusti
in quercia conferiscono ai coltelli un
aspetto esclusivo ed elegante.
5120191 € 59,90

INVECE DI
39,90

35,90

INVECE DI
96,90

89,90

Grattugino da tavola „Oslo„
La grattugia di design retrò garantisce
un‘attrazione in tavola. Secondo le
esigenze si puó scegliere tra 3 tipi di
tagli, da grossolana a fino.
5120128 € 14,99

Coltello bistecca „Oslo+“, confezione 4 pezzi
I coltelli bistecca con lama liscia della linea „Oslo+“, realizzati in acciaio
inossidabile di alta qualità, sono dotati di una lama particolarmente affilata e
garantiscono il taglio perfetto della carne. I manici ergonomici in legno di quercia
europea di alta qualità si
adattano comodamente
alla mano.
5120211 € 89,90

INVECE DI
68,30

59,90

ME OG PÅ IMERCO.DK*

RCO.DK

INVECE DI
22,95
Vassoio da aperitivo tondo „Party“
Magnifico set aperitivo composto da un
vassoio tondo in quercia e 5 ciotoline porta
snack in porcellana. Ideale per rendere la
tavola più allegra. Il manico, localizzato
al centro, facilita il trasporto, ml 150/cm
Ø26x20 5120126 € 59,90

Ciotola quadrata con schiaccianoci
2 in 1 - ciotola portanoci, in dotazione
uno schiaccianoci di alta qualità,
cm 24,5x24,5x8
*
Å IMERCO.DK
5260626
€ 41,90

18 I
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19,95

INVECE DI
49,90

41,90

Bicchiere birra „Heldenfest“
Decorato con motivi originali da
designer internazionali e famosi.
Ideale per gli amanti della birra,
del design e collezionisti,
cl 38,5/cm Ø 7,5x25
3101265/66/67/68 € 19,95

SET 6
BICCHIERI

29,90
6 PEZZI
A SOLO

99,90
Bicchiere Whisky „Deep Spirits #1 Mountain“
Bicchiere da whisky di tendenza con un attraente
rilievo sulla parte esterna per una piacevole
sensazione e maneggevolezza, cl 41/cm Ø9,6x9
3101656 € 17,95

Bicchiere classico Whisky
in vetro soffiato. Attraverso il fondo rotondo,
il liquore ondeggerà delicatamente avanti
e indietro. L’aroma sarà quindi perfetto!
Il set contiene 6 bicchieri.
4302967 € 29,90

Pietre per whisky Rocking
9 pietre per il whisky in
sacchetto di velluto, in
confezione decorativa.
4303628 € 19,99

IDEA
REGALO

34,95

IDEA
REGALO

29,95

.DK*

Calice Gin Tonic „Botanic Glamour #1
confezione assortita da 2 pezzi
con accenti cromati riflettenti e decori grafici o
giocosi per un look fresco, è l‘ideale, elegante
bicchiere per long drink classici o cocktail di
tendenza, cl 72/cm Ø10,7x21,8
3101755 € 34,95

Tumbler/Bicchiere Gin Tonic „Botanic
Glamour #1 conf. assortita da 2 pezzi
con accenti cromati riflettenti e decori grafici
o giocosi per un look fresco, è l‘ideale,
elegante bicchiere per long drink classici
o cocktail di tendenza,
cl 71/cm Ø10,2x12,4
3101757 € 29,95

IDEA
REGALO

29,95
TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

INVECE DI
61,90

54,90
Decanter „Ikaro“ cl 75
Decantare un buon vino aiuta a
rimuovere gli eventuali sedimenti risultanti
dal processo di invecchiamento.
4630449 € 54,90

Raffreddavino/-spumante „Nice“
Nice bucket rinfresca una bottiglia
di spumante o due di vino,
cm 22x16x23,5
4630483 € 14,90

Calice champagne Champus „“Brilliantnacht
Celebration 2023“ con cristalli
Stravaganza vissuta: „Brilliantnacht“ celebra
l‘euforia del lusso attraverso edizioni limitate
che non hanno eguali con i loro design unici,
decorazioni filigrana e cristalli preziosi,
cl 20/cm Ø7,2x24
3101548 € 29,95
1001 Idee per tutto l‘anno I
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Savor the glass. Preserve the bottle.

INVECE DI
499,99

259,99

Calice vino rosso/bianco Lichtweiss
confezione 2 pezzi.
Elegante bicchiere da vino rosso/bianco,
cl 54/cm Ø9,3x22,5
3101864/65 € 12,95

Timeless Six+ Anthracite Premium Set
Versa i tuoi vini preferiti senza mai rimuovere
il tappo. Il sistema Three è il modello ideale
per introdursi nel mondo Coravin in quanto
vi permetterà di conservare i vini fermi per
settimane, mesi o addirittura anni.
4631025 € 259,99

Goditi il calice

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

G

VICE

IC

YOU CA

N

S
COOLIN A

E
WIN
UR

·

SYSTEM

USIN

DE

G

ECOLOG

IS

sa

AN 1.00
RE TH
0L
ITE
MO
VE

TH

senza? rimuovere il tappo

v e w ate

r

WATER TO COO
LY
OF
O
RS

CoolerPot è un refrigeratore per vino in resina con
all’interno un sacchetto di
gel refrigerante, che può
essere estratto e conservato nel congelatore in modo
da occupare il minor spazio
possibile, e viene inserito
nella base al momento del
servizio. Bianco/nero
4630674/75 € 16,90
Tappo spumante/champagne
Il tappo AntiOx consente di godersi
il gusto fresco del vino frizzante in
bottiglia aperta per un massimo
di 10 giorni, cm Ø4,5X6,5
4630667 € 24,90

20 I
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INVECE DI
199,00

HUSSARD

179.-

S A B R E À C H A M PA G N E

Sciabola champagne „Hussard“
con manico in legno d‘ulivo e protezione mano
La tradizione degli ussari di aprire le bottiglie di Champagne con le loro sciabole è sopravvissuta fino ad oggi
ed il risultato è questo nuovo design della sciabola che
incorpora un manico in legno d’ulivo millenario realizzato
in Italia con una impugnatura in acciaio inossidabile per
la protezione totale della mano. Un oggetto che trasforma un’arma napoleonica in uno spettacolare gesto per
stappare le bottiglie. 4630788 € 179,00

IDEA
REGALO

38,50
INVECE DI
€ 49,90

INVECE DI
€ 39,90

45,95

35,90

Kit da vino “Vine” con supporto, 3 pezzi
Composto da: tappo decantazione “Aerovin”,
tappo versatore vino “Vine” con microfiltro
integrato e tappo per bottiglia “Vine” ed un
attraente supporto in legno
di acacia pregiato.
5471162 € 45,95

Cavatappi automatico e tagliacapsule
Cavatappi automatico tipo „Lever
Model“, con spirale infinita, in
confezione regalo, cm 23,5x19,5x7
4630582 € 35,90

Borsa raffreddachampagne
Per raffreddare la bottiglia o per
mantenerla fredda durante il pasto.
4630712 € 13,50

INVECE DI
56,95

49,95

Raffreddavino/-spumante
con manici in iuta, adatto per
1 bottiglia, cm 25x17x3
4630820 € 19,90

ELECTRONIC

Set Cocktail „Cobbler“, 3 pezzi
Il set cocktail contiene una
selezione di attrezzature, che non
dovrebbere mancare in nessun
bar, sia professionale che a casa.
4630774 € 38,50

INVECE DI
14,90

11,90

C O M PA C T E V O L U T I O N C O R K S C R E W
Il nuovo cavatappi elettronico COMPACT EVOLUTION è il più piccolo
e maneggevole sul mercato e ha le stesse caratteristiche tecniche
o se non migliori di molti altri. È dotato di tagliacapsule alla base.
Incorpora una batteria al litio a ricarica rapida con un caricabatterie USB tipo C. Un cavatappi moderno ed elegante che permette
l’apertura del vino in soli 6 secondi. 4630776 € 49,95

Cannuccia pieghevole, 4 pz.
le prime e uniche cannucce
pieghevoli in acciaio inossidabile, idonei al contatto
con alimenti, cm 22
8510096 € 11,90

Lite-UP Play „2 in 1“
Altoparlante Bluetooth e lampada a LED
Questa lampada a LED con altoparlante Bluetooth
wireless integrato crea l‘atmosfera giusta per ogni
occasione. La lampada dal design nordico emette una
luce calda e accogliente, l‘altoparlante Bluetooth di
ottima qualità ti permette di ripodurre la tua musica
preferita. Per una riproduzione audio ancora migliore,
è possibile connettere due Lite-UP Play in funzione
stereo, cm Ø27x39 7171121/23 € 165,00
TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

INVECE DI
52,90

47,90
Set “Wein De Luxe”
Permette di estrarre il tappo senza sforzo in due tempi
senza romperlo o danneggiarlo. Il set contiene un
cavatappo, un termometro, un tappo e un collarino
salvagoccia. 4630266 € 47,90

INVECE DI
185,00

165.-

1001 Idee per tutto l‘anno I
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Spremiagrumi elettrico „ZP 3“
uno strumento must-have in cucina
per un sano divertimento! Spreme
alla perfezione arance, limoni e lime,
per una bevanda piena di vitamine!
5350154 € 84,90

A PARTIRE
DA

10,90
Sacchetto portapane SUGHERO
Grazie alle proprietà traspiranti di tessuto
e sughero, che garantiscono un ricambio
d‘aria ottimale il sacchetto portapane di alta
qualità con chiusura a coulisse è l‘ideale
per conservare tutti i tipi di pane e dolci.
6120303 € 12,90 cm Ø 24x25
6120305 € 10,90 cm Ø 16x20

INVECE DI
94,90

IDEA
REGALO

84,90

99,90

Have a
nice day!

Frullatore „MX 600 Smart“
Il frullatore intelligente colpisce per
l‘innovativa tecnologia Smart-Control, che
riconosce il contenuto del contenitore (es.
banana o mela) e su questa base determina
la durata e il tipo di miscelazione per ottenere
il risultato perfetto. 600 Watt
5350165 € 99,90

Bicchiere tè grande „Assam“
a doppia parete con manico
realizzato in vetro borosilicato resistente
alle alte temperatureml 220/cm 8x10
5430307 € 10,90
Bicchiere tè a doppia parete
con manico “Assam“
Il bicchiere da tè è realizzato in
vetro borosilicato resistente ad
alte temperature. Non lavabile in
lavastoviglie.ml 150/cm Ø8x7,8
5430317 € 8,90

TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK*
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

INVECE DI
59,90

INVECE DI
105,90

89,90
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Schiumalatte „Perfetto“ con
azionamento ad induzione
Lo schiumalatte ad induzione è
perfetto per gli amanti del caffè.
Non colpisce solo visivamente,
ma anche per la sua funzionalità.
L‘azionamento ad induzione
elimina la bruciatura del latte.
La spirale in dotazione garantisce una schiuma di latte perfetta
(capacità: 250 ml). La frusta in
dotazione è ideale per frullare
(quantità di riempimento:
350 ml) - cm Ø12x22
5113979 € 89,90

49,90
Tostapane a 2 fette “Classic“
in acciaio inossidabile. Dotato di un
supporto per riscaldare panini o
brioche, 1000 Watt, cm 17x28x18
5113958 € 49,90

IDEA
REGALO

99,90

Caffettiera elettrica , 6 tazze
La caffettiera è dotata di un sistema
cordless centrale a 360° - applicabile senza cavo sullo zoccolo
dell‘apparecchio da ogni direzione.
480W, cm Ø11,5x26,5
5113926 € 99,90

Tazza mug, disegno:
Love Grows
Adatta per lavastoviglie
e microonde.
2259345 € 10,90
IDEA
REGALO

24,90
Cuocitè „Floatea“ colori assortiti
dotato di un supporto raccogli-gocce.
Facile da usare e riempire. Lavabile in
lavastoviglie. nero, grigio, blu, verde
5471072 € 9,90

Tazza mug in confezione assortita
da 4 pezzi, disegno: Gnomo
Ideale idea regalo per gli amanti del tè, caffè e
vin brulé. Adatte per lavastoviglie e microonde.
2259358 € 24,90

INVECE DI
33,90

29,90
Teiera/Caffettiera „Zucca“
con filtro estraibile l 1,2
La teiera è realizzata in vetro borosilicato resistente ad alte temperature
5430320 € 29,90

INVECE DI
55,70

48,90
Bollitore con fischietto “Classico“ l 1
Il bollitore è dotato di un fondo adatto
anche per piani di cottura ad induzione,
un manico termoisolante e un fischio
a due suoni armonioso.
5113933 € 48,90

Bollitore elettrico „Classic“ l 1
con un spegnimento automatico, pulsante
accensione/spegnimento con spia, indicatore del livello dell‘acqua, filtro anticalcare
rimovibile, coperchio con chiusura di
sicurezza e base girevole (360°) con riavvolgimento cavo.1850-2200 Wattl
*
TILBUDDENE FÅS I IMERCO, IMERCO HOME OG PÅ IMERCO.DK
5113959 € 54,90
*ENKELTE TILBUD FÅS IKKE PÅ IMERCO.DK

IDEA
REGALO

24,90

Teiera „Up & Down“ con filtro mobile l 0,6
La particolarità di questa teiera è il suo
filtro mobile. Girando il coperchio a vite, il
filtro, riempito con le foglie di tè, può essere
immerso nel liquido per l‘infusione. Trascorso
il tempo di infusione desiderato, il filtro
può essere alzato, girando nuovamente il
coperchio a vite.
5430319 € 24,90

INVECE DI
39,90

34,90
Caraffa termica „Venezia“, laccata
La caraffa termica Venezia è dotata di
un inserto sottovuoto realizzato in vetro
temperato, che mantiene le bevande calde
fino a 12 ore e fredde fino a 24 ore.
5114437 € 34,90 ottone
5114438 € 34,90 rame

1001 Idee per tutto l‘anno I
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Tovaglioli di carta con
disegni natalizi, cm 33x33
L971460/1660 € 3,50
Mug con disegni natalizi,
ml 375/cm Ø9x10
BOC9714/16 € 12,50

Piatto biscotti a forma di
abete Festive Tree cream,
cm 30x31x2 TAT9715 € 5,90

Sweet Christmas
Macchina per popcorn
Apparecchio ideale per ogni
occasione: un party con amici o una serata davanti alla tv
con la famiglia. Garantisce la
preparazione di pop corn sani
e golosi in un batter d‘occhio.
5350194 € 39,90
®

EL EC T RI C
S INCE 1 9 68

Fontana di cioccolato con vassoio
Una cena particolare o una festa può
diventare ancora più speciale sfoggiando una fontana di cioccolato.
5350196 € 59,90
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Offerta valida fino al 06.01.2023 o fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono variare nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali.

Contenitore biscotti quadrato
Festive Tree cream, confezione
assortita da 2 pezzi,
cm 15x15x6,5/20x20x8
DCB9715 € 19,50

Macchina per zucchero filato
Zucchero filato per casa? Quello che sembra
un sogno d‘infanzia diventa realtà con la
macchina per zucchero filato di stile retrò.
5350195 € 49,90

