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GRAEF

Graef è una azienda a conduzione familiare tedesca,
e rappresenta in tutto il mondo, da oltre 50 anni, la
qualità “made in Germany”.
I suoi prodotti sono conosciuti e apprezzati per la
qualità, per gli standard di durevolezza e affidabilità,
e non ultimo per il loro inconfondibile design.
Tali caratteristiche hanno permesso alla società di
raggiungere importanti riconoscimenti internazionali
nel settore delle affettatrici.
Nel 1967 Graef è stata la prima a introdurre nelle case
dei consumatori un rivoluzionario modello in acciaio
con motore elettrico per uso domestico.
Graef è un marchio garanzia di estrema funzionalità,
resistenza e sicurezza, che ha saputo affermarsi sul
mercato grazie a un approccio artigianale della
produzione.
Come da tradizione, l’azienda assembla ancora
oggi manualmente, pezzo dopo pezzo, le proprie
apparecchiature presso il centro manifatturiero di
Arnsberg in Germania, e può contare su un affiatato
lavoro di squadra di tecnici e progettisti per il
mantenimento di elevati standard professionali.

Distribuito in Italia da:
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Affettatrici Sliced Kitchen

Affettatrici elettriche multiuso e compatte con
motore a basso consumo energetico. La loro
versatilità permette di affettare perfettamente:
pane, formaggi, verdure e salumi.
Affettatrice SKS 100
GRF S10023

Con lama seghettata e lama liscia in dotazione.
• Materiali: corpo e lame in acciaio inox, carrello in plastica
• Design tedesco compatto e moderno
• Motore Eco Power a risparmio energetico senza bisogno di
manutenzione
• Facile da pulire
• Protezione da sovraccarico
• Blocco carrello
• Diametro lama: Ø 17 cm
• Spessore fetta: 0-20 mm
• Potenza: 230V ~ 45-170W 50Hz
• Dimensioni : 32,5 x 23 x 24 cm
• Peso: 2,33 Kg

Affettatrice SKS 100
GRF S10023

• Colore rosso
4

001627 011987

Affettatrice SKS 110
GRF S11022

Con lama seghettata e lama liscia in dotazione e base
incorporata.
• Materiali: corpo e lame in acciaio inox, base in plastica
• Design tedesco compatto e moderno
• Motore Eco Power a risparmio energetico senza bisogno di
manutenzione
• Facile da pulire
• Protezione da sovraccarico
• Blocco carrello
• Diametro lama: Ø 17 cm
• Spessore fetta: 0-20 mm
• Potenza: 230V ~ 45-170W 50Hz
• Dimensioni : 32,5 x 23 x 24 cm
• Peso: 2,33 Kg

Mini Slice
GRF 105..

Affettatrice SKS 110
GRF S11022

Accessorio per il taglio adattabile alle affettatrici Graef SKS.
Ideale per semplificare le operazioni di taglio degli ingredienti
più piccoli come ortaggi e frutta, in modo rapido, semplice e
senza il rischio di lesioni.

• Colore nero
4

001627 012083

Mini Slice per fette quadrate
GRF 1051
4

001627 011604

Mini Slice per fette tonde
GRF 1050
4

001627 011550
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Affettatrici Sliced Kitchen

Affettatrice G50
GRF G50

Con lama seghettata. Piano di appoggio antiscivolo
• Materiale: corpo e lama in acciaio inox, base in plastica
• Design tedesco compatto e moderno
• Motore potente e silenzioso senza bisogno di manutenzione
• Facile da pulire
• Protezione da sovraccarico
• Diametro lama: Ø 17 cm
• Spessore fetta: 0-20 mm
• Alloggiamento incorporato del cavo di alimentazione
• Potenza: 230 V ~ 170 W 50 Hz
• Dimensioni : 32,5 x 23 x 24 cm
• Peso: 2,33 Kg

Affettatrice G50
GRF G50

• Colore grigio
4

001627 012533
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Affettatrici Classic e Master

Classic C 91
GRF C91

Con lama liscia. Piano di appoggio e lama inclinabili di 30° per
ottimizzare e facilitare il processo di affettatura garantendo
ottimi risultati.
• Materiale: corpo e lama in acciaio inox, base in vetro
• Design tedesco compatto e moderno
• Motore potente e silenzioso senza bisogno di manutenzione
• Facile da pulire
• Protezione da sovraccarico
• Alloggiamento incorporato del cavo di alimentazione
• Lama e piano di appoggio inclinabili di 30°
• Diametro lama: Ø 17 cm
• Spessore fetta: 0-20 mm
• Potenza: 230 V ~ 170 W 50 Hz
• Dimensioni : 39 x 30,5 x 27,5 cm
• Peso: 7.97 Kg

Classic C 91
GRF C91

• Colore grigio
4

001627 003388

Master M 90
GRF M90

Con lama liscia. Piano di appoggio e lama inclinabili di 30° per
ottimizzare e facilitare il processo di affettatura garantendo
ottimi risultati.
• Materiale: corpo e lama in acciaio inox, base in vetro
• Design tedesco compatto e moderno
• Motore potente e silenzioso senza bisogno di manutenzione
• Facile da pulire
• Protezione da sovraccarico
• Alloggiamento incorporato del cavo di alimentazione
• Lama e piano di appoggio inclinabili di 30°
• Diametro lama: Ø 17 cm
• Spessore fetta: 0-20 mm
• Potenza: 230 V ~ 170 W 50 Hz
• Dimensioni : 40,5 x 29,5 x 27 cm
• Peso: 8.66 Kg

Master M 90
GRF M90
• Colore grigio
4

001627 002343

Affettatrici
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Affettatrice elettrica multiuso con motore
a basso consumo energetico. Leggera e
collassabile, è stata progettata per adattarsi
facilmente a qualsiasi piano cucina e occupare
poco spazio. La sua versatilità permette di
affettare perfettamente: pane, formaggi,
verdure e salumi.
UNA 91 Gravità 30°
GRF UNA91

Con lama liscia.
Piano di appoggio e lama inclinati di 30° per ottimizzare e
facilitare il processo di affettatura garantendo ottimi risultati.
• Materiale: corpo e lama in acciaio inox
• Design tedesco compatto e collassabile
• Motore silenzioso a risparmio energetico
• Facile da pulire
• Protezione da sovraccarico
• Alloggiamento incorporato del cavo di alimentazione
• Lama e piano di appoggio inclinati di 30°
• Diametro lama: Ø 17 cm
• Spessore fetta: 0-15 mm
• Potenza: 230V ~ 45-170W 50 Hz
• Dimensioni: 43 x 35 x 8 cm
• Peso: 4.46 Kg

UNA 91 Gravità
GRF UNA91
• Colore grigio
4

001627 000486

Affettatrici manuali
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Affettatrice manuale. Dal design retrò. La sua
versatilità permette di affettare perfettamente:
pane, salumi, formaggi, frutta e verdura.
Funzionale ed elegante.

Affettatrice manuale H9
GRF H9

Affettatrice manuale H9
GRF H9
• Colore grigio
4

Affettatrice manuale dall'aspetto elegante e retrò ma allo
stesso tempo solida grazie al suo design funzionale.
Ideale per affettare pane, salumi, formaggi, frutta e verdura.
• Materiale: corpo e lama in acciaio inox, manovella in legno,
piedini in gomma
• Colore: gigio metallizzato
• Design tedesco
• Diametro lama: Ø 19 cm
• Spessore fetta: 0-15 mm
• Dimensioni: 37,5 x 36,5 x 24,5 cm
• Peso: 2.72 Kg

001627 008451

Affettatrice manuale H93
GRF H93

Affettatrice manuale dall'aspetto elegante e retrò ma allo
stesso tempo solida grazie al suo design funzionale.
Ideale per affettare pane, salumi, formaggi, frutta e verdura.
• Materiale: corpo e lama in acciaio inox, manovella in legno,
piedini in gomma
• Colore: rosso
• Design tedesco
• Diametro lama: Ø 19 cm
• Spessore fetta: 0-15 mm
• Dimensioni: 37,5 x 36,5 x 24,5 cm
• Peso: 2.72 Kg

Affettatrice manuale H93
GRF H93
• Colore rosso

4

001627 011475
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Piastre

Piastra Waffle
GRF WA85

Corpo in acciaio inox con piastra antiaderente che permette di
creare cialde dorate a forma di cuore. Si possono selezionare
6 livelli di cottura per avere un effetto di doratura differente.
Un indicatore luminoso e un segnalatore acustico ti avvisano
quando la piastra è calda e quando le cialde sono pronte.
• Materiale: Accaio Inox, piastra antiaderente
• Indicatore luminoso
• Indicatore acustico
• Potenza : 230 V ~ 850 W 50 Hz
• Dimensioni: 27 x 20,5 x 8,4 cm
• Peso: 2.6 Kg

Piastra Waffle
GRF WA85

• Colore grigio
4

001627 010003

Tostapane

10
Tostapane 61 White
GRF TO61

Tostapane compatto con 2 fessure separate. Non disperde il
calore ma lo mantiene all'interno senza scaldare le pareti.
• Materiale: alluminio laccato bianco e acciaio inox lucido
• 6 livelli di tostatura
• Scalda pane esterno
• Funzione Soft-lift
• Autospegnimento in caso di inceppamento
• Pulsante stop e scongelamento
• Maniglia per una semplice rimozione del pane tostato
• Manopola di controllo temperatura
• Cassetto raccogli briciole estraibile
• Potenza: 230 V ~ 888 W 50 Hz
• Dimensioni: 27 x 18 x 19,3 cm
• Peso: 1.52 Kg

Tostapane 61 White
GRF TO61
• Colore bianco
4

001627 000509

Tostapane 91 White
GRF TO91

Tostapane 91 White
GRF TO91

• Colore bianco
4

001627 009199

Tostapane per 2 toast con maxi fessura, consente di inserire
anche le fette di pane più lunghe. Non disperde il calore ma lo
mantiene all'interno senza scaldare le pareti.
• Materiale: alluminio laccato bianco e acciaio inox lucido
• 6 livelli di tostatura
• Scalda pane esterno
• Autospegnimento in caso di inceppamento
• Pulsante stop e scongelamento
• Maniglia per una semplice rimozione del pane tostato
• Manopola di controllo con funzione di clic clic
• Cassetto raccogli briciole in acciaio inox
• Potenza: 230 V ~ 880 W 50 Hz
• Dimensioni esterne: 38 x 11,5 x 18 cm
• Peso: 3 Kg

Tostapane
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Tostapane 92 Black
GRF TO92

Tostapane per 2 toast con maxi fessura, consente di inserire
anche le fette di pane più lunghe. Non disperde il calore
ma lo mantiene all'interno senza scaldare le pareti.
• Materiale: alluminio laccato nero e acciaio inox
• 6 livelli di tostatura
• Scalda pane esterno
• Autospegnimento in caso di inceppamento
• Pulsante stop e scongelamento
• Maniglia per una semplice rimozione del pane tostato
• Manopola di controllo temperatura
• Cassetto raccogli briciole estraibile
• Potenza: 230 V ~ 880 W 50 Hz
• Dimensioni esterne: 38 x 11,5 x 18 cm
• Peso: 3 Kg

Tostapane 92 Black
GRF TO92

• Colore nero
4

001627 004118

Tostapane 100 Silver
GRF TO100

Tostapane 100 Silver
GRF TO100

Tostapane per 4 toast con 2 maxi fessure separate, consente
di inserire anche le fette di pane più lunghe. Non disperde il
calore ma lo mantiene all'interno senza scaldare le pareti.
• Materiale: acciaio inox spazzolato e lucido
• 6 livelli di tostatura
• Scalda pane esterno
• Funzione Soft-lift
• Autospegnimento in caso di inceppamento
• Pulsante stop e scongelamento
• Maniglia per una semplice rimozione del pane tostato
• Manopola di controllo temperatura
• Cassetto raccogli briciole estraibile
• Potenza: 230 V ~ 1380 W 50 Hz
• Dimensioni esterne: 38 x 15,5 x 19 cm
• Peso: 2.94 Kg

• Colore grigio
4

001627 009977

Tostapane 101 White
GRF TO101

Tostapane per 4 toast con 2 maxi fessure separate, consente
di inserire anche le fette di pane più lunghe. Non disperde il
calore ma lo mantiene all'interno senza scaldare le pareti.
• Materiale: alluminio laccato bianco e acciaio inox lucido
• 6 livelli di tostatura
• Scalda pane esterno
• Funzione Soft-lift
• Autospegnimento in caso di inceppamento
• Pulsante stop e scongelamento
• Maniglia per una semplice rimozione del pane tostato
• Manopola di controllo temperatura
• Cassetto raccogli briciole estraibile
• Potenza: 230 V ~ 1380 W 50 Hz
• Dimensioni esterne: 38 x 15,5 x 19 cm
• Peso: 2.94 Kg

Tostapane 101 White
GRF TO101

• Colore bianco
4

001627 000288

12

Bollitori

Bollitore WK 701 White
GRF WK701

Bollitore WK 701 White
GRF WK701
• Colore bianco

4

001627 001391

Bollitore WK 702 Black
GRF WK702
• Colore bianco

4

001627 001414

Bollitore elettrico con corpo in acciaio inox con regolazione della
temperatura di ebolizione attraverso 4 tasti: 70°C , 80°C , caffè,
acqua bollente.
• Comoda maniglia con pulsante per l'apertura del coperchio
• Blocco per la sicurezza dei bambini
• Filtro anti calcare removibile
• Indicatore del livello di riempimento
• Indicatore del calore residuo
• Vano circolare consente il posizionamento del bollitore a 360°
• Capacità: 1,5 lt (12 tazzine)
• Potenza : 230 V ~ 2015 W 50 Hz
• Dimensioni: 23 x 14,7 x 25,5cm
• Peso: 1.36 Kg

Bollitore WK 702 Black
GRF WK702

Bollitore elettrico con corpo in acciaio inox con regolazione della
temperatura di ebolizione attraverso 4 tasti: 70°C , 80°C , caffè,
acqua bollente.
• Comoda maniglia con pulsante per l'apertura del coperchio
• Blocco per la sicurezza dei bambini
• Filtro anti calcare removibile
• Indicatore del livello di riempimento
• Indicatore del calore residuo
• Vano circolare consente il posizionamento del bollitore a 360°
• Capacità: 1,5 lt (12 tazzine)
• Potenza : 230 V ~ 2015 W 50 Hz
• Dimensioni: 23 x 14,7 x 25,5cm
• Peso: 1.36 Kg
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Bollitori

Bollitore WK 501 White
GRF WK501

Bollitore WK 501 White
GRF WK501
• Colore bianco
4

001627 010607

Bollitore WK 900 Silver
GRF WK900
• Colore grigio
4

001627 001728

Bollitore elettrico con corpo in acciaio inox a doppia parete e
finitura opaca e display integrato sulla base.
• Comoda maniglia con pulsante per l'apertura del coperchio
• Blocco per la sicurezza dei bambini
• Display con touch screen per selezionare diverse temperature:
•
40°C, 60°C, 70°C, 80°C, acqua bollente.
• Spegnimento automatico
• Programma "Vapo" per la sterilizzazione dei biberon
• Programma per riscaldare gli alimenti per bambini
• Funzione di mantenimento temperatura per 30 min.
• Filtro anti calcare removibile
• Indicatore del livello di riempimento
• Indicatore del calore residuo
• Vano rettangolare consente il posizionamento del bollitore a 360°
• Capacità: 1 lt - 8 cups (1 cup = 125 ml)
• Potenza: 230 V ~ 2015 W 50 Hz
• Dimensioni: 21 x 13,2 x 24 cm
• Peso: 1,25 Kg

Bollitore WK 900 Silver
GRF WK900

Bollitore elettrico con corpo in acciaio inox a doppia parete e
finitura opaca con regolazione della temperatura di ebolizione
attraverso 4 tasti: 70°C , 80°C , caffè, acqua bollente.
• Comoda maniglia con pulsante per l'apertura del coperchio
• Blocco per la sicurezza dei bambini
• Filtro anti calcare removibile
• Indicatore del livello di riempimento
• Indicatore del calore residuo
• Vano circolare consente il posizionamento del bollitore a 360°
• Capacità: 1,2 lt (10 tazzine)
• Potenza: 230 V ~ 2015 W 50 Hz
• Dimensioni: 23 x 14,7 x 24,5 cm
• Peso: 1,37 Kg

14

Bollitori

Bollitore WK 401
GRF WK401

Bollitore elettrico con corpo a doppia parete. Piccolo e compatto
con corpo interno in acciaio inox con filtro anticalcare.
• Comoda maniglia con pulsante per l'apertura del coperchio
• Interruttore on / off con spia di controllo
• Spegnimento automatico
• Filtro anti calcare removibile
• Segno di riempimento massimo all'interno
• Vano circolare consente il posizionamento del bollitore a 360°
• Capacità: 1 lt (8 tazzine)
• Potenza : 230 V ~ 2015 W 50 Hz
• Dimensioni: 20,5 x 13 x 23cm
• Peso: 0,96 Kg

Bollitore WK 401
GRF WK401
• Colore bianco
4

001627 002756

Bollitore WK 600
GRF WK600

Bollitore elettrico con corpo a parete singola in acciaio inox con
filtro anticalcare.
• Comoda maniglia con pulsante per l'apertura del coperchio
• ccon spia di controllo
• Blocco per la sicurezza dei bambini
• Filtro anti calcare removibile
• Segno di riempimento massimo all'interno
• Controllo del surriscaldamento
• Vano circolare consente il posizionamento del bollitore a 360°
• Capacità: 1,5 lt (12 tazzine)
• Potenza : 230 V ~ 2015 W 50 Hz
• Dimensioni: 23 x 14,7 x 25,5cm
• Peso: 1.34 Kg

Bollitore WK 600
GRF WK600

• Colore grigio
4

001627 012137
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Accessori per il caffè

Macina caffè
GRF CM702
Macina caffè
GRF CM702
• Colore bianco
4

001627 001438

Macina caffè compatta e potente, trasforma i chicchi di caffè in
polvere attraverso una macinatura automatica per creare una
grana fine per un massimo di 12 tazze.
• Materiale corpo: Plastica, macinino in acciaio inox.
• Copertura antipolvere
• Contenitore chicchi in vetro con coperchio salva aroma
• Contenitore per chicchi di caffè da 250 gr
• Inclusa spazzola di pulizia
• Potenza: 230 V ~ 128 W 50 Hz
• Dimensioni: 26 x 15 x 37,5 cm
• Peso: 1,85 kg

Macina caffè
GRF CM800

Macina caffè compatta e potente, trasforma i chicchi di caffè in
polvere attraverso una macinatura regolabile in ben 40 stati per
creare una grana grossa o fine per un massimo di 12 tazze.
• Materiale corpo: Alluminio, smerigliatrice in acciaio inox.
• Copertura antipolvere
• Regolazione con maniglia semplice, sicura e precisa
• Contenitore chicchi in vetro con coperchio salva aroma
• Contenitore per chicchi di caffè da 350 gr
• Inclusa spazzola di pulizia
• Macina resistente in acciaio inox
• Potenza: 230 V ~ 128 W 50 Hz
• Dimensioni: 23 x 13,5 x 39,7 cm
• Peso: 2,63 kg

Macina caffè
GRF CM800
• Colore grigio
4

001627 001377

Macina Caffè
GRF CM202
Macina Caffè
GRF CM202
• Colore nero
4

001627 012694

Macina caffè compatta e potente, trasforma i chicchi di caffè in
polvere attraverso una macinatura regolabile in ben 18 stati per
creare una grana grossa o fine per un massimo di 14 tazze.
• Regolazione con maniglia semplice, sicura e precisa
• Contenitore chicchi in vetro con coperchio salva aroma
• Contenitore per chicchi di caffè da 225 gr
• Incluso cucchiaio e spazzola di pulizia
• Macina resistente in acciaio inox
• Potenza: 130 Watt
• Dimensioni: 19 x 13 x 26,6 cm
• Peso: 860 gr

Essiccatori
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Essiccatore 506 Young Line
GRF DA506

Essiccatore 506 Young Line
GRF DA506

• Dimensioni: 47,5 x 33 x 22 cm

4

Essiccatore orizzontale Young Line da 6 vassoi. Adatto per la
disidratazione di pesce, legumi, verdura, frutta, erbe, carne
fresca e secca, yogurt, grazie alla distribuzione costante del
calore.
• Dotato di ventilatore, riscaldatore e termostato
• Potenza: 230 V ~ 630 Watt 50 Hz
• Timer fino a 40 ore
• Il sistema di controllo della temperatura assicura che
tutti gli alimenti vengano uniformemente essiccati
• Temperatura regolabile da 30°C a 70°C
• Sei grandi vassoi di plastica (BPA Free) lavabili il
lavastoviglie
• Dimensione vassoi: 29,5 x 36,5 cm
• Dimensione: 47,5 x 33 x 22 cm
• Peso: 5,15 kg
• Incluso tappetino in silicone e ricettario

001627 014544

Essiccatore 508 Family Line
GRF DA508

Essiccatore orizzontale Family Line da 8 vassoi. Adatto
per la disidratazione di pesce, legumi, verdura, frutta,
erbe, carne fresca e secca, yogurt, grazie alla distribuzione
costante del calore.
• Dotato di ventilatore, riscaldatore e termostato
• Potenza: 230 V ~ 630 Watt 50 Hz
• Timer fino a 40 ore
• Il sistema di controllo della temperatura assicura che
tutti gli alimenti vengano uniformemente essiccati
• Temperatura regolabile da 30°C a 70°C
• Otto grandi vassoi di plastica (BPA Free) lavabili il
lavastoviglie
• Dimensione vassoi: 29,5 x 36,5 cm
• Dimensione: 47,5 x 33 x 28 cm
• Peso: 6,75 kg
• Incluso tappetino in silicone e ricettario

Essiccatore 508 Family Line
GRF DA508

• Dimensioni: 47,5 x 33 x 28 cm

4

001627 018542

Essiccatore 510 Chef 's Line
GRF DA510

Essiccatore orizzontale Family Line da 10 vassoi. Adatto
per la disidratazione di pesce, legumi, verdura, frutta,
erbe, carne fresca e secca, yogurt, grazie alla distribuzione
costante del calore.
• Dotato di ventilatore, riscaldatore e termostato
• Potenza: 230 V ~ 630 Watt 50 Hz
• Timer fino a 40 ore
• Il sistema di controllo della temperatura assicura che
tutti gli alimenti vengano uniformemente essiccati
• Temperatura regolabile da 30°C a 70°C
• Dieci grandi vassoi di plastica (BPA Free) lavabili il
lavastoviglie
• Dimensione vassoi: 29,5 x 36,5 cm
• Dimensione: 47,5 x 33 x 34 cm
• Peso: 8,35 kg
• Incluso tappetino in silicone e ricettario

Essiccatore 510 Chef 's Line
GRF DA510

• Dimensioni: 47,5 x 33 x 34 cm

4

001627 018559

Accessori per il caffè
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Essiccatori
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Mini Essiccatore DA2042
GRF DA2042

(PRODOTTO PLURIPREMIATO)

Mini Essiccatore DA2042
GRF DA2042

• Dimensioni: 29 x 27,2 x 21 cm

4

001627 024529

Essiccatore compatto Young Line da 4 vassoi, composto da
rivestimento interno in metallo e doppia parete per garantire
l’isolamento termico. Adatto per la disidratazione di pesce,
legumi, verdura, frutta, erbe, carne fresca e secca, yogurt,
grazie alla distribuzione costante del calore con tecnologia
di disidratazione 3D: il riscaldatore e la ventola sul retro
dell’apparecchio creano una circolazione dell’aria uniforme per
risultati sempre ottimali.
• Pratico display per il monitoraggio del timer e della
temperatura
• Dotato di ventola, riscaldatore e termostato
• Tecnologia di disidratazione 3D
• Potenza: 400 watt, basso consumo energetico
• Timer fino a 24 ore
• Protezione contro il surriscaldamento con spegnimento
automatico
• Funzione di raffreddamento automatico
• Temperatura regolabile da 35°C a 80°C
• 4 vassoi in acciaio inox lavabili il lavastoviglie
• Superficie di disidratazione: 0,18 m²
• Dimensioni: 29 x 27,2 x 21 cm
• Peso: 2,6 kg
• Incluso tappetino in silicone, contenitore e ricettario

