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SWISS DIAMOND

Swiss Diamond, è un marchio di eccellenza nella
produzione di pentolame di alta qualità. La società
viene fondata nel 1974 e mantiene la sede e la
produzione a Sierre, nel cuore delle Alpi svizzere.
La sempre crescente richiesta di pentole
antiaderenti porta la società, nel 2000, a sviluppare
un rivoluzionario rivestimento rinforzato con veri
cristalli di diamante. Questa tecnologia innovativa
e brevettata viene riconosciuta e premiata con la
medaglia d’oro alla Fiera Inventor a Ginevra.
Nel 2010, dopo quattro anni di ricerche e test
approfonditi, gli ingegneri di Swiss Diamond hanno
migliorato e ulteriormente potenziato il rivestimento
al quale danno garanzia a vita per l’antiaderenza.
Tutte le pentole vengono ora prodotte con il nuovo
rivestimento High Density (HD).
I prodotti Swiss Diamond sono attualmente venduti
in almeno 38 paesi in tutto il mondo.

Distribuito in Italia da:
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Rivestimento antiaderente
al diamante applicato tramite
nanotecnologia, no PFOA

Adatte a tutte le fonti di calore:
gas, forno, vetroceramica,
piastra elettrica ed induzione

Altissima conducibilità termica grazie
alla fusione di alluminio ad alto spessore
ed al rivestimento in diamante

Pressofusione di alluminio ad alto
spessore, fondo termico indeformabile
con trattamento anticorrosione al plasma
della superficie interna

Manici, pomoli e vetri
resistenti nel forno
fino a 260°C

Coperchi in vetro temperato,
bordo antiurto in acciaio
e valvola regolabile per sfiato vapore
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NUMERO
DI PASSAGGI
CON CARTA
VETRATA

DURATA DEL RIVESTIMENTO
ANTIADERENTE

CARATTERISTICHE
GENERALI DEI CRISTALLI
DI DIAMANTE
Presso il laboratorio di
Swiss Diamond a Sierre, in
Svizzera, gli ingegneri hanno
sviluppato un metodo per
combinare veri cristalli di
diamante con un materiale
antiaderente di alta qualità
per ottenere pentole dalle
prestazioni superiori.
I diamanti sono resistenti

NUOVO
Swiss
Diamond
Original HD

Swiss
Diamond
Original

Antiaderente
rinforzato
con Titanio

Antiaderente
3 strati

Antiaderente
ceramica

Antiaderente
2 strati

$$$

$$$

$$$

$$

$$

$

all’usura
Conosciuto come il
materiale più duro del
mondo, i diamanti donano
al rivestimento resistenza e
resilienza.
I diamanti conducono il

Prodotto premiato con la medaglia d'oro alla Fiera di Ginevra
International Inventors Gold Awards

calore meglio del metallo
Quattro volte più conduttivi
del rame, i diamanti creano
una distribuzione uniforme
del calore per tutta la
superficie della padella.
I diamanti permettono di
arrostire il cibo come l’acciaio
inox, creando un “fondo” che
può essere utilizzato per dei
sughi - o facilmente lavato via
con acqua tiepida e sapone.
I diamanti sono naturalmente antiaderenti
Una delle proprietà più
preziose dei diamanti in un
rivestimento antiaderente
è che quasi nulla si attacca.
Accoppiata con la loro durata,
questa caratteristica crea una
vita di prestazioni superiori.
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Padella bassa
SD 6420

• Dimensione: Ø 20 x 4 cm
• Capacità: 1 L
7

Padella bassa
SD 6420

Padella bassa antiaderente in alluminio
pressofuso, ideale per uova al tegamino,
frittatine e molto altro. Assicura una
distribuzione uniforme del calore
durante la cottura, garantisce prestazioni
ineguagliabili per una cottura senza
grassi e una pulizia facile e veloce con
una semplice passata di spugna, acqua
calda e sapone. La linea di padelle
Swiss Diamond più completa,
disponibile in diverse dimensioni per
ogni tipo di utilizzo.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabili in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena

640119 210162

SD 6424

• Dimensione: Ø 24 x 4 cm
• Capacità: 1,5 L
7

640119 210179

SD 6428

Padella con contromaniglia.
• Dimensione: Ø 28 x 4 cm
• Capacità: 2 L

7

640119 210223

Induzione

SD 6424I

Come SD 6424 ma per induzione

7

640119 210476

7

640119 210483

7

640119 210490

SD 6426I

Come SD 6426 ma per induzione

SD 6428I

Padella bassa con contromaniglia
come SD 6428 ma per induzione

SD SET 601

Set composto da 2 padelle con manico lungo.
• Dimensioni: Ø 20 cm • Ø 26 cm
7

640119 211558

7
Set 2 Padelle
SD SET 607I

Set composto da due padelle a induzione:
SD 6424I e SD 6728DI.

SD 6424I

Padella bassa antiaderente in alluminio
pressofuso, ideale per uova al tegamino,
frittatine e molto altro. Assicura una
distribuzione uniforme del calore
durante la cottura, garantisce prestazioni
ineguagliabili per una cottura senza
grassi e una pulizia facile e veloce con
una semplice passata di spugna, acqua
calda e sapone.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabili in lavastoviglie
• Dimensione: Ø 24 x 4 cm
• Capacità: 1,5 L

SD 6728DI

Set 2 Padelle
SD SET 607I

• Set composto da: SD 6424I e SD 6728DI
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640119 219585

Padella alta antiaderente molto capiente
in alluminio pressofuso con manico
ergonomico e contromaniglia. Grazie alla
sua notevole profondità di 7,5 cm
è perfetta per cuocere le salse, verdure,
carni e molto altro ancora con il
vantaggio di una pulizia facile e veloce
con una semplice passata di spugna,
acqua calda e sapone. Il coperchio in
vetro temperato ha un pulsante per
regolare la fuoriuscita del vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Dimensione: Ø 28 x 7,5 cm
• Capacità: 4,2 L
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Padella alta
SD 6724D

• Dimensione: Ø 24 x 7,5 cm
• Capacità: 3 L
7

640119 210322

SD 6726

Senza coperchio.
• Dimensione: Ø 26 x 7,5 cm
• Capacità: 3,6 L
7

Padella alta
SD 6724D

640119 210032

Sauteuse antiaderente molto capiente
in alluminio pressofuso con manico
ergonomico e contromaniglia. Grazie
alla sua notevole profondità di 7,5 cm
è perfetta per cuocere le salse, verdure,
carni e molto altro ancora con il
vantaggio di una pulizia facile e veloce
con una semplice passata di spugna,
acqua calda e sapone. Il coperchio in
vetro temperato ha un pulsante per
regolare la fuoriuscita del vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 24 x 7,5 cm
• Capacità: 3 L

SD 6728D

• Dimensione: Ø 28 x 7,5 cm
• Capacità: 4,2 L
7

640119 210339

SD 6732D

• Manico in metallo
• Dimensione: Ø 24 x 7,5 cm
• Capacità: 5,5 L
7

640119 210834

SD 6724DI

Padella alta per induzione
come SD 6724D ma per induzione

7

640119 210582

7

640119 210599

7

640119 211350

SD 6728DI

Come SD 6728D ma per induzione

SD 6732DI

Come SD 6732D ma per induzione
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Padella quadrata
SD 6228-3

• Dimensione: 24 x 24 x 2,5 cm
7

640119 212715

SD 6228-3I

Come SD 6228-3 ma per induzione.

7

640119 212760

Padella quadrata
SD 6228-3

Padella antiaderente in alluminio
pressofuso con manico ergonomico
ideale per frittelle, frittatine e french
toast. Il bordo con altezze differenziate
aiuta nel girare e ripiegare la frittella con
il vantaggio di una pulizia facile e veloce
con una semplice
passata di spugna,
Padella
quadrata
acqua
calda e sapone.
SD
6228-3
100% Swiss Made
•• Dimensione:
Ø 24 x 2,5 cm
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 24 x 24 x 2,5 cm

Padella per crêpes
SD 6224

• Dimensione: Ø 24 x 2,5 cm
7

640119 210216

SD 6226

• Dimensione: Ø 26 x 2,5 cm
7

640119 211480

SD 6224I

Come SD 6224 ma per induzione.

7

640119 210629

SD 6226I

Come SD 6226 ma per induzione.

7

640119 211497

Padella per crêpes
SD 6224

Padella antiaderente in alluminio
pressofuso con manico ergonomico
ideale per frittelle, crêpes, frittatine
e french toast. Il bordo con altezze
differenziate aiuta nel girare e ripiegare
la frittella con il vantaggio di una pulizia
facile e veloce con una semplice passata
di spugna, acqua calda e sapone.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 24 x 2,5 cm

10
Padella per saltare
SD 6524D

• Dimensione: Ø 24 x 5 cm
• Capacità: 2 L

7

640119 212975

SD 6526D

• Dimensione: Ø 26 x 5 cm
• Capacità: 2,3 L
7

640119 212814

SD 6528D

• Dimensione: Ø 28x 5 cm
• Capacità: 2,5 L
7

640119 212999

SD 6524DI

Come SD 6524D ma per induzione.
7

640119 212982

SD 6526DI

Come SD 6526D ma per induzione.

7

640119 212784

SD 6528DI

Come SD 6528D ma per induzione.
7

640119 213002

Padella per saltare
SD 6524D

Padella antiaderente in alluminio
pressofuso per saltare, ideale per
rosolare il petto di pollo e per mescolare
i condimenti con le pietanze. Assicura
una distribuzione uniforme del calore
durante la cottura e garantisce
prestazioni ineguagliabili e una pulizia
facile e veloce con una semplice passata
di spugna, acqua calda e sapone.
Il coperchio in vetro temperato ha un
pulsante per regolare la fuoriuscita del
vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 24 x 5 cm
• Capacità: 2 L
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Padella ovale per pesce
SD 6538

Padella ovale per pesce
SD 6538

• Dimensione: 26 x 38 x 5,5 cm
• Capacità: 4 L
7

640119 211206

Padella antiaderente in alluminio
pressofuso con manico ergonomico
e contromaniglia, ideale per cucinare
pesce. Grazie alla sua particolare forma
ovale è perfetta per le cotture con
poco condimento con il vantaggio
di una pulizia facile e veloce con una
semplice passata di spugna, acqua
calda e sapone. Il coperchio in vetro
temperato ha un pulsante per regolare
la fuoriuscita del vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
Ceramica, Alogena
• Dimensione: 26 x 38 x 5,5 cm
• Capacità: 4 L

Wok
SD 61128-1D

Wok
SD 61128-1D

• Dimensione: Ø 28 x 9,5 cm
• Capacità: 3,7 L
7

640119 210841

SD 61128-1DI

Come SD 61128-1D ma per induzione.
7

640119 211367

Wok antiaderente molto capiente
in alluminio pressofuso con manico
ergonomico. Grazie alla sua notevole
profondità di 9,5 cm è perfetta per
le fritture asiatiche tipo tempura e le
cotture con poco condimento con il
vantaggio di una pulizia facile e veloce
con una semplice passata di spugna,
acqua calda e sapone. Il coperchio in
vetro temperato ha un pulsante per
regolare la fuoriuscita del vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 28 x 9,5 cm
• Capacità: 3,7 L
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Wok
SD 61132-1D

Wok
SD 61132-1D

• Dimensione: Ø 32 x 9,5 cm
• Capacità: 5 L
7

640119 210346

SD 61132-1DI

Come SD 61132-1D ma per induzione.
• Diametro del fondo: 13 cm
7

Wok antiaderente molto capiente in
alluminio pressofuso con manico e
contro maniglia ergonomica. Grazie
alla sua notevole profondità di 7 cm
è perfetta per le fritture asiatiche
tipo tempura e le cotture con poco
condimento con il vantaggio di una
pulizia facile e veloce con una semplice
passata di spugna, acqua calda e
sapone. Il coperchio in vetro temperato
ha un pulsante per regolare la
fuoriuscita del vapore. Griglia estraibile.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 32 x 9,5 cm
• Capacità: 5 L

640119 210612

Wok
SD 61136-1D

Wok
SD 61136-1D

• Dimensione: Ø 36 x 9,5 cm
• Capacità: 6 L
7

640119 210353

SD 61136-1DI

Come SD 61136-1D ma per induzione.

7

640119 211374

Wok antiaderente molto capiente
in alluminio pressofuso con 2
contromaniglie ergonomiche. Grazie
alla sua notevole profondità di 9,5
cm è perfetta per le fritture asiatiche
tipo tempura e le cotture con poco
condimento con il vantaggio di una
pulizia facile e veloce con una semplice
passata di spugna, acqua calda e sapone.
Il coperchio in vetro temperato ha un
pulsante per regolare la fuoriuscita del
vapore. Griglia estraibile.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 36 x 9,5 cm
• Capacità: 6 L
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Bistecchiera quadrata alta
SD 6628-1G
Bistecchiera quadrata alta
SD 6628-1G
• Dimensione: 28 x 28 x 7,5 cm
• Capacità: 5 L
7

640119 210247

SD 6628-1GI

Come SD 6628-1G ma per induzione.

7

640119 210506

Bistecchiera quadrata antiaderente in
alluminio pressofuso con scanalature,
manico e maniglia ergonomica. Grazie
alle scanalature sulla superficie questa
padella rettangolare è perfetta per
grigliare carne e tanti altri ingredienti
senza grassi, con il vantaggio di una
pulizia facile e veloce con una semplice
passata di spugna, acqua calda e sapone.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 28 x 28 x 7,5 cm
• Capacità: 5 L

Bistecchiera quadrata bassa
con griglia
SD 6328-1G
Bistecchiera quadrata bassa con griglia
SD 6328-1G
• Dimensione: 28 x 28 x 4 cm
• Capacità: 2,4 L
7

640119 210872

SD 6328-1GI

Come SD 6328-1G ma per induzione.

7

640119 210971

Bistecchiera quadrata antiaderente in
alluminio pressofuso con scanalature,
manico e contromaniglia. Grazie alle
scanalature sulla superficie questa
padella rettangolare è perfetta per
grigliare carne e tanti altri ingredienti
senza grassi, con il vantaggio di una
pulizia facile e veloce con una semplice
passata di spugna, acqua calda e sapone.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 28 x 28 x 4 cm
• Capacità: 2,4 L
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Bistecchiera quadrata bassa
SD 6328

Bistecchiera quadrata bassa
SD 6328
• Dimensione: 28 x 28 x 4 cm
• Capacità: 2,4 L
7

640119 212722

SD 6328I

Come SD 6328 ma per induzione.

7

Bistecchiera quadrata antiaderente in
alluminio pressofuso con base liscia,
manico e contromaniglia, ideale per
cuocere carne e verdura con il vantaggio
di una pulizia facile e veloce con una
semplice passata di spugna, acqua calda
e sapone.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 28 x 28 x 4 cm
• Capacità: 2,4 L

640119 212777

Padella quadrata
SD 6628-3D

Padella quadrata
SD 6628-3D

• Dimensione: 28 x 28 x 7,5 cm
• Capacità: 5 L
7

640119 210018

SD 6628-3DI

Come SD 6628-3D ma per induzione

7

640119 210537

Tegame quadrato
SD 6628-2D

• Dimensione: 28 x 28 x 7,5 cm
• Capacità: 5 L
7

640119 210254

SD 6628-2DI

Come SD 6628-2D ma per induzione.

7

640119 210513

Padella quadrata antiaderente in
alluminio pressofuso con coperchio,
manico e contromaniglia, ideale per
cuocere carne e verdura. Il fondo tondo
è regolato con precisione per adattarsi
alle piastre più comuni. La robusta
struttura garantisce una distribuzione
uniforme del calore per un'esperienza
culinaria eccezionale e il vantaggio di una
pulizia facile e veloce con una semplice
passata di spugna, acqua calda e sapone.
Il coperchio in vetro temperato ha un
pulsante per regolare la fuoriuscita del
vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 28 x 28 x 7,5 cm
• Capacità: 5 L

Tegame quadrato
SD 6628-2D

Tegame quadrato antiaderente in
alluminio pressofuso con coperchio e
due maniglie ergonomiche, ideale per
cuocere carne e verdura.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 28 x 28 x 7,5 cm
• Capacità: 5 L
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Casseruola ad un manico
SD 6716D

• Dimensione: Ø 16 x 8 cm
• Capacità: 1,3 L
7

640119 210278

SD 6718D

• Dimensione: Ø 18 x 9,5 cm
• Capacità: 2 L
7

640119 210285

SD 6720D

• Dimensione: Ø 20 x 11 cm
• Capacità: 3 L
7

640119 210292

SD 6720DI

Come SD 6720D ma per induzione.

7

640119 210544

Casseruola ad un manico
SD 6716D

Casseruola tonda antiaderente in
alluminio pressofuso con coperchio,
manico e contromaniglia, ideale per
cucinare pasta, brodi, zuppe o vellutate
con il vantaggio di una pulizia facile
e veloce con una semplice passata
di spugna, acqua calda e sapone. Il
coperchio in vetro temperato ha un
pulsante per regolare la fuoriuscita del
vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 16 x 8 cm
• Capacità: 1,3 L
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Casseruola tonda
SD 6628D
Casseruola tonda
SD 6628D

• Dimensione: Ø 28 x 6,5 cm
• Capacità: 3,5 L
7

640119 210810

SD 6632D

• Dimensione: Ø 32 x 6,5 cm
• Capacità: 4,5 L
7

640119 211503

SD 6628DI

Come SD 6628D ma per induzione
7

640119 212401

SD 6632DI

Come SD 6632D ma per induzione
7

640119 211510

Casseruola tonda antiaderente in
alluminio pressofuso con coperchio
e doppi manici ergonomici, la sua
altezza la rende perfetta per mescolare
il cibo e stufare le vostre pietanze con il
vantaggio di una pulizia facile e veloce
con una semplice passata di spugna,
acqua calda e sapone. Il coperchio in
vetro temperato ha un pulsante per
regolare la fuoriuscita del vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 28 x 6,5 cm
• Capacità: 3,5 L
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Tegame Tondo
SD 6820D

• Dimensione: Ø 20 x 8,5 cm
• Capacità: 2,2 L
7

640119 211190

SD 6124D

• Dimensione: Ø 24 x 13 cm
• Capacità: 5,2 L
7

640119 210438

SD 6128D

• Dimensione: Ø 28 x 15 cm
• Capacità: 8 L
7

640119 210315

SD 6820DI

Come SD 6820D ma per induzione

7

640119 211381

SD 6128DI

Come SD 6128D ma per induzione
7

640119 210575

Tegame Tondo
SD 6820D

Tegame tondo antiaderente in
alluminio pressofuso per cucinare un
pasto abbondate con il vantaggio di
una pulizia facile e veloce con una
semplice passata di spugna, acqua
calda e sapone. Il coperchio in vetro
temperato ha un pulsante per regolare
la fuoriuscita del vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 20 x 8,5 cm
• Capacità: 2,2 L
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Tegame Tondo
SD 6824D

• Dimensione: Ø 24 x 7,5 cm
• Capacità: 3 L
7

640119 210308

SD 6928D

• Dimensione: Ø 28 x 11 cm
• Capacità: 5 L
7

640119 212364

SD 6932D

Come SD 6928D.
• Dimensione: Ø 32 x 11 cm
• Capacità: 6,8 L
7

640119 212371

SD 6824DI

Come SD 6824D ma per induzione
7

640119 210551

SD 6928DI

Come SD 6928D ma per induzione
7

640119 212418

SD 6932DI

Come SD 6932D ma per induzione
7

640119 212425

Tegame Tondo
SD 6824D

Tegame ovale antiaderente in
alluminio pressofuso per cucinare un
pasto abbondate con il vantaggio di
una pulizia facile e veloce con una
semplice passata di spugna, acqua
calda e sapone. Il coperchio in vetro
temperato ha un pulsante per regolare
la fuoriuscita del vapore.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: Ø 24 x 7,5 cm
• Capacità: 3 L
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Teglia alta con coperchio
SD 61033D

Teglia alta con coperchio
SD 61033D

• Dimensione: 21 x 33 x 11 cm
• Capacità: 5 L
7

640119 210261

Casseruola antiaderente in alluminio
pressofuso per arrosto, ideale per piatti
di carne e ogni tipo di cottura a lunga
durata con il vantaggio di una pulizia
facile e veloce con una semplice passata
di spugna, acqua calda e sapone.
Il coperchio temperato può essere usato
al contrario come piatto da portata.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 21 x 33 x 11 cm
• Capacità: 5 L
• Peso: 2,16 kg
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Teglia mezza alta
SD 63225

Teglia mezza alta
SD 63225

• Dimensione: 32 x 25 x 6 cm
• Capacità: 4,5 L

7

640119 210209

Teglia alta
SD 63526

• Dimensione: 35 x 26 x 7 cm
• Capacità: 5,2 L
7

640119 211176

Teglia antiaderente in alluminio
pressofuso di grandi dimensioni per
lasagne o arrosto. Ideale per pasti
abbondanti per soddisfare le esigenze
di tutta la famiglia. Il corpo in alluminio
pressofuso di grande spessore ha
una base perfettamente piatta che
non si deforma in forno o durante il
raffreddamento, conduce il calore in
modo uniforme con il vantaggio di una
pulizia facile e veloce con una semplice
passata di spugna, acqua calda e sapone.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 32 x 25 x 6 cm
• Capacità: 4,5 L
• Peso: 2,14 kg

Teglia alta
SD 63526

Teglia antiaderente di grandi dimensioni
in alluminio pressofuso.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 35 x 26 x 7 cm
• Capacità: 5,2 L
• Peso: 2,14 kg
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Teglia Liscia
SD 64328

Teglia Liscia
SD 64328

• Dimensione: 43 x 28 x 2 cm

7

640119 210421

Teglia liscia antiaderente in alluminio
pressofuso, nonostante le grandi
dimensioni il calore si diffonderà
uniformemente su tutta la superficie
garantendo un ottimo risultato di
cottura. Ideale per cuocere frittelle,
uova, formaggio e tanto altro. Questa
piastra permette di avere più spazio per
cucinare tanti piatti dalla colazione alla
cena. Utile anche come teglia da forno
per biscotti.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 43 x 28 x 2 cm
• Peso: 2,74 kg
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Teglia Grill
SD 64328G

Teglia Grill
SD 64328G

• Dimensioni: 43 x 28 x 2 cm
7

640119 210865

Teglia liscia antiaderente in alluminio
pressofuso, nonostante le grandi
dimensioni il calore si diffonderà
uniformemente su tutta la superficie
garantendo un ottimo risultato di cottura.
Grazie alle scanalature sulla superficie
questa teglia rettangolare è perfetta per
grigliare carne con un taglio sottile come
pancetta e salsicce, pesce, verdure e tanti
altri ingredienti per il barbecue con il
vantaggio di una pulizia facile e veloce.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 43 x 28 x 2 cm
• Peso: 2,74 kg

Teglia Liscia e Grill
SD 64328GL

Teglia Liscia e Grill
SD 64328GL

• Dimensioni: 43 x 28 x 2 cm

7

640119 211008

Teglia antiaderente in alluminio
pressofuso, con trama mista liscia e a
griglia sulla superficie.
• 100% Swiss Made
• Antiaderenza garantita a vita
• Resistente in forno fino a 260°C
• Lavabile in lavastoviglie
• Fornelli compatibili: gas, elettrico,
anello radiante, ceramica, alogena
• Dimensione: 43 x 28 x 2 cm
• Peso: 2,74 kg
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Materiale POP

SD 6420MB

SD 6420MB
8

Padellino demo a spicchi.

021543 019542

swiss made with

coperchio in vetro temperato
per un perfetto controllo della cottura
con uscita del vapore regolabile

100% swiss quality

adatte a tutti i diversi tipi di cottura
su fiamma, su piastra elettrica, a induzione,
su vetroceramica e in forno fino a 260°C

nessun rilascio di materiale da parte del rivestimento
qualità svizzera, perfetta igienicità e sicurezza

facilità di manutenzione e pulizia della superficie
nel lavaggio a mano ma
adatta anche alla lavastoviglie
una garanzia di qualità per una cottura
leggera e senza grassi
perfetta antiaderenza con qualsiasi cibo,
anche in assenza totale di condimenti

Diamonds

make the

Garanzia
a vita

difference!

no p

antiaderenza garantita a vita grazie alla
nano-tecnologia brevettata
rinforzata con diamante
distribuzione omogenea del calore per
una cottura uniforme

SD DP01

Dépliant pieghevole A5.
Contiene spiegazioni sull'utilizzo del
prodotto.
• Dimensioni: 14,8 x 21 cm
• Min 10 pz - Max 50 pz

foa

KÜNZI S.p.A. - Via L. Ariosto, 19 - 20091 Bresso (MI)
Tel. 02.61.45.16.1 - Fax: 02.66.500.553 - mail: info@kunzi.it - website: www.kunzi.it

SD DP01
8

021543 016305

K- EXPO SD T

Espositore da terra Swiss Diamond con
9 ripiani ed eventuali ganci avvitabili per
appendere le padelle sullo schienale.
• Dimensioni: 36 x 36 x 190 cm

K- EXPO SD T
8

021543 025376

