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TO 26 ELECTRONIC | FORNO VENTILATO
Forno Elettrico a convezione (ventilato)
Struttura esterna: colore nero
Dimensioni interne della camera di cottura: 350 x 200 x 300 mm
Capacità 26 litri 
Isolamento eccellente in accordo alle più recenti normative di efficienza energetica 
Dotato di resistenze superiori e inferiori per il riscaldamento
Display digitale in alta risoluzione, sensor touch 
Timer per l’impostazione del tempo da 0 a 4 ore  e 59 minuti
Temperature da 70° a 230° C
Facile pulizia grazie al rivestimento interno antiaderente
Feritoie di ventilazione laterali 
Potenza 1500 Watt

ACCESSORI: 
Teglia smaltata 
Vassoio in acciaio inossidabile 
Griglia cromata
Pinza per rimuovere la griglia
Piatto in pietra per pizza 
Girarrosti e manico per rimuoverlo in modo sicuro

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI G2567
2972 029727 480 x 300 x 400 8,45 1350 - 1650 220/240 V - 50/60 Hz GS,CE,TUV

ED 10  | VAPORIERA ELETTRONICA
Vaporiera elettronica su due livelli
Operatività manuale
Struttura in acciaio inossidabile 
Nessun residuo rimane nel contenitore in quanto l’acqua evapora completamente
Nessun rilascio di odori
Supporto della base di cottura in materiale antiaderente
Timer 40 minuti
Ideale per la preparazione di cibi sani senza grassi. 
Ottimo per verdure, pesce, patate 
Ideale per la bollitura fino a 9 uova
Supporto uova removibile
Protezione da surriscaldamento
Segnale acustico di fine cottura
Accessori: misurino con picker per uova

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI G
2772 027723 170 x 230 x 180 1,26 400 220/240 V - 50/60 Hz GS
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COFFEE ONE | MACCHINA PER IL CAFFÈ
Macchina per il caffé americano
Idonea per tutti i tipi di caffé aromatici in diverse fragranze
Fino a 10 tazze di caffé, 1,5 Lt
Caffettiera in policarbonato con filtro di alta qualità
Ampio display digitale, funzioni touch
Due funzioni di “Keep warm” mantiene in caldo la bevanda
Funzione antisgocciolamento
Indicatore livello dell’acqua
Interruttore  ON/OFF 
Timer

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI GA
1850 018509 185 x 345 x 285 2,65 950 - 1150 220/240 V - 50/60 Hz GS

BREAKFAST TIME
Come affermato da qualsiasi nutrizionista, 
la colazione è uno dei pasti più importanti 
della giornata, perché ci dà la giusta carica 
per affrontare tutti i nostri impegni: una 
prima colazione nutriente contribuisce 
infatti a risvegliare il metabolismo corporeo, 
regalandoci quella sferzata di energia necessaria 

per affrontare la giornata.
A chi non concepisce la colazione senza una 
bevanda calda e invitante, Caso Design dedica 
una linea completa di piccoli e indispensabili 
“amici” in grado di aiutarci a preparare ottimi 
caffè, squisiti cappuccini, morbide cioccolate e 
frappé, sia caldi che freddi. 

Tutti i prodotti Caso Design della linea “Coffee 
& Milk” hanno un design elegante e moderno, 
dimensioni contenute per adattarsi anche a 
spazi piccoli e tecnologie avanzate per produrre 
le schiume più morbide e le bevande più 
gustose.

COFFEE COMPACT | MACCHINA PER IL CAFFÈ
Macchina per il caffè lungo, compatta
Macinino potente da 600 Watt (integrato)
Fino a 4 tazze di caffé fresco macinato
Funziona anche con polvere di caffé premacinato
Funzione “Keep warm” mantiene in caldo la bevanda fino a 30 minuti
Possibilità di scegliere due macinati per regolare l’aroma del caffé
Caraffa in vetro con maniglia 
Filtro pratico, permanente integrato
Serbatoio dell’acqua integrato con scala di lettura ben visibile
Spegnimento automatico dopo 30 minuti
Macinino e unità di infusione removibili per una semplice e comoda pulizia

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI G
1849 018493 175 x 275 x 230 1,9 600 220/240 V - 50/60 Hz GS
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COFFEE FLAVOUR| MACINA CAFFÈ
Macina caffé elettrico dal design innovativo
Struttura realizzata in acciaio inossidabile 
Lama in acciaio inossidabile
Accensione manuale, coperchio trasparente
Adatto per macinare caffé e non solo: spezie, noci, nocciole
Capacità 4/8 tazze 
Motorino potente da 200 Watt
Grado di macinatura da fine a grossolano, in base alla durata della macinatura 
Semplice e funzionale avvolgimento del cavo elettrico

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI GA
1830 018301 h 205 - diam 100 0,9 200 220/240 V  - 50/60 Hz GS

FOMINI INOX| MONTALATTE AD IMMERSIONE
Montalatte ad immersione con stelo in acciaio inossidabile
Motorino ad alta velocità (circa 12.000 rotazioni/min.)
Impugnatura gommata antiscivolo comoda ed ergonomica
Elegante base d’appoggio
Pulsante d’avviamento soft touch
Batteria 2 da 1,5V AA

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

1611 016116 h 245 - Diam 40 0,61

FOMINI JET| CAPPUCINATORE
Cappuccinatore e non solo
Struttura laccata di alta qualità
Ideale per latte macchiato, cappuccino, cioccolata e frappé, sia caldo che freddo
Il latte può essere versato freddo, viene riscaldato il contenuto  
e contemporaneamente si forma la crema
Impugnatura confortevole 
La formazione della crema si ottiene in pochissimi secondi grazie al potente  
dispositivo rotante, fino a 5.000 rotazioni al minuto
Dotato di un interruttore accensione / spegnimento automatico soft touch
Facile pulizia
Coperchio trasparente
Rivestimento antiaderente per evitare bruciature
Capacità di schiumatura: 100 – 150 ml
Capienza  (latte caldo): 100 – 250 ml

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

1652 016529 h 180 - diam 120 0,7 420 - 500 220/240 V  - 50/60 Hz GS
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HW 500 TOUCH | DISPENSER PER ACQUA
Dispenser per acqua
Design elegante, struttura in acciaio inossidabile
Raggiunge i 100° C in soli 5 secondi
Le temperature possono essere settate in modo preciso da 45° a 100° C
50% risparmio energetico rispetto ai bollitori
Incluso filtro dell’acqua
Sensor touch control intuitivo
Serbatoio dell’acqua removibile da 2,2 Lt
Ideale anche per zuppe pronte, caffè e tè solubili

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI A
1863 018637 159 x 297 x 275 2,4 2600 220/240 V - 50/60 Hz GS

BOLLITORI PER I MIGLIORI TÈ E CAFFÈ 

Controllo preciso della temperatura. Con i bol-
litori Caso Design hai sempre la temperatura 
esatta. L’innovativo controllo della temperatu-
ra consente di riscaldare l’acqua alla tempera-
tura desiderata con incrementi di 10° C. 
I display facilmente leggibili indicano la 
temperatura dell’acqua corrente. Ideale per la 

preparazione di diversi tipi di tè, caffè lungo, 
alimenti per bambini o acqua per bottiglie 
termiche
ACQUA CALDA IN POCHI SECONDI
Il Dispenser Caso Design riscalda l’acqua in un 
tempo molto breve per la temperatura deside-
rata. Viene eliminato un tempo di attesa come 

un bollitore, quindi hai acqua calda in poco 
tempo. Questo è molto conveniente, perché 
risparmi tempo senza sprecare.
MENO CONSUMI
Un principio semplice ma sostenibile: consuma 
solo quanto è necessario. Questo è perfetto per 
preparare una piccola tazza di tè o prendere 

VK 2200 | BOLLITORE ELETTRICO
Bollitore elettrico in acciaio inossidabile
Controllo preciso della temperatura: incrementi della temperatura da 10° C
Brocca per l’acqua calda in struttura acciaio inox 
Il display legge la temperatura in tempo reale.
È ideale per la preparazione del té e tisane
Filtro dell’acqua in acciaio inox
Funzione “Keep warm” mantiene in caldo la bevanda
Spegnimento automatico
Graduazione livello dell’acqua
Pratico avvolgicavo 
Capacità 1,7 litri

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

1870 018707 185 x 240 x 195 0,9 2200 220/240 V - 50/60 Hz GS

l’ acqua per una porzione di Noodles. Ciò 
consente di risparmiare oltre il 50% di energia 
rispetto al normale tempo di ebollizione 
dell’acqua.
TEMPERATURA ESATTA
Le temperature dei Dispenser turbo possono 
essere regolate con precisione. Diversi tipi di tè, 

ad esempio, richiedono diverse temperature di 
fermentazione. L’acqua bollente distruggerebbe 
delicati tè verdi e bianchi. Ideale anche per la 
preparazione delle pappe dei neonati.
TE E TISANE. Non c’è niente di più rilassante, in 
una fredda sera invernale, che coccolarsi con la 
nostra bevanda calda preferita: oggi l’offerta di 

tè, tisane e infusi presente sul mercato è 
davvero vastissima e in grado di soddisfare i 
gusti più diversi. Con i bollitori Caso Design, 
preparare la propria bevanda calda preferita 
è ancora più facile e veloce: l’acqua raggiunge 
rapidamente la temperatura giusta, ideale per 
scaldare il cuore.
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VAKO2 | BOLLITORE ELETTRICO
Bollitore Elettrico in acciaio inossidabile con pratico coperchio apri/chiudi
Isolamento con doppia parete 
Termico, mantiene le bevande calde per 2 ore a 80° C, 4 ore a 70° C
Comoda ed ergonomica maniglia in plastica 
Basamento stabile ruotabile a 360 °
Pratico avvolgicavo
Capacità 1,5 Litri

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

1872 018721 150 x 200  x 280 1,3 1800 220/240 V  - 50/60 Hz GS

VK COOL TOUCH | BOLLITORE ELETTRICO
Bollitore Elettrico in acciaio inossidabile con pratico coperchio apri/chiudi, diam. 125 mm
Doppia parete isolante
Termico 
Controllo preciso del settaggio della temperatura dell’acqua 
Funzione STOP al raggiungimento della temperatura desiderata
Controllo della temperatura con incrementi di 5° C  
Temperatura da 40° a 100° C
Operatività Cool Touch
Capacità 1 Litro

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

1873 018739 135 x 243 x 198 1,4 1500 - 1800 220/240 V  - 50/60 Hz GS
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INOX 2 | TOSTAPANE
Tostiera elettrica in acciaio inossidabile e accenti cromatici 
6 Livelli di tostatura
Funzione scongelamento, riscaldamento
Operatività manuale
Display LCD
2 scomparti per la tostatura in contemporanea
Possibilità di utilizzo singolo delle griglie per ottenere risparmio energetico
Espulsione automatica a fine programma

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

2778 027785 356  x 244 x 248 2,4 1000 220/240 V  - 50/60 Hz GS

T4 | TOSTAPANE
Tostiera elettrica in acciaio inossidabile e accenti cromatici 
4 livelli di tostatura
Funzione scongelamento, riscaldamento
Operatività sensor touch
Display LCD
4 scomparti per la tostatura in contemporanea
Possibilità di utilizzo singolo delle griglie  
per ottenere risparmio energetico
Espulsione automatica a fine programma

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

2777 027778 395 x 225 x 200 3,1 1340 - 1600 220/240 V  - 50/60 Hz GS

NOVEA T2 | TOSTAPANE
Tostiera elettrica in acciaio inossidabile e accenti cromatici 
4 livelli di tostatura
Funzione scongelamento, riscaldamento
Operatività sensor touch
Display LCD
4 scomparti per la tostatura in contemporanea
Possibilità di utilizzo singolo delle griglie  
per ottenere risparmio energetico
Espulsione automatica a fine programma

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

2776 027761 265 x 190 x 180 2,01 1340 - 1600 900 220/240 V  - 50/60 Hz
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BG 2000 | PIASTRA GRILL
Piastra grill Breakfast 
Le resistenze incorporate e sagomate ad M consentono  
un rapido riscaldamento ed una distribuzione del calore omogenea e veloce
Struttura in alluminio con superficie “Premium Antiaderente” 
Area di griglia 50,5 x 25 cm
Pulsante Indicatore di accensione 
Indicatore controllo della temperatura removibile
Il grill può essere immerso completamente in acqua per una semplice e perfetta pulizia
Vassoio sgocciolamento estraibile  
Due scomparti: grill e piastra

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

2835 028355 480 x 165 x 400 7 2000 220/240 V  - 50/60 Hz GS

BQ 2200 | PIASTRA GRILL
Piastra grill Breakfast 
Le resistenze incorporate e sagomate ad M consentono  
un rapido riscaldamento ed una distribuzione del calore omogenea e veloce
Struttura in alluminio con superficie “Premium Antiaderente” 
Area di griglia 50,5 x 25 cm
Pulsante Indicatore di accensione 
Indicatore controllo della temperatura removibile
Il grill può essere immerso completamente in acqua per una semplice e perfetta pulizia
Vassoio sgocciolamento estraibile  
Due scomparti: grill e piastra

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

2830 028300 600 x 100 x 290 2,25 2200 220/240 V  - 50/60 Hz GS

FW 2000  | TRITACARNE MULTIFUNZIONE
Tritacarne multifunzione
Struttura a tramoggia in alluminio pressofuso
Tramoggia con inversione di marcia (avanti e indietro)
Due livelli di velocità
Motorino potente
Ingranaggio  / gruppo di macinazione metallico
Tre set di taglio in acciaio inossidabile:
3 mm fine - 5 mm medio - 8 mm grossolano
Dimensioni bocca: macinato 6,5 cm
Dimensioni vassoio di riempimento: lungh. 22,5 cm – largh. 15,5 cm
Lame pre-taglio in acciaio inossidabile
Vaschetta raccolta liquidi
Filler per salsicce
Accessorio per biscotti

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

2870 028706 370 x 355 x 180 5,5 2000 220/240 V  - 50/60 Hz GS

CM 1300 | CREPIERA
Crepiera realizzata in acciaio inossidabile spazzolato
Ampia superficie di cottura di diametro 33 cm
Design cilindrico moderno
Distribuzione omogenea del calore grazie alla resistenza saldata  
nelle parte inferiore della struttura
Rivestimento antiaderente in alta qualità da ILAG: 
Non Stick Swiss Technology-Corfon Ultra
Cambio colore del LED per la lettura della temperatura raggiunta su display
8 livelli di temperatura selezionabili con interruttore  manuale 
La confezione include due spatole in legno per crepes

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

2930 029307 330 x 100 x 355 1,92 1300 220/240 V  - 50/60 Hz GS

33 cm
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KM 1200 CHEF  | PLANETARIA
Planetaria
Motore potente 
Struttura di alta qualità in alluminio pressofuso
Ciotola di miscelazione in acciaio inossidabile (capacità circa 3,6 litri)
Attacco per gli accessori con robusto ingranaggio planetario in metallo
diversi livelli di velocità, inclusa la funzione a impulsi
Vasta gamma di accessori inclusi:   
mixer, gancio a foglia, frusta, gancio per impastare,  
accessorio grattugia con 4 lame differenti
Illuminazione LCD
Coperchio dosatore antispruzzo
Funzionamento molto silenzioso  

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI F
3151 031515 370 x 360 x 235 10 1200 220/240 V  - 50/60 Hz GS

BM 1000 | MACCHINA PER IL PANE
Macchina per il pane
Operatività Touch con ampio display
Ganci per impastare progettati per risultati ottimali
Tre formati di pane regolabili: 500 g, 750 g, 1000 g
Inclusa tortiera rotonda con uno speciale accessorio per mescolare
Preselezione per crosta scura, media e leggera
13 programmi automatici per pane senza glutine
Timer programmabile per cottura ritardata
Stampo per dolci con rivestimento antiaderente di alta qualità
Compresi misurino e cucchiaio dosatore, teglia per pane,
teglia per torta, due ganci impastatori per il pane e torta   

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI AGF
2725 027259 390 x 315 x 270 6,9 680 220/240 V  - 50/60 Hz GS

IDEALE
PER 

DOLCI
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AF 200 | FRIGGITRICE ARIA CALDA
Friggitrice ad aria, senza utilizzo di olio
Operatività touch
Capacità: 0,5 kg
6 Programmi automatici 
Timer da 1 a 60 minuti 
Sicura e silenziosa
Luci per il timer e la funzione riscaldo
Struttura interna in acciaio inossidabile
Spina VDE e cavo auto - avvolgente 1.0 m richiudibile  
Tecnologia convezione ad alta velocità di circolazione d’aria
Temperatura per la cottura regolabile da 60° a 200° C 
Sensore di controllo digitale fine programma con Display LCD
Struttura interna temo isolata, materiale Plastico PPS
Spegnimento automatico

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz COLORE CERTIFICAZIONI

3175 031751 337 x 279 x 313 5,62 1200-1400 220/240 V  - 50/60 Hz BIANCO GS

3176 031768 337 x 279 x 313 5,62 1200-1400 220/240 V  - 50/60 Hz ROSSO GS

3172 031768 337 x 279 x 313 5,62 1200-1400 220/240 V  - 50/60 Hz NERO GS

NON
SOLO

FRITTO

FRIGGITRICE AD ARIA CALDA
La friggitrice che consente di friggere 
praticamente senza olio. Grazie a una nuova 
tecnologia permette di friggere patatine, 
crocchette e tutto quello che più ci piace con 
pochissimo olio, in modo da rendere la nostra 

frittura più leggera e sana, utilizzando fino 
all’80% di olio in meno, basta una spennellata 
d’olio sui cibi. Il grill inserito al suo interno, 
consente di dorare alla perfezione non solo 
patatine ma anche pollo, carne, gamberetti e 

tutti i tipi di verdura che di solito si cucinano 
alla griglia con pochissimi grassi. Cucinare 
velocemente, senza grassi, per una dieta sana.

HB 800  | MIXER AD IMMERSIONE
Mixer ad immersione
Motore potente e silenzioso
Mixer con stelo lungo dotato di lama in acciaio inossidabile
Selezionabili 5 velocità (7.000 - 15.000 giri al minuto)
Controllo Touch con luce a Led 
Impugnatura in gomma per consentire una presa ergonomica e ferma 
Accessori:
Schiaccia-patate in acciaio inox
Sminuzzatore/Trituratore
Facile pulizia   

ART. B x H x P |mm Watt V/Hz CERTIFICAZIONI

3600 036008 69 X 440 X 69 0,9 800 220/240 V  - 50/60 Hz GS
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