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Perfect every time.

Da molti anni Fissler GmbH è sinonimo di pentole di alta qualità, caratterizzate da una fattura 
precisa, un’ottima funzionalità e un design “Made in Germany” accurato e di classe. Tutti i prodotti 
rendono più semplice il vostro lavoro in cucina, accrescendo il vostro piacere nel cucinare.

Un marchio di grande tradizione
Fondata nel 1845 da Carl Philipp Fissler, la società può vantare un passato ricco di successi che 
vanta oltre 170 anni. Esperienze trasmesse di generazione in generazione, know-how tecnologico, 
produzione perfetta, grande forza innovativa: ecco i pilastri su cui poggia il successo della nostra 
azienda.

Ma soprattutto la chiave del nostro successo sta nei nostri prodotti, la cui funzionalità e design 
vengono costantemente adattati alle esigenze dei nostri clienti, consentendoci così di soddisfare una 
gamma molto ampia di richieste nel modo migliore possibile.

FISSLER – UN MARCHIO NEL MONDO

Moderne tendenze culinarie, consigli utili, ricette deliziose ed eventi gastronomici entusiasmanti. 

Trovi questo e molto altro ancora sui siti Internet di Fissler. Basta un clic per scoprire l’ampissima 

gamma di argomenti online che interessano cuochi e intenditori. Sul portale online di Fissler trovi 

tantissime informazioni sull’uso e la cura dei prodotti Fissler, nonché indicazioni su dove trovare i 

ricambi.

www.fissler-italia.it

www.fissler.com

www.fissler.de

 www.fisslerusa.com

www.fissler.at

www.fissler.nl
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sensored

F- ° SensoRed padella 20 cm pag 23

F- ° SensoRed padella 24 cm

F- ° SensoRed padella 28 cm

F- ° SensoRed wok 28 cm

special

F- Frypan - speciale Asia - wok pag 27

F- Frypan - speciale grigliate

F- Frypan - speciale pesciera con coperchio

F- Frypan - speciale Snack, ø 16 cm

F- Frypan - crêpe pan, ø 28 cm

frypan accessories

F- Accessories - stacking assistant pag 29

Paletta teflonata

F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 20 cm

F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 24 cm

F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 26 cm

F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 28 cm

F- Frypan lid - coperchio in vetro temperato  24 cm

F- Frypan lid - coperchio in vetro temperato  28 cm

F- Frypan lid - coperchio in vetro temperato  32 cm

F- Original Pro - coperchio a cupola 24 cm

F- Original Pro - coperchio a cupola 28 cm

F- Original Pro - coperchio a cupola 32 cm

vitavit

F- V.Edition Digital-pentola pressione 22cm,4.5L pag 37

F- V.Edition Digital-pentola pressione 22cm,6.0L

F- V.Edition Design-pentola pressione 22cm,4.5L pag 41

F- V.Edition Design-pentola pressione 22cm,6.0L

F- V.Edition Design-pentola pressione 26cm,8.0L

F- Vitavit Premium-pentola pressione 22cm,4.5L+in pag 45

F- Vitavit Premium-pentola pressione 22cm,6.0L+in

F- Vitavit Premium-pentola pressione 26cm,8.0L+in

F- Vitavit Comfort-pentola pressione 22cm,4.5L+in pag 49

F- Vitavit Comfort-pentola pressione 22cm,6.0L+in

F- Vitavit Comfort-pentola pressione 26cm,8.0L+in

F- V.Comfort -pent.pres.set 22 cm,  6,0 + 2,5 Ltr. 

F-Vitaquick B-pentola a pressione 22cm,4.5Ltr,s/i pag 53

F-Vitaquick B-pentola a pressione 22cm,6.0Ltr,s/i

F- Ceppo Bambu 5 coltelli

F- Accessories - cestello perforato 22 + treppiede pag 55

F- Accessories - cestello perforato 26 + treppiede

F- Accessories - cestello per friggere, 26cm

F- Vitavit accessories -Vitacontrol Digital

F- Vitavit accessories -Vitacontrol/timer elettron

wok e rostiera

F- Original Pro - wok con coperchio in vetro 35 cm pag 57

F- Wok - kunming wok

F- Wok - nanjing wok

F- Country - rostiera ovale 6,5 l 45x26,5x17cm

F- Gadget - finecut pag 59

F- Cleaning and care - cura acciaio inox pag 60

F- Cleaning and care - detersivo per acciaio inox

original-profi collection

F- Original Pro - bollilatte, ø 16 cm pag 11

F- Original Pro - casseruola bassa, ø 16 cm

F- Original Pro - casseruola bassa, ø 20 cm

F- Original Pro - casseruola bassa, ø 24 cm

F- Original Pro - casseruola bassa, ø 28 cm

F- Original Pro - casseruola fonda, ø 16 cm

F- Original Pro - casseruola fonda, ø 20 cm

F- Original Pro - casseruola fonda, ø 24 cm

F- Original Pro - casseruolino 1man, ø16s/c

F- Original Pro - Multi star, ø 20 cm

F- Original Pro - padella ø 20 cm, senza cop.

F- Original Pro - padella ø 24 cm, senza cop.

F- Original Pro - padella ø 28 cm, senza cop.

F- Original Pro - padella ø 32 cm, senza cop.

F- Original Pro - pentola, ø 20 cm

F- Original Pro - pentola, ø 24 cm

F- Original Pro - pentola, ø 28 cm

F- Original Pro - serving pan, ø 20 cm senza coper

F- Original Pro - serving pan, ø 24 cm senza coper

F- Original Pro - serving pan, ø 28 cm senza coper

F- Original Pro - serving pan, ø 32 cm senza coper

F- Original Pro - set 9 pz

F- Original Pro - tegame, ø 24 cm

F- Original Pro - tegame, ø 28 cm

F- Original Pro - tegame+coperchio a cupola 28

F- Original Pro - coperchio a cupola 24 cm

F- Original Pro - coperchio a cupola 28 cm

F- Original Pro - coperchio a cupola 32 cm

paris

F- Paris - cass.1 man. s/cop.,ø 16 cm pag 15

F- Paris - casseruola bassa, ø 16 cm

F- Paris - casseruola bassa, ø 20 cm

F- Paris - casseruola bassa, ø 24 cm

F- Paris - casseruola fonda, ø 16 cm

F- Paris - casseruola fonda, ø 20 cm

F- Paris - casseruola fonda, ø 24 cm

F- Paris - set 9 pz

padelle

F- Original Pro - padella ø 20 cm pag 20

F- Original Pro - padella ø 24 cm

F- Original Pro - padella ø 28 cm

F- Original Pro - padella ø 32 cm

F- Crispy - padella fonda steelux premium, ø 20 cm

F- Crispy - padella fonda steelux premium, ø 24 cm

F- Crispy - padella fonda steelux premium, ø 28 cm

F- Catania - padella ø 24 cm

F- Catania - padella ø 28 cm

F- Protect - padella emax comfort, ø 20 cm pag 21

F- Protect - padella emax comfort, ø 24 cm

F- Protect - padella emax comfort, ø 28 cm

F- Protect - padella fonda alux premium, ø 20 cm

F- Protect - padella fonda alux premium, ø 24 cm

F- Protect - padella fonda alux premium, ø 28 cm
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Sempre un passo avanti, da 170 anni.
Se le pentole potessero parlare, quelle di Fissler avrebbero parecchio da dire. Ci racconterebbero dell’era del “goulash 

cannon” a cavallo del secolo scorso, delle prime pentole in alluminio per i piani cottura elettrici, un vero successo negli 

anni Venti. Sicuramente ci parlerebbero dell’invenzione di Fissler dei primi manici anti-scottatura, del fondo universale, 

della padella a pressione e dell’ingegnosa applicazione della tecnica spaziale, sfociata nel primo rivestimento antiaderen-

te delle nostre padelle. E questi sono solo alcuni esempi tratti da un lungo elenco di tradizioni Fissler, che testimoniano 

l’ampia gamma di importanti invenzioni e sviluppi che hanno trasformato una piccola attività di idraulica nata nel 1845 

in uno dei produttori di attrezzature da cucina più importanti al mondo.

Una cosa è certa: oggigiorno, ciascuna pentola incarna circa 170 anni di esperienza, qualità e innovazione. Tutti i prodot-

ti Fissler dimostrano, ogni singolo giorno, che con loro cucinare è più sano, veloce, gustoso.

Qualità
Ogni prodotto Fissler è fabbricato con i migliori materiali, compreso l’acciaio inox 18/10 tedesco, e viene sottoposto

a un sistema certificato di controllo della qualità. Tali materiali, abbinati al preciso engineering tedesco e a proprietà

uniche, assicurano che i prodotti Fissler offrano una vita intera di soddisfazioni.

Innovazione
Fissler è nota per gli standard dettati e il lancio di nuove tendenze in cucina. Innumerevoli partner internazionali,

design brevettati e premi dimostrano l’incredibile rendimento dell’azienda. Le innovazioni di Fissler hanno rivoluziona-

to il mondo della cottura.

Fissler introduce
l’assistente in cucina 
digitale vitacontrol® 
digitale l’App  
per la cottura

Fissler l 
ancia il  
sempre 
affilatissimo 
Fissler 
bionic.

Fissler lancia una gam-
ma completa e altamente 

sofisticata 
di accessori 
per la cuci-
na chiama-
ta Q! 

Fissler 
introduce 
la Top  
Innovation 
° Sensored: 
Cottura 
finalmente 
semplice.

La linea top di 
gamma luno® 
promette un 
nuovo “modo di 
cucinare”.

Fissler riceve numerosi premi 
per intensa®, la pentola 
intelligente.

Fissler introduce un 
sistema di cottura 
impareggiabile, 
consolidando il suo 
posto leader sul 
mercato europeo.

Con la linea vita-
vit®, Fissler lancia 
una nuova genera-
zione di pentole a 
pressione.

Fissler introduce la serie 
Black Edition, prodotti 
di qualità superiore do-
tati del premiato rivesti-
mento 
antia-
derente. 
sealing.

Fissler ri-
lancia la 
serie di 
pentole 
di maggi-
ore successo al mondo, la  
original-profi collection®

2017

Fissler sviluppa 
una gamma  
completa di  
accessori da cucina 
che offrono design 
 e funzionalità

Per celebrare i suoi 
150 anni, Fissler in-
troduce nuove import-
anti innovazion come 
il fondo universale 
cookstar e la robusta 
sigillatura antiaderen-
te Protectal.

Fissler riceve 15 premi 
internazionali per il 
design per la rivoluzio-
naria linea di pentole 
Magic.

Fissler presenta la sua
gamma di pentole in 
acciaio inox con  
manici in metallo  
anti-scottatura.

Fissler propone  
la prima padella  
a pressione.

Fissler sviluppa la prima 
pentola a pressione con 
valvola di sicurezza brevettata 
a più regolazioni. Fissler 
produce la prima pentola 
tedesca in acciaio inox con 
il fondo brevettato super-
resistente „Thermic“.

Fissler rifornisce 
le cucine del
villaggio olimpico 
di Berlino.

Fissler produce 
attrezzature per la 
casa e la cucina.

Fissler equips 
German passenger 
liners with special 
cookware for large 
kitchens.

L’azienda viene fondata 
a Idar-Oberstein,  
Germania, da Carl  
Philipp Fissler, 
inizialmente come 
attività di idraulica e 
tubazioni.

Fissler inventa la 
cucina da campo  
mobile, nota 
come„ goulash 
cannon“

PER MIGGIORI INFORMAZIONI: 
www.red-dot.de
www.ifdesign.de
www.german-design-council.de
www.kuecheninnovationspreis.de
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Cucinare.
Gli eroi dei fornelli.Ognuno di noi ha il suo approccio individuale in cucina. Ma, alla fine, lo scopo è sempre lo stesso:  

godersi l’esperienza di cottura in sé e poi assaporare i risultati. Ciò presuppone ingredienti di alta qualità, 

sia in termini di alimenti sia di strumenti. Fissler riconosce gli stili di cottura individuali e si preoccupa 

di soddisfare ogni possibile desiderio e richiesta fornendo le attrezzature perfette ai cuochi di tutto 

il mondo che apprezzano qualità senza compromessi, design accattivante e caratteristiche eccelse.

Gli utensili giusti per ogni cuoco.
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Chi dà importanza alla 
qualità ne dà anche al cibo 
e a come viene preparato.  
Ciò significa non solo usare 
gli ingredienti migliori, ma
anche attrezzature da 
cucina di altissimo livello, 
in modo che i risultati siano 
straordinari.
Le pentole Fissler sono fatte 
per durare tutta la vita.  
Sono insuperabili in termini 
di aspetto, durata  
e tecnologia.

Il piacere di  
cucinare con 
qualità
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Attenzione ai dettagli.

Il coperchio a chiusura 
ermetica mantiene il 

calore e i liquidi all’interno 
della pentola, garantendo 

una cottura a risparmio 
energetico.

L’ampio bordo garantisce 
una versata facile e sicura 
di salse e zuppe, senza 
sgocciolii.

Questi ampi manici sono 
facili da impugnare e non 

si scaldano sul fuoco.

Un fondo extra spesso 
con un nucleo in alluminio 

garantisce una distribuzione 
e ritenzione ottimali del 

calore.

Per produrre una pentola Fissler® 
levigata e lucidata sono necessari 63 
passaggi di lavorazione.

Uno schermo termico 
evita che i manici anti-
scottatura si scaldino 
quando vengono usati 
su un piano cottura 
elettrico.

Coperchio:
è importante che il coperchio sia a chiusura ermetica. In tal modo, calore e 
liquidi restano all’interno, proteggendo gli aromi e risparmiando energia.

I coperchi piatti 
in acciaio inox 
possono essere usati 
anche per girare i 
pancake.

I manici in plastica 
non si surruscaldano 
e possono essere 
utilizzati in forno 
fino a 80°C, 
risultando quindi 
ideali per cucinare a 
basse temperature.

Manici: 
non importa che siano in acciaio inox o plastica, importa che siano  
saldamente attaccati al corpo della pentola e pratici da impugnare. 

I manici in acciaio
inox possono  
essere usati in forno  
e lavastoviglie.

I coperchi in vetro
consentono di 
tenere d’occhio il 
cibo quando cuoce.

Alcuni coperchi, come quelli 
della Fissler original-profi  
collection®, sono concavi, vale 
a dire incurvati verso l’interno. 
Quando il vapore prodotto  
converge all’interno del 
coperchio, condensa e torna 
gocciolando nella pentola e sul 
cibo, rendendolo ancora più 
gustoso e sugoso.

concorrenza Fissler

concorrenza Fissler

Una sezione 
trasversale del fondo 
ne rivela la reale 
qualità. La pentola 
Fissler ha un fondo 
dallo spessore 
costante, senza spazi 
intermedi.

Con le pentole 
in acciaio inox di 
Fissler, sul fondo non 
si formano punti più 
caldi di altri.

Per tutte le pentole 
in acciaio inox Fissler, 
gli strati del fondo 
devono essere uniti 
con un peso di 1.500 
tonnellate per creare 
un pezzo unico.

Per una pentola perfetta, corpo, fondo,  
coperchio e manici fanno la differenza.

Il test della farina:
se il fondo non ripartisce bene il calore, la farina non si scurisce 
uniformemente, bruciando in determinati punti. La farina nella pentola 
Fissler (sulla destra), invece, presenta un colore uniforme, dal centro 
ai margini, una caratteristica particolarmente importante quando si 
preparano salse o budini.

Corpo della pentola:
è essenziale che una buona pentola sia resistente.  
Lo spessore delle pareti e l’altezza della pentola differenziano una 
pentola economica da una di qualità superiore.

Fondo: 
un fondo spesso con un nucleo in alluminio incapsulato garantisce un 
assorbimento, una distribuzione e una ritenzione ottimali del calore.  
Il fondo della pentola deve essere sempre ben aderente al piano cottura, 
in modo da risparmiare tempo ed energia quando si cucina.
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Di alta qualità | Versatile | Impeccabile.
original-profi collection®
H H H H H

Inizialmente sviluppata dai professionisti per i professionisti, la Fissler original-profi collection® fornisce
le attrezzature perfette a chiunque apprezzi qualità senza compromessi, design accattivante e caratteri-
stiche eccelse. Si tratta di classici del design realizzati in igienico acciaio inox 18/10, che li rende utensili 
da cucina “Made in Germany” estremamente durevoli. La superficie opaca resiste a macchie d’acqua, 
colorazione e graffi. Tutti i prodotti possono essere utilizzati in forno e in lavastoviglie.

Cucinare con i professionisti.

Gli ampi, pratici manici in metallo anti-scottatura 
sono facili da impugnare e non si scaldano durante 
il normale uso sul piano cottura.

Particolarmente pesante, il coperchio a chiusura 
ermetica è ideale per una cottura a risparmio 
energetico. Mantiene il calore e tutti gli aromi 
del cibo all’interno della pentola.

La scala di misura integrata è pratica per  
misurare i liquidi e rende superfluo un  
misurino separato.

La speciale curvatura condensate-plus sul 
coperchio permette alla condensa di gocciolare 
dal centro del coperchio direttamente sul cibo, 
rendendolo più gustoso e sugoso. Inoltre, 
posizionando dei cubetti di ghiaccio al centro del 
coperchio si accelera il processo di condensazione 
per creare piatti ancora più ricchi.

L’ampio bordo garantisce una versata facile e 
sicura di salse e zuppe, senza sgocciolii.

Il fondo universale cookstar a risparmio energetico 
può essere usato su qualsiasi tipo di piano cottura 
e garantisce un assorbimento, una distribuzione 
e una ritenzione del calore ottimali.

10
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COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

084-193-16-100/0 27638 0 F- Original Pro - bollilatte, ø 16 cm

084-133-16-000/0 27618 2 F- Original Pro - casseruola bassa, ø 16 cm

084-133-20-000/0 27617 5 F- Original Pro - casseruola bassa, ø 20 cm

084-133-24-000/0 27619 9 F- Original Pro - casseruola bassa, ø 24 cm

084-133-28-000/0 27620 5 F- Original Pro - casseruola bassa, ø 28 cm

084-123-16-000/0 27621 2 F- Original Pro - casseruola fonda, ø 16 cm

084-123-20-000/0 27622 9 F- Original Pro - casseruola fonda, ø 20 cm

084-123-24-000/0 27623 6 F- Original Pro - casseruola fonda, ø 24 cm

084-113-20-000/0 27629 8 F- Original Pro - pentola, ø 20 cm

084-113-24-000/0 27630 4 F- Original Pro - pentola, ø 24 cm

084-113-28-000/0 27631 1 F- Original Pro - pentola, ø 28 cm

084-103-20-002/0 27644 1 F- Original Pro - Multi star, ø 20 cm

084-368-20-100/0 33604 6 F- Original Pro - padella ø 20 cm, senza cop.

084-368-24-100/0 33605 3 F- Original Pro - padella ø 24 cm, senza cop.

084-368-28-100/0 33606 0 F- Original Pro - padella ø 28 cm, senza cop.

084-368-32-100/0 33607 7 F- Original Pro - padella ø 32 cm, senza cop.

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

084-153-16-100/0 27634 2 F- Original Pro - casseruolino 1man, ø16s/c

084-358-20-100/0 33608 4 F- Original Pro - serving pan, ø 20 cm senza coper

084-358-24-100/0 33613 8 F- Original Pro - serving pan, ø 24 cm senza coper

084-358-28-100/0 33614 5 F- Original Pro - serving pan, ø 28 cm senza coper

084-358-32-100/0 33615 2 F- Original Pro - serving pan, ø 32 cm senza coper

084-373-24-000/0 27632 8 F- Original Pro - tegame, ø 24 cm

084-373-28-000/0 27633 5 F- Original Pro - tegame, ø 28 cm

084-373-28-001/0 28316 6 F- Original Pro - tegame+coperchio a cupola 28

083-363-24-200/0 25214 8 F- Original Pro - coperchio a cupola 24 cm

083-363-28-200/0 25215 5 F- Original Pro - coperchio a cupola 28 cm

083-363-32-200/0 25216 2 F- Original Pro - coperchio a cupola 32 cm

084-123-25-000/0 27647 2 F- Original Pro - set 9 pz

Casseruola fonda 16 cm ø, casseruola 
fonda 20 cm ø, casseruola fonda 24 cm ø, 
casseruola bassa 20 cm ø, casseruolino con
manico lungo s. coperchio 16 cm ø

Di alta qualità | Versatile | Impeccabile.

original-profi collection®
H H H H H
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Valida | Giovane | Accattivante
paris
H H H  

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

002-154-16-100/0 29948 8 F- Paris - cass.1 man. s/cop.,ø 16 cm 

002-124-16-000/0 29945 7 F- Paris - casseruola bassa, ø 16 cm

002-124-20-000/0 29946 4 F- Paris - casseruola bassa, ø 20 cm

002-124-24-000/0 29947 1 F- Paris - casseruola bassa, ø 24 cm

002-114-16-000/0 29942 6 F- Paris - casseruola fonda, ø 16 cm

002-114-20-000/0 29943 3 F- Paris - casseruola fonda, ø 20 cm

002-114-24-000/0 29944 0 F- Paris - casseruola fonda, ø 24 cm

002-114-05-000/0 29951 8 F- Paris - set 9 pz

Casseruola fonda 16 cm ø, casseruola 
fonda 20 cm ø, casseruola fonda 24 cm ø, 
casseruola bassa 20 cm ø, casseruolino con
manico lungo s. coperchio 16 cm ø

La linea Paris di Fissler, sinonimo di qualità, è la risposta perfetta per le esigenze delle famiglie e per i 
nuovi e ambiziosi cuochi. Il coperchio in vetro permette il controllo visivo della cottura consentendo 
un’ottima efficienza energetica, inoltre è dotato di un comodo “bordo a versare”. 
I prodotti Paris sono tutti a prova di forno fino a 180°, lavabili in lavastoviglie e adatti all’induzione.

My first Fissler.
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Uniche come te.  
Le nostre padelle

Per cuocere alla perfezione, 
è meglio acquistare due 
padelle: innazitutto una 
padella “crispy” per cuocere 
rapidamente ad alte 
temperature, per esempio 
bistecche o pollame. 
Poi una padella antiaderente 
“protect” per cuocere con 
delicatezza cibi che tendono ad  
attaccarsi, come pesce o uova.  
E, per idee fuori dal comune, 
le creative padelle “special” 
offrono tutto ciò che serve per 
realizzarle.
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Quando ne cercate una, controllate 

che abbia queste caratteristiche!

Un fondo extra spesso consente alla 
padella di aderire alla superficie del pia-
no cottura, garantendo una distribuzio-
ne e ritenzione ottimali del calore. 

Una scala di misura integrata 
è molto pratica per misurare 
i liquidi e rende superfluo un 
misurino separato.

Davvero pratico! Il coperchio in 
vetro o la protezione antispruzzi 
clippix possono essere agganciati  
al manico di sicurezza della padella.

Un bordo ampio consente 
di versare con precisione e 
senza sgocciolare.

Una buona padella deve avere 
un occhiello per appenderla e 
risparmiare spazio in cucina.

Attenzione ai dettagli.

Il manico di sicurezza 
ergonomico si lascia impugnare 
con facilità e la forma innovativa 
della schermatura termica offre 
una protezione efficace contro 
lo scivolamento delle dita.

Una buona padella deve essere fabbricata con il materiale giusto, ma anche i dettagli sono cruciali.

Per gli specialisti
Speciali padelle completano l’attrezzatura: per esempio la padella 
asiatica “special” per piatti da preparare nel wok, la padella luno® 
per cucinare al gratin e la padella bassa luno® per deliziosi pancake.

Con delicatezza e attenzione
Una cottura delicata di cibi che tendono ad attaccarsi, come 
uova, verdure in pastella, pesce o pasta, riesce meglio in 
una padella antiaderente “protect”, che consente di cuocere 
delicatamente senza che gli alimenti si attacchino.

La padella del futuro, 
ideale per ogni piatto  
con cottura senza 
condimento.

Il nostro consiglio: prendine due! 

crispy & protect: la coppia di padelle 

per cotture impeccabili.

Rapida doratura
Per conferire rapidamente colore o doratura a cibi come carne o pollame, 
una padella resistente alle alte temperature è essenziale.

Realizzate in acciaio inox, le padelle Fissler “crispy” steelux possono essere 
scaldate a temperature molto alte senza deformarsi e sono perfettamente 
stabili sui fornelli. Una distribuzione del calore uniforme significa che la 
carne sarà croccante fuori e deliziosamente tenera dentro. Ideale per 
bistecche, pollame, petto d’anatra e similari. 

Piatti succulenti
Grazie al specifico rivestimento in ceramica, le padelle Fissler “crispy” 
resistono a temperature di 400°C e sono antigraffio. Anche gli utensili da 
cucina metallici non le danneggiano. Queste padelle sono ideali per piatti 
ricchi come salsicce, stufato di vitello, polpette, cotolette e patate fritte.

crispy  
Una padella “crispy” è perfetta per cuocere 
rapidamente a temperature elevate, per 
esempio carne e pollame.

protect  
Una padella antiaderente “protect” è ideale 
per cuocere con delicatezza cibi che tendono 
ad attaccarsi, come pesce o uova.

Tutte le padelle Fissler sono senza PFOA.

Rivestimento in ceramica ceratal
Realizzata su una base meramente minerale. 
Estremamente dura, antigraffio e resistente a 
temperature fino a 400°C. Persino gli utensili 
in metallo non la danneggiano. Garantita senza 
PTFE e PFOA.

Rivestimento antiaderente secural 
Comprovata milioni di volte, questo rivesti-
mento standard è oltremodo resistente a 
graffi e abrasioni. Robusta, durevole e facile 
da pulire. Garantita senza PFOA.

Rivestimento antiaderente protectal-plus 
Questo rivestimento straordinario fornisce la 
massima antiaderenza. Il rivestimento protec-
tal-plus è durissimo, estremamente durevole, 
antiabrasione e molto facile da pulire. 
Garantita senza PFOA.

Il rivestimento ideale per ogni esigenza.

Le padelle Fissler si differenziano dalle altre per la loro alta qualità e il rendimento straordinario,
dando vita a risultati di cottura eccezionali. Con le loro numerose caratteristiche innovative,
queste padelle offrono la soluzione ideale per risolvere qualsiasi compito, in linea con il motto
Fissler: “Cuocere come si deve. Semplicemente come si deve.”

Fissler – Lo specialista delle padelle.
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COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

084-368-20-100/0 33604 6 F- Original Pro - padella ø 20 cm, senza cop.

084-368-24-100/0 33605 3 F- Original Pro - padella ø 24 cm, senza cop.

084-368-28-100/0 33606 0 F- Original Pro - padella ø 28 cm, senza cop.

084-368-32-100/0 33607 7 F- Original Pro - padella ø 32 cm, senza cop.

Caratteristiche della linea di pentole original-profi col-
lection®  con superficie interna resistente ai graffi, scala 
di misurazione interna, fondo cookstar compatibile con 
l’induzione. Utilizzabile anche in forno.

121-400-20-100/0 31817 2 F- Crispy - padella fonda steelux premium, ø 20 cm

121-400-24-100/0 31819 6 F- Crispy - padella fonda steelux premium, ø 24 cm

121-400-28-100/0 31823 3 F- Crispy - padella fonda steelux premium, ø 28 cm

Con superficie Novogrill per un effetto grill e un’ottima 
distribuzione dei grassi. Fondo universale CookStar adatto 
all’induzione.

081-353-24-100/0 32735 8 F- Catania - padella ø 24 cm

081-353-28-100/0 32736 5 F- Catania - padella ø 28 cm

Padelle di acciaio inossidabile 18/10 con superficie interna 
resistente ai graffi, utilizzabile in forno e  adatta anche 
all’induzione

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

146-303-20-100/0 35915 1 F- Protect - padella emax comfort, ø 20 cm

146-303-24-100/0 35916 8 F- Protect - padella emax comfort, ø 24 cm

146-303-28-100/0 35918 2 F- Protect - padella emax comfort, ø 28 cm

La salute in cucina è assicurata.
La padella per una cottura salutare, leggera, delicata e senza 
grassi. Fondo CookStar per ogni tipo di piano cottura, scala 
di misurazione e manico di sicurezza.

159-103-20-100/0 31833 2 F- Protect - padella fonda alux premium, ø 20 cm

159-103-24-100/0 31835 6 F- Protect - padella fonda alux premium, ø 24 cm

159-103-28-100/0 31839 4 F- Protect - padella fonda alux premium, ø 28 cm

La salute in cucina è assicurata.
La padella per una cottura salutare. 
Fondo universale CookStar adatto all’induzione.

protectoriginal pro | crispy | catania

Padelle

new
design

10

5

5
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°SensoRed  
Finalmente una  
cottura semplice!

5
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Wait Fry

Wait Fry

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

157-303-20-100/0 35827 7

F- ° SensoRed padella 20 cm
Con fondo Cookstar per ogni tipo di piano cottura, 
antiaderente termosensibile e manico comodo ed 
ergonomico.

157-303-24-100/0 35826 0

F- ° SensoRed padella 24 cm
Con fondo Cookstar per ogni tipo di piano cottura, 
antiaderente termosensibile e manico comodo ed 
ergonomico.

157-303-28-100/0 35824 6

F- ° SensoRed padella 28 cm
Con fondo Cookstar per ogni tipo di piano cottura, 
antiaderente termosensibile e manico comodo ed 
ergonomico.

157-803-28-100/0 35832 1

F- ° SensoRed wok 28 cm
Wok con speciale forma per una facile cottura. Fondo 
Cookstar per ogni tipo di piano cottura, antiaderente 
termosensibile e manico comodo ed ergonomico.

Finalmente una cottura semplice
°sensorRed

°SensoRed  - Finalmente una cottura semplice
Temperatura ideale visibile e facile da usare.
Con la padella °Sensored completamente di nuova concezione, l’antiaderente termosensibile in colore terracotta 
consente di sapere quando è stato raggiunto il momento giusto di cottura per non sprecare tempo ed energia 
e salvaguardare l’alimento. La padella indica automaticamente la temperatura ideale. Quando viene riscaldata, 
l’intera superficie cambia colore delle macchie indicando il momento giusto per poter iniziare. Questo assicura 
che il cibo da cuocere non sia mai collocato in una padella troppo fredda o troppo calda. Grazie alle sue 
proprietà, questo innovativo antiaderente fornisce un modo semplice per ottenere cibi con cottura ideale - 
divertendosi. Adatta anche a piani induzione.
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La padella giusta per idee creative
special

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

156-201-28-100/0 29344 8 F- Frypan - speciale Asia - wok

Alluminio fuso di alta qualità, con la speciale forma del wok  
per saltare facilmente i cibi.  
Con durevole rivestimento antiaderente protectal-plus, 
manico di sicurezza con occhiello per appenderla, fondo 
universale cook star a basso consumo energetico,  
compatibile anche con l’induzione.

156-200-28-100/0 29339 4 F- Frypan - speciale grigliate

Ideale per cuocere con pochi grassi ed effetto grigliatura.
Robusto alluminio fuso, con superficie di cottura scanalata, 
durevole rivestimento antiaderente protectal-plus, manico 
di sicurezza con occhiello per appenderla, fondo speciale 
Aluheat per una distribuzione e una ritenzione del calore 
ottimali.

147-500-36-000/0 29345 5 F- Frypan - speciale pesciera con coperchio

Ideale per preparare pesci interi e porzioni abbondanti.
Padella ovale con manici in acciaio inox resistenti al forno, 
smalto esterno di alto grado, durevole rivestimento internao 
antiaderente protectal-plus, fondo thermotech per una  
distribuzione e una ritenzione del calore ottimali.

046-328-16-100/0 29338 7 F- Frypan - speciale Snack, ø 16 cm

Special Snack
Rivestimento esterno in smalto di alta qualità,  rivestimento 
interno protectal-plus, manico con occhiello per poterla 
appendere, fondo termico per un ottimale distribuzione del 
calore.

056-386-28-100/0 33569 8 F- Frypan - crêpe pan, ø 28 cm

Luno® crêpe pan
Ideale per preparare crepes e omelette.
Forma estremamente bassa per rivoltare facilmente l’alimento. 
Antiaderente protectal-plus, manico in acciaio inox con 
tampone di protezione per il calore.
Fondo cookstar compatibile con l’induzione.

Che tu voglia cuocere, grigliare o preparare insoliti piatti da wok, con le padelle speciali di Fissler
non ci sono limiti alla tua creatività. Lascia che la nostra linea di prodotti ti ispiri.

Favolose per lasciare libero sfogo alla creatività.

5

5

5

3
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frypan accessories
COD.ART.

COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

001-004-02-000/0 34736 3 F- Accessories - stacking assistant

fine protect stacking assistant 
Protezione ottimale per poter impilare pentole e 
padelle, in antiaderente e non,  senza danneggiarle. 
Facile da pulire, lavabile in lavastoviglie. Set 2pz.

4-09209-28725-6  28725 6 Paletta teflonata

175-000-20-200/0 27717 2 F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 20 cm

175-000-24-200/0 27716 5 F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 24 cm

175-000-26-200/0 27715 8 F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 26 cm

175-000-28-200/0 27714 1 F- Frypan lid - coperchio vetro comfort, ø 28 cm

047-323-24-200/0 21692 8 F- Frypan lid - coperchio in vetro temperato  24 cm

047-323-28-200/0 21694 2 F- Frypan lid - coperchio in vetro temperato  28 cm

047-323-32-200/0 22941 6 F- Frypan lid - coperchio in vetro temperato  32 cm

083-363-24-200/0 25214 8 F- Original Pro - coperchio a cupola 24 cm

083-363-28-200/0 25215 5 F- Original Pro - coperchio a cupola 28 cm

083-363-32-200/0 25216 2 F- Original Pro - coperchio a cupola 32 cm

Indisepnsabili in cucina
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Il principio della  
cottura a pressione
Si tratta di un problema noto: da 
un lato, c’è sempre poco tempo; 
dall’altro, la voglia di preparare 
piatti sani e buoni per sé e la 
propria famiglia. Gestire questo 
gioco di prestigio è piuttosto 
semplice: con una pentola a 
pressione! Una pentola a pressione 
accorcia il tempo di cottura, 
preserva le vitamine, intensifica i 
sapori
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Il principio della cottura a pressione.

Vantaggio 1: risparmiare tempo!
Cucinare con una pentola a pressione richiede molto meno tempo di una pentola tradizionale.  
Ciò è dovuto al fatto che l’elevata pressione che si forma all’interno del contenitore chiuso ermeti-
camente innalza il punto di ebollizione dell’acqua. Pertanto, si può cucinare a temperature da 110 a 
116°C, ideali per ridurre il tempo di cottura del 70 percento circa!

Si tratta di un problema noto: da un lato, c’è 

sempre poco tempo; dall’altro, la voglia di 

preparare piatti sani e buoni per sé e la propria 

famiglia. Gestire questo gioco di prestigio è 

piuttosto semplice: con una pentola a pressio-

ne! Una pentola a pressione accorcia il tempo 

di cottura, preserva le vitamine, intensifica i 

sapori e aiuta persino a risparmiare energia.  

Da delicate verdure a nutrienti zuppe, da carne 

in umido a gustosi stufati e dolci dessert: le 

possibilità sono infinite.

Cucinare con una pentola a pressione significa  

poco lavoro e tanti vantaggi.

   tempo di cottura Fissler vitavit® (min.) tempo di cottura pentola tradizionale (min.)

carote 11  15–20

zucca 5–8  20–40

cavolini di Bruxelles 4–5  15–20

zuppa di lenticchie 15–20  60–90

riso integrale 8–9  25

patate lesse 14  20–30

verdure stufate 4–8  30–45

petto di manzo –20  60–90

goulash 15–20  60–90

50

Semplicemente brillante!
Fissler ha reinterpretato l’ingegnoso principio della cottura a pressione  
ad alte temperature grazie alle sue pentole vitavit®.

Valvola di controllo 
multifunzionale per 

un uso semplice.

Innovativo indicatore a 
semaforo che facilita il 

monitoraggio del processo 
di cottura.

Pulsante operativo con 
sistema bloccante per la 
massima sicurezza.

La forma conica serve 
a impilare la pentola.

Ausilio di posizionamento 
per aiutare a collocare il 
coperchio nel  
punto esatto.

Vantaggio 3: sapore intenso!
Poiché la cottura a pressione implica tempi brevi e la rimozione dell’ossigeno, il gusto e il colore 
naturale degli alimenti vengono conservati a livelli nettamente superiori rispetto ad un metodo di 
cottura tradizionale. Si vede e si sente!

Il nostro consiglio: con una pentola 

a pressione è persino possibile 

scongelare, preparare conserve ed 

estrarre succhi!

Vantaggio 4: risparmiare energia!
Le pentole a pressione usano l’energia in modo molto più efficiente delle pentole tradizionali. La 
conseguenza dei tempi di cottura più brevi è un consumo energetico ridotto fino al 50 percento.

Vantaggio 2: preservare vitamine e sali minerali!
Come risultato dei brevi tempi di cottura e del metodo delicato, che prevede la rimozione  
dell’ossigeno, la pentola a pressione preserva vitamine e minerali.

Un vantaggio speciale: vapore senza pressione 
Le edizioni Fissler vitavit® edition e vitavit® premium sono dotate di un’impostazione aggiuntiva per 
una cottura a vapore delicata, che funziona senza pressione e rende superflua una vaporiera separata.

Fondo universale cook-
star per un assorbimento, 
una distribuzione e una 
ritenzione del calore 
ottimali.

Ritenzione della vitamina C:  pentola convenzionale in %  Fissler vitavit® in %
broccoli 62.9  90.8
carote 47.8  86.9
patate 70.8  92.2

Ritenzione dei minerali:   pentola convenzionale in %  Fissler vitavit® in %
broccoli 74.1  96.5
carote 74.0  100
patate 85.5  96.6
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Cottura intelligente
Vitacontrol® digitale e l’apposita App Fissler Cook rendono la cottura nella pentola a 
pressione più facile che mai. La combinazione di tecnologie innovative e i dettagli ideati 
forniscono un modo semplice per garantire che ogni piatto sia un successo – dalle per-
fette verdure al vapore al delicato piatto di pesce, oltre ai sofisticati contorni.

Il tuo Assistente Digitale

Il tuo  
Chef stellato  
in cucina
VITACONTROL®  
DIGITAL.

Ora gusta la tua 
ricetta

Fissler App ti guiderà duran-
te la cottura con tempera-
ture, ingredienti, modalità

Connetti  
vitacontrol® digital con il 
dispositivo.

Scarica l’App di Fissler e 
scegli la ricetta.

3

4

11
2
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® edition digital
H H H H H H H

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

630-304-04-070/0 34876 6 F- V.Edition Digital-pentola pressione 22cm,4.5L

630-304-06-070/0 34877 3 F- V.Edition Digital-pentola pressione 22cm,6.0L

Smart and easy cooking – with vitacontrol® digital.
Che si utilizzi per risparmiare tempo la cottura a pressione o la cottura a vapore - l‘assistente intelligente 
vitacontrol® guida in ogni processo di cottura l’utente che potrà così divertirsi. 
Il semplice utilizzo del Cookpit si interfaccia con l’Applicazione Fissler Cooking indicando la progressione 
di cottura sia visivamente che acusticamente, garantendo un esperienza di cottura più serena.
L‘intelligente App Fissler Cooking,  per i dispositivi mobili con sistema operativo iOS o Android, 
affascina gli intenditori con un debole per la tecnologia e non solo.
La vasta galleria di ricette offre un gran numero di piatti gustosi e le istruzioni dettagliate consentono 
passo dopo passo anche ai cuochi alle prime armi di preparare pietanze senza alcuna difficoltà.

3
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® edition design
H H H H H H H

Regolatore di chiusura: per posizionare in
modo semplice il coperchio.

Livelli di cottura regolabili: per una cottura 
sia delicata che rapida, sempre al punto 
giusto.

Manico amovibile: per una pulizia più sem-
plice.

Fondo universale CookStar per ogni piano
cottura: per la perfetta diffusione del calore.
Adatto a ogni tipo di piano cottura, compre-
si quelli a induzione.

Indicatore di cottura “a semaforo”: aiuta
a gestire in modo semplice il processo della
cottura.

La nuova vitavit® è la pentola a pressione ideale per chi desidera il massimo per la sua cucina.  
Il design unico e le prestazioni fuori dal comune ne fanno il modello di punta della famiglia 
vitavit® ideale per i metodi di cottura più attuali.

Unica e inconfondibile.

STEAM
WITHOUT  
PRESSURE

Indicatore di chiusura: indicatore acustico
e ottico per capire se la pentola è chiusa in
maniera sicura.

Evaporazione regolabile: per ridurre la pres-
sione in modo semplice e sicuro.

Cottura al vapore senza pressione: per una
cottura particolarmente delicata al vapore.
Un’altra caratteristica che rende superflua una
vaporiera separata.

Steam
er inset included.
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® edition design
H H H H H H H

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

630-303-04-070/0 34868 1 F- V.Edition Design-pentola pressione 22cm,4.5L

630-303-06-070/0 34867 4 F- V.Edition Design-pentola pressione 22cm,6.0L

630-703-08-070/0 34869 8 F- V.Edition Design-pentola pressione 26cm,8.0L

Cucina moderna: pratica, rapida e chic.
Design straordinario, qualità eccelsa “Made in Germany” e caratteristiche uniche.
L’edizione Fissler vitavit® ti regala tutta la praticità della cottura a pressione.

3
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® premium
H H H H H

Regolatore di chiusura: per posizionare in
modo semplice il coperchio.

Livelli di cottura regolabili: per una cottura 
sia delicata che rapida, sempre al punto 
giusto.

Manico amovibile: per una pulizia più sem-
plice.

Fondo universale CookStar per ogni piano
cottura: per la perfetta diffusione del calore.
Adatto a ogni tipo di piano cottura, compre-
si quelli a induzione.

Indicatore di cottura “a semaforo”: aiuta
a gestire in modo semplice il processo della
cottura.

Con la nuova vitavit® premium Fissler rende la cottura veloce ancora più comoda, sana e versatile!
Numerose ed uniche sono le funzioni e le innovazioni che vi garantiscono un nuovo modo di vivere la 
cucina. La nuova vitavit® premium consente inoltre di risparmiare denaro ed energia.

La migliore pentola a pressione fissler di tutti i tempi.

STEAM
WITHOUT  
PRESSURE

Indicatore di chiusura: indicatore acustico
e ottico per capire se la pentola è chiusa in
maniera sicura.

Evaporazione regolabile: per ridurre la pres-
sione in modo semplice e sicuro.

Cottura al vapore senza pressione: per una
cottura particolarmente delicata al vapore.
Un’altra caratteristica che rende superflua una
vaporiera separata.

Steam
er inset included.

Manico di sicurezza a occhiello: permette 
di spostare la pentola con facilità e in modo 
sicuro, infilando la mano nell’intercapedine 
del manico. Grazie al contromanico il corpo 
della pentola si può afferrare anche senza 
coperchio.
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® premium
H H H H H

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

620-300-04-070/0 30553 0 F- Vitavit Premium-pentola pressione ø22cm,4.5L+in

620-300-06-070/0 30554 7 F- Vitavit Premium-pentola pressione ø22cm,6.0L+in

620-700-08-070/0 30722 0 F- Vitavit Premium-pentola pressione ø26cm,8.0L+in

I dettagli esclusivi di Fissler vitavit® premium la rendono una pentola a pressione superlativa, sia per 
l’aspetto sia per le funzioni. La sua configurazione garantisce una cottura a pressione senza precedenti 
e persino la possibilità di cuocere senza pressione.

La linea Fissler vitavit® premium: cottura a pressione e oltre.

3
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® comfort
H H H H

l modo ideale per mangiare sano. La semplice maneggevolezza e le comode funzioni della Fissler 
vitavit® comfort la rendono indispensabile. Usa la tua pentola a pressione ogni singolo giorno.  
Con l’impostazione delicata per cibi delicati come verdure e pesce, e l’impostazione veloce per zuppe, 
carni o stufati. Quasi tutto può essere preparato rapidamente nella vostra pentola a pressione con il 
risultato di cibi sani e deliziosi.

La migliore pentola a pressione fissler di tutti i tempi.

Regolatore di chiusura: per posizionare in 
modo semplice il coperchio.

Livelli di cottura regolabili: per una cottura 
delicata e rapida al punto giusto.

Indicatore di cottura “a semaforo”: aiuta  
a gestire in modo semplice il processo della 
cottura.

Indicatore di chiusura: indicatore acustico e 
ottico per capire se la pentola è chiusa in 
maniera sicura.

Manico amovibile: per una pulizia più semplice. Fondo CookStar per ogni piano cottura: per 
la perfetta diffusione del calore. Adatto a 
ogni tipo di piano cottura, compresi quelli a 
induzione.
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COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

610-300-04-070/0 30566 0 F- Vitavit Comfort-pentola pressione ø22cm,4.5L+in

610-300-06-070/0 30567 7 F- Vitavit Comfort-pentola pressioneø 22cm,6.0L+in

610-700-08-070/0 30712 1 F- Vitavit Comfort-pentola pressione ø26cm,8.0L+in

610-301-12-090 30568 4 F-V.Comfort-pent.pres.set 22 cm, 6,0 + 2,5 Ltr.

Set 2 pz pentola a pressione 
Set di 2 pezzi di pentole a pressione. Pentole a pres-
sione con inserto perforato e treppiede, 22 cm ø 
6.0 litri e padella a pressione con coperchio di vetro 
supplementare, 22 cm ø 2,5 litri

Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® comfort
H H H H

Veloce, facile da usare e delizioso.
Per un principiante o un professionista della cottura a pressione, per una sola persona o una grande 
famiglia, la Fissler vitavit®comfort è certamente apprezzata da coloro che desiderano una cucina sana 
e saporita.

3
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitaquick®
H H H

vitaquick® è il modello base della gamma di pentole a vapore Fissler.  Con il suo accattivante design e 
le proprietà ingegnose, si rivolge in particolar modo a chi è agli esordi con la cottura a pressione.

La giovane generazione del fast food.

Regolatore di chiusura: per posizionare in 
modo semplice il coperchio.

Indicatore di chiusura: indicatore acustico e 
ottico per capire se la pentola è chiusa in 
maniera sicura.

Ampio indicatore: con due tacche, per im-
postazioni delicate e rapide.

Manico amovibile: per una pulizia più semplice. Il fondo supertermico incapsulato può essere 
usato su qualsiasi tipo di piano cottura e garan-
tisce un assorbimento, una distribuzione e una 
ritenzione del calore ottimali.
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitaquick®
H H H

COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

600-300-04-000/0 31534 8 F-Vitaquick B-pentola a pressione ø22cm,4.5Ltr,s/i

600-300-06-000/0 31535 5 F-Vitaquick B-pentola a pressione ø22cm,6.0Ltr,s/i

4018537111768 8408509 Set Ceppo Coltelli

Set Ceppo Coltelli dal design moderno in legno di 
Bamboo con 5 coltelli dalla lama in acciaio inox 
di alta qualità:

1 Coltello spelucchino da 9 cm

1 Coltello universale da 13 cm

1 Coltello prosciutto da 20 cm

1 Coltello cuoco da 20,5 cm

1 Coltello Pane da 20,5 cm

Il divertimento in cucina è garantito.
Fissler vitaquick® è così versatile che quasi tutto può essere cotto con questo strumento - verdure 
preparate delicatamente, carne stufata o saporiti risotti. La pentola a pressione è anche molto utilizzata 
per la preparazione dei cibi per bambini. Inoltre è compatibile con l’induzione.

3

3
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vitavit accessories COD.ART.
COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

610-300-00-800/0 30730 5 F- Accessories - cestello perforato 22 + treppiede

610-700-00-800/0 30731 2 F- Accessories - cestello perforato 26 + treppiede

Cestello per cottura a vapore.

022-656-04-600/0 30549 3 F- Accessories - cestello per friggere, ø 26cm

COOKING APP

620-001-00-470/0 34854 4 F- Vitavit accessories -Vitacontrol Digital

Il tuo assistente digitale in cucina. Ti offre un supporto  
digitale tramite l’applicazione Fissler Cooking App  
compatibile con Vitavit editio Design e Vitavit Premium.

620-000-00-470/0 31575 1 F- Vitavit accessories -Vitacontrol/timer elettron

Vitacontrol: fornisce informazioni sul tempo e sul 
processo di cottura attraverso segnali luminosi e acustici. 
Segnala inoltre quando è il momento di sostituire la 
guarnizione. Compatibile con vitavit® edition e vitavit® 
premium.

Smart: accessori Fissler vitavit®.
Con i pratici accessori Fissler vitavit®, è possibile rendere la vostra pentola a pressione anche più 
agevole utilizzandola con i vari livelli, oppure con la funzione “vapore” o per scongelare o addirittura 
per friggere.  Approfittate dell’infinita versatilità della vostra vitavit® Fissler.
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wok e rostiera
COD.ART.

COD. EAN
4009209

DESCRIZIONE

084-826-35-000/0 29043 0 F- Original Pro - wok con coperchio in vetro 35 cm

Ideale per cucinare rapidamente ad alte temperature. Con 
superficie novogrill per una cottura sana e magra, manici 
anti-scottatura, fondo universale cookstar a risparmio 
energetico, adatto anche all’induzIone, coperchio in vetro 
temperato utilizzabile in forno fino a 180°C, lavabile in 
lavastoviglie.

006-823-35-001/0 28618 1 F- Wok - kunming wok

Wok in acciaio inox con coperchio in vetro e comodi 
manici in metallo.
Compatibile con l’induzione. Resistente in forno f ino a 
180 ° C e lavabile in lavastoviglie.
36 cm.

006-833-35-001/0 28672 3 F- Wok - nanjing wok

In acciaio inossidabile e cestello per la cottura a vapore, co-
perchio in vetro alto e maneggevoli manici metallici. Adatto 
ai piani di cottura a induzione. Utilizzabile in forno fino a 
180°C e in lavastoviglie.

059-721-36-000/0 15713 9 F- Country - rostiera ovale 6,5 l 45x26,5x17cm

Rivestimento antiaderente dentro e fuori. La forma del 
fondo è perfetta per le aree di cottura ovali dei pia-
ni in vetroceramica. Con coperchio in vetro tempera-
to. Utilizzabile in forno fino a 220°C. 6,5 l di capacità. 
45 × 26.5 × 17 cm .

Succulenti arrosti preparati con amore.

Per veri momenti asiatici.

Per rostire carne o pollame, cuocere al vapore pesce o preparare deliziosi timballi: le rostiere Fissler 
sono in grado di realizzare un’incredibile varietà di gustose pietanze. Le rostiere Fissler sono disponibili 
per diversi usi e in varie forme e dimensioni, realizzate in acciaio inox o con rivestimento antiaderente.

Per chi adora piatti esotici o semplicemente vuole usare un metodo di cottura delicato e sano,
un wok Fissler rappresenta un’esperienza sempre speciale. La qualità eccezionale del materiale e
della lavorazione fa da sfondo alle proprie creazioni orientali.

Sperimentare la varietà culinaria
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3

56 57



fissler finecut 
Il piccolo mago della cucina.

Tagliare, centrifugare, mescolare, senza elettricità, in pochi secondi!
Con finecut, puoi tagliare frutta, verdura o erbe in pochi secondi, grossolanamente o finemente.  
Il numero di volte in cui si tira il cavo determina lo spessore di taglio. Si può usare anche per centrifugare e 
asciugare le erbe aromatiche, mescolare zuppe e salse tenere in fresco i cibi.  

finecut
Taglia-frutta e verdura con accessori: inserto per 
mescolare, cestello per centrifugare, spatola.  
Capacità 0.9 l

Taglio rotore con due lame
 Art. No. 001-051-00-063/0 – I

Contenitore con coperchio 
per la conservazione
 Art. No. 001-051-00-065/0 – I
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Per la pulizia dei tuoi prodotti Fissler
Che ne dici di questi?

Polish per acciaio inox
Riporta pentole e padelle alla loro brillantezza originale. Per pulire e 
lucidare senza graffi. Anche per rame, ottone e cromo. Senza fosfati 
e biodegradabile.
250 ml Art.Fs 021-001-90-000/0 
 Cod.art. 6310004
 ean-Code 40 09209 00734 2

Detersivo per acciaio inox
Rimozione delicata e senza graffi di grasso e cibo bruciato. Senza 
fosfati e formaldeide, biodegradabile, ne basta poco.
250 ml Art.Fs 021-002-91-000/0 
 Cod.art. 6310069
 ean-Code 40 09209 11888 8
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Perfect every time.

Da molti anni Fissler GmbH è sinonimo di pentole di alta qualità, caratterizzate da una fattura 
precisa, un’ottima funzionalità e un design “Made in Germany” accurato e di classe. Tutti i prodotti 
rendono più semplice il vostro lavoro in cucina, accrescendo il vostro piacere nel cucinare.

Un marchio di grande tradizione
Fondata nel 1845 da Carl Philipp Fissler, la società può vantare un passato ricco di successi che 
vanta oltre 170 anni. Esperienze trasmesse di generazione in generazione, know-how tecnologico, 
produzione perfetta, grande forza innovativa: ecco i pilastri su cui poggia il successo della nostra 
azienda.

Ma soprattutto la chiave del nostro successo sta nei nostri prodotti, la cui funzionalità e design 
vengono costantemente adattati alle esigenze dei nostri clienti, consentendoci così di soddisfare una 
gamma molto ampia di richieste nel modo migliore possibile.

FISSLER – UN MARCHIO NEL MONDO

Moderne tendenze culinarie, consigli utili, ricette deliziose ed eventi gastronomici entusiasmanti. 

Trovi questo e molto altro ancora sui siti Internet di Fissler. Basta un clic per scoprire l’ampissima 

gamma di argomenti online che interessano cuochi e intenditori. Sul portale online di Fissler trovi 

tantissime informazioni sull’uso e la cura dei prodotti Fissler, nonché indicazioni su dove trovare i 

ricambi.

www.fissler-italia.it

www.fissler.com

www.fissler.de

 www.fisslerusa.com

www.fissler.at

www.fissler.nl

www.fissler.co.uk

www.fissler.es 

www.fissler.fr

www.fissler.gr

www.fissler.com.tr 

www.fissler.ru

www.fissler.pl

www.fissler.cz

www.fissler.com.cy 

www.fissler.tw

www.fissler.co.jp

www.fissler.jp
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