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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.

ACCESSORI | CESTELLO PER FRIGGERE
Per una maggiore varietà nella vostra cucina rapida e d’azione: con questo inserto è  
possibile trasformare la pentola a pressione in una friggitrice.

3
ART. Lt.

022-656-04-600/0 305493 26

ACCESSORI | CESTELLO PERFORATO + TREPPIEDE
Inserto perforato e treppiede in acciaio inossidabile di alta qualità 18/10.   Ideale per tutte le pentole a 
pressione. Grazie alla speciale perforazione nella parte inferiore dell’inserto di cottura a vapore vitavit ® , 
il vapore dell’acqua o del brodo può circolare liberamente all’interno della pentola. In questo modo, cibi 
delicati come pesce o verdure tenere possono essere cucinati delicatamente e aromatizzati . 

3
ART. Lt.

610-100-00-800/0 307299 18

610-300-00-800/0 307305 22

610-700-00-800/0 307312 26

ACCESSORI | VITACONTROL, TIMER ELETTRONICO
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.

ART. Lt.

620-000-00-470/0 315751
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ACCESSORI | STACKING ASSISTANT 
Protezione ottimale per poter impilare pentole e padelle, in antiaderente e non, senza danneggiarle.  
Set di due pezzi.  In silicone, flessibile e adattabile ad ogni forma, facile da pulire, resistente al calore fino a 
50° C (non usare come sottopentola per pentole calde)

ART. Lt.

001-004-02-000/0 347363

ACCESSORI | COPERCHIO IN VETRO TEMPERATO
Coperchio in vetro di qualità che consente di risparmiare energia e di controllare costantemente la cottura. 
Utilizzabile in forno (220°C).

36
ART. Lt.

047-323-24-200/0 216928 24

047-323-28-200/0 216942 28

047-323-32-200/0 229416 32
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ACCESSORI | COPERCHIO COMFORT IN VETRO
Questo coperchio in vetro di alta qualità si chiude perfettamente e consente una comoda cottura a 
vista senza perdita di sapore ed energia. Grazie alla sua impugnatura ergonomica, resistente al calore, può 
essere afferrato in sicurezza.

3
ART. Lt.

175-000-20-200/0 277172 20

175-000-24-200/0 277165 24

175-000-26-200/0 277158 26

175-000-28-200/0 277141 28

ACCESSORI | COPERCHIO A CUPOLA
Coperchi realizzati in acciaio inox 18/10 resistente e  inossidabile. Per la cottura di grosse porzioni, come 
un cosciotto d’agnello, è necessario un coperchio corrispondente, che fornisce maggiore spazio verso l’alto 
.La speciale curvatura concava del coperchio, con funzione condensa-plus, fa ricadere il liquido condensato 
nella padella e favorisce una cottura delicata nel suo stesso succo. Adatto per cottura fino a 220° C

36
ART. Lt.

083-363-24-200/0 252148 24

083-363-32-200/0 252162 32

ACCESSORI | PALETTA TEFLONATA

ART. Lt.

185-073-80-000/0 287256



FINECUT | PER TAGLIARE, CENTRIFUGARE, 
MISCELARE E MANTENERE FRESCO
Finecut taglia in un attimo verdure, come cipolle e carote, e 
anche frutti e erbe fresche. Consente anche di centrifugare erbe 
fresche, miscelare zuppe, salse e intingoli e mantenere freschi i 
cibi.

Semplicemente innovativo | Questo sistema a nastro 
funziona senza elettricità ed è di semplice utilizzo. Basta solo 
tirare il meccanismo più volte e tutto quanto viene tagliato 
perfettamente.

Non potrebbe essere più semplice | Fai ruotare la lama rotante 
tra le 15 e le 20 volte per risultati perfetti in pochi secondi.

Pulito in un baleno | Passare semplicemente con un panno umido 
il coperchio salva-freschezza e il coperchio con il meccanismo a 
nastro,  mentre, tutti gli altri pezzi in lavastoviglie.
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FINECUT | IL PICCOLO MAGO DELLA CUCINA
Semplicemente innovativo:  
questo sistema per tritare funziona senza elettricità ed è di semplice utilizzo. Basta solo tirare il 
meccanismo più volte e qualche secondo dopo tutto quanto è stato tagliato perfettamente.  
Non potrebbe essere più semplice.  
Pulito in un baleno:  
passare semplicemente il coperchio salva-freschezza e il coperchio con il meccanismo da tirare con un 
panno umido e mettere tutti gli altri pezzi in lavastoviglie.  
Accessori inclusi: i pratici accessori fanno di Finecut uno strumento universale: cestello per centrifuga, 
inserto per miscelare, spatola e coperchio salva-freschezza.

3
ART. Lt.

001-051-00-062/0 296739 12 0,9
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FINECUT | TAGLIO ROTORE CON DUE LAME

3
ART. Lt.

001-051-00-063/0 301334

FINECUT | CONTERNITORE (0.9L)+COPERCHIO

3
ART. Lt.

001-051-00-065/0 301341
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Gli accessori per la cucina sono ideali per l’acciaio e per le superfici in antiaderente. La parte funzionale è 
realizzata in plastica speciale resistente al calore che non lascia segni sulle superfici delicate. Il manico è 
realizzato in robusto acciaio inossidabile 18/10 con finitura satinata e con un’estremità arrotondata che 
permette di agganciare gli accessori ad un binario

ART. Lt.

059-056-08-000/0 363387

PROTECTION | CUCCHIAIO

ART. Lt.

059-056-09-000/0 363370

PROTECTION | PALETTA

ART. Lt.

059-056-10-000/0 363363
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PROTECTION | SCHIUMAROLA

ART. Lt.

059-056-11-000/0 363332

PROTECTION | PRENDI SPAGHETTI

ART. Lt.

059-056-30-000/0 363356

PROTECTION | PALETTA FORATA

ART. Lt.

059-056-32-000/0 363349
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Q!| PALETTA FORATA
Perfezione ed eleganza 
Q !, la serie premium di utensili da cucina, è la combinazione perfetta di funzionalità eccezionali 
e design estetico. Con manico conico, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità satinato 

ART. Lt.

089-001-00-000/0 339139

Q!| COLINO

ART. Lt.

089-003-00-000/0 339153

Q!| MESTOLO OVALE

ART. Lt.

089-004-00-000/0 339160

Q!| PRENDI SPAGHETTI

ART. Lt.

089-005-00-000/0 339177

Q
!

Q!| PALETTA

ART. Lt.

089-006-00-000/0 339184

Q!| CUCCHIAIO PER RISO (MANICO CORTO)

ART. Lt.

089-008-00-003/0 339207

Q!| FRUSTA 25 CM

ART. Lt.

089-009-00-000/0 339214

Q!| MESTOLO

ART. Lt.

089-010-00-003/0 339221
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Q!| PALETTA PER GELATO

ART. Lt.

089-012-00-000/0 339245

Q!| CUCCHIAIO

ART. Lt.

089-014-00-000/0 339269

Q!| PALETTA (MANICO CORTO)

ART. Lt.

089-018-00-000/0 342528

Q!| MINI FRUSTA

ART. Lt.

089-021-00-000/0 343150

Q
!

Q!| FORCHETTONE

ART. Lt.

089-024-00-000/0 343167

Q!| SPATOLA FORATA

ART. Lt.

089-031-00-000/0 342559

Q!| SCHIUMAROLA

ART. Lt.

089-032-00-000/0 343174

Q!| FRUSTA 20 CM

ART. Lt.

089-034-00-000/0 342566
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CLEANING AND CARE| CURA ACCIAIO INOX
Per assicurare che le pentole e padelle in acciaio inossidabile diano i risultati migliori quando si cuociono 
e si arrostiscono le diverse pietanze, richiedono una cura regolare. Anche se l’acciaio inossidabile 18/10 di 
alta qualità di Fissler®è estremamente robusto e facile da pulire, la giusta cura ne fa prodotti ancora più 
durevoli. Tracce dell’uso quotidiano, macchie e impronte danno all’acciaio inossidabile un aspetto trascurato 
e spento. I prodotti per la cura per acciaio inossidabile proteggono le stoviglie, senza striature e senza sforzo, 
donando nuovo splendore a pentole e padelle. Ideale anche per una pulizia antigraffio e per lucidare rame, 
ottone e cromature con risultati ancora più brillanti. I prodotti per la cura per acciaio inossidabile rimuovono 
residui ostinati e incrostazioni da lavabi, piani cottura e pentole con delicatezza e senza graffiare. Grasso e 
cibo bruciato non hanno scampo! I prodotti per la cura per acciaio inossidabile e il Detergente per acciaio 
inossidabile di Fissler®sono biodegradabili, privi di fosfati ed efficaci in piccoli quantitativi.

ART. Lt.

021-001-90-001/0 346571 250 ml

CLEANING AND CARE| DETERSIVO PER ACCIAIO INOX
Delicato

ART. Lt.

021-002-91-001/0 347004 250 ml




