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

Fissler® 
lancia il  
sempre 
affilatissimo 
Fissler® bionic.

Fissler® lancia una gamma 
completa e altamente 
sofisticata di accessori per 

la cucina 
chiamata 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 vitavit®, 
Fissler® lancia una 
nuova generazione di 
pentole a pressione.

Fissler® introduce la serie 
Black Edition, prodotti 
di qualità 
superiore dotati 
del premiato 
rivestimento 
antiaderente. 
sealing.

Fissler® 
rilancia la 
serie  
di pentole 
di maggiore 
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® 
introduce nuove 
importanti innovazion 
come il fondo 
universale cookstar e 
la robusta sigillatura 
antiaderente Protectal.

Fissler® riceve 15 
premi internazionali 
per il design per la 
rivoluzionaria 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“

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 antiaderente 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 prodotti 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 rivoluzionato il mondo della cottura.



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.

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

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

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.

STEAM
WITHOUT  
PRESSURE

Steam
er inset included.

PRESSURE COOKER
PENTOLA A PRESSIONE
• Arrostire o stufare la carne
• Cuocere le verdure a vapore
• Preparare zuppe e stufati
• Bollire riso e patate
• Cuocere il pesce a vapore
• Preparare alimenti per bambini
• Scongelare
• Preparare marmellate e dolci

IL TUTTO RISPARMIANDO TEMPO SENZA PASSARE ORE ED ORE AI FORNELLI

La cottura a pressione è Salutare
Cucinare con la pentola a pressione otterrai di-
versi vantaggi e uno di questi  risiede nel fatto che 
le vitamine e i minerali contenuti negli ingredien-
ti vengono quasi totalmente conservati. Da uno 
studio si è scoperto che la pressione vaporizzata 
all’interno della pentola a pressione permette di 
conservare al meglio le vitamine.
La cottura a pressione è Veloce
All’interno della pentola a pressione viene a cre-
arsi una sovrappressione che riduce il processo 
di cottura al minimo indispensabile con piatti 
stufati fino al 70%. Ciò consente di risparmiare 
moltissimo tempo, soprattutto nel caso di piatti 
complessi.

La cottura a pressione è Risparmio Energetico
Le pentole a pressione Fissler® utilizzano l’energia 
in modo molto più efficiente rispetto alle pentole 
tradizionali. Oltre alla sovrappressione durante il 
processo di cottura, il fondo Cookstar totalmen-
te incapsulato, insieme alla stabilità garantita e al 
cuore in alluminio assicurano una distribuzione e 
una conservazione del calore ottimali. Il tempo di 
cottura ridotto consente una riduzione del consu-
mo energetico fino al 50%.
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LA PENTOLA A PRESSIONE
COMPARATA ALLA PENTOLA TRADIZIONALE
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CUCINARE CON UNA PENTOLA A PRESSIONE 
SIGNIFICA POCO LAVORO E TANTI VANTAGGI.

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 
ermeticamente 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% circa!

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!



PRESSURE COOKER
PENTOLA A PRESSIONE

FASI DI COTTURA
Le pentole a pressione Fissler® sono sicure e semplici da utilizzare: 4 fasi per ottenere un pasto perfetto!

1. Apri la pentola semplicemente premendo il tasto di coman-
do sulla maniglia del coperchio e ruota il coperchio verso destra. 
Prepara gli ingredienti e mettili all’interno della pentola a pres-
sione. Versa la quantità minima di acqua/brodo/vino ( 200-300 
ml come base di partenza)

2. Chiudi la pentola a pressione seguendo i punti rossi posti 
sulla linguetta metallica posta sul coperchio e sulla maniglia.  
Un “CLICK” indica la chiusura in sicurezza della pentola. 
Scegli l’impostazione di cottura (per i modelli Vitavit®) – cottura 
1 per i cibi delicati e cottura. 2 per carne e stufati- Con il display 
di cottura a semaforo la vostra pentola a pressione Fissler® vi 
guiderà nell’intero processo di cottura. Giallo: la temperatura è 
stata quasi raggiunta – Verde la temperatura è stata raggiunta, 
abbassare la fiamma – Rosso: attenzione abbassare la fiamma 
temperatura troppo alta.

3. A cottura ultimata Depressurizza la pentola a pressione. E’ 
possibile effettuare questa operazione in 4 modi differenti a se-
conda del modello che si possiede. Con tutti i modelli è possibile: 
depressurizzare rapidamente utilizzando il pulsante di comando 
sulla maniglia del coperchio – consentendo alla pentola di raf-
freddarsi – depressurizzare sotto l’acqua corrente. Per i modelli 
Vivavit ® Premium e Vitavit ® edition è possibile depressurizzare 
in modo delicato utilizzando la valvola di controllo posta sul co-
perchio. 

4. Ora la pentola è pronta per essere aperta per gustare le vo-
stre preparazioni

16 17

Pentole a pressione 
a confronto

vitacontrol® digital (accessori):
L'aiuto alla cottura intelligente. Grazie all'App Cooking di Fissler, ti 
accompagna fase per fase nell'intero processo di cottura.

• • Non compatibile Non compatibile

Display di cottura con indicatore a semaforo:
Consente di monitorare il processo di cottura in tutta semplicità. • • •
Impostazione di cottura a vapore senza pressione:
Per una cottura particolarmente delicata senza pressione. • •
Impostazioni delicatezza e velocità:
Per una cottura perfetta, delicata e rapida. • • • •
Sfiato per il vapore regolabile
Per ridurre la pressione in modo semplice ed affidabile. • •
Misurino interno (in litri)
Consente di controllare rapidamente il livello di riempimento. • • • •
Sistema di sicurezza innovativo • • • •
Comodo supporto di posizionamento:
Per posizionare con semplicità il coperchio. • • • •
Indicatore di bloccaggio:
Indica otticamente e acusticamente se la pentola è chiusa. • • • •
Manico rimovibile:
Per una pulizia più semplice. • • • •
Manico di sicurezza ricurvo:
Per una tenuta salda e una movimentazione sicura. Grazie alla pratica  
maniglia laterale, il corpo della pentola può essere afferrato anche senza il 
coperchio.

•
Base di cottura cookstar: 
La base di cottura cookstar perfettamente a livello riscalda la pentola in modo 
rapido e uniforme e consente di risparmiare energia, indipendentemente dal 
fatto che venga utilizzata su un piano cottura a gas, elettrico o a induzione.

• • •
Fondo super thermic: 
Il fondo super thermic totalmente incapsulata è adatto a tutti i tipi di piano 
cottura, compresi quelli a induzione, e garantisce un assorbimento, una 
distribuzione e una conservazione del calore ottimali.

•

Funzione di impilamento: 
Per risparmiare spazio. • • • •
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Ulteriori spiegazioni delle diverse caratteristiche sono disponibili nelle seguenti 
pagine della brochure e sul sito web www.fissler-italia.it

MODELLI A CONFRONTO
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® edition digital
H H H H H H H

Cottura intelligente
Vitacontrol® Digital e l’apposita App Fissler® Cook rendo-
no 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 perfette verdure al vapore al delicato 
piatto di pesce, oltre ai sofisticati contorni.

Il tuo Chef stellato  
in cucina
VITACONTROL®  
DIGITAL.

Ora gusta la 
tua ricetta

Fissler® App ti guiderà 
durante la cottura con 
temperature, 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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VITAVIT® EDITION DIGITAL | PENTOLA A PRESSIONE + INSERTO E 
ASSISTENTE ELETTRONICO
Pentola a pressione digitale dal design unico, con set di inserti e con straordinaria facilità d’uso. La funzione di cottura a vapore integra-
ta è adatta a piatti particolarmente delicati. Il pratico inserto per cottura a vapore perforato è già incluso. La scala di misurazione sulla parete inter-
na indica la quantità minima e massima di liquido. La maniglia removibile rende le pentole a pressione facile da pulire. In acciaio inox 18/10. Assolutamen-
te sicura e facile da usare grazie alla moderna tecnologia tedesca con valvola di sicurezza Euromatic che limita automaticamente la pressione all’interno della pentola. 
Il blocco integrato della pressione residua permette di aprire la pentola solo quando la pressione è stata completamente rilasciata. Dotata di 3 dispositivi di sicurezza. 

Istintiva ed intelligente: 
L’alta tecnologia in cucina: l’assistente elettronico alla cottura vitacontrol® rende 
più facile e veloce di sempre cucinare piatti invitanti e gustosi 
Tre livelli di cottura regolabili: 
Oltre ai due tradizionali metodi di preparazione del cibo (quello delicato e quello 
veloce), la pentola a pressione vitavit® edition digital offre una nuova modalità di 
preparazione. Infatti, funziona anche senza pressione: puoi fare sughi, condimenti e 
miscele quando vuoi. 
Funzioni comode e precise di dispersione: 
Il nuovo dispositivo di dispersione ti consente di regolare la dispersione di vapore in 
modo estremamente pratico e rapido.  

La semplice logica del semaforo: 
il nuovo indicatore colorato rende il processo di cottura facile da controllare. Giallo: 
il piano cottura può essere spento subito  
Verde: la temperatura desiderata è stata raggiunta, quindi si può iniziare a cucinare 
Rosso: la temperatura è troppo alta. 
La cottura a vapore senza pressione: 
La pentola a pressione vitavit® edition digital si distingue per la modalità di 
preparazione degli alimenti, tra le quali quella senza pressione. Quest’ultima 
funzione ti assicura di gustare miscele e condimenti davvero deliziosi. 
Accessori di alta qualità inclusi: 
Le pentole a pressione della linea vitavit® edition non sono solamente dotate di 
assistente elettronico alla cottura vitacontrol® , ma anche di un funzionale cestello 
perforato con il suo treppiede.

028BC
ART. Lt.

630-304-04-070/0 348766 22 4,5 con cestello e trepiedi

630-304-06-070/0 348773 22 6,0 con cestello e trepiedi

3

4,5lt

6lt
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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 semplice.

Fondo universale CookStar per ogni piano
cottura: per la perfetta diffusione del calore.

Adatto a ogni tipo di piano cottura,  
compresi 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.

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 pressi-
one 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.

CLICK

CATALOGO 2018 | PUNTODE CATALOGO 2018 | PUNTODE 9796

V
IT

AV
IT

® 
ED

IT
IO

N
 D

ES
IG

N
V

ITAV
IT® ED

ITIO
N

 D
ESIG

N



VITAVIT® EDITION DESIGN | PENTOLA A PRESSIONE + INSERTO
Una moderna pentola a pressione con molte funzioni innovative. La  funzione di cottura a vapore integrata  è adatta a piatti particolarmente delicati. 
Il pratico inserto per cottura a vapore perforato  è già incluso. La scala di misurazione sulla parete interna indica la quantità minima e massi-
ma di liquido. La maniglia removibile rende le pentole a pressione facile da pulire. In acciaio inox 18/10. Assolutamente sicura e facile da usa-
re grazie alla moderna tecnologia tedesca con valvola di sicurezza Euromatic che limita automaticamente la pressione all’interno della pentola. Il bloc-
co integrato della pressione residua permette di aprire la pentola solo quando la pressione è stata completamente rilasciata. Dotata di 3 dispositivi di sicurezza. 

Tre livelli di cottura regolabili: 
Oltre ai due tradizionali metodi di preparazione del cibo (quello delicato e quello 
veloce), la pentola a pressione vitavit® edition digital offre una nuova modalità di 
preparazione. Infatti, funziona anche senza pressione: puoi fare sughi, condimenti e 
miscele quando vuoi. 
Funzioni comode e precise di dispersione: 
Il nuovo dispositivo di dispersione ti consente di regolare la dispersione di vapore in 
modo estremamente pratico e rapido.  
La semplice logica del semaforo: 
il nuovo indicatore colorato rende il processo di cottura facile da controllare. Giallo: 
il piano cottura può essere spento subito  
Verde: la temperatura desiderata è stata raggiunta, quindi si può iniziare a cucinare 
Rosso: la temperatura è troppo alta. 

La cottura a vapore senza pressione: 
La pentola a pressione vitavit® edition design si distingue per la modalità di 
preparazione degli alimenti, tra le quali quella senza pressione. Quest’ultima 
funzione ti assicura di gustare miscele e condimenti davvero deliziosi. 
Accessori di alta qualità inclusi: 
Le pentole a pressione della linea vitavit® design è dotata di un funzionale cestello 
perforato con il suo treppiede

028BC
ART. Lt.

630-303-04-070/0 348681 22 4,5 con cestello e trepiedi

630-303-06-070/0 348674 22 6,0 con cestello e trepiedi

630-703-08-070/0 348698 26 8,0 con cestello e trepiedi

3

4,5lt

6lt 8lt
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® premium
H H H H H 

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.

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.

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

cottura.

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 pressi-
one 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 amovibile: per una pulizia più  
semplice.

Fondo universale CookStar per ogni piano
cottura: per la perfetta diffusione del calore.
Adatto a ogni tipo di piano cottura, compresi 

quelli a induzione.

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.

CLICK
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VITAVIT® PREMIUM | PENTOLA A PRESSIONE + INSERTO
Una moderna pentola a pressione con molte funzioni innovative. La  funzione di cottura a vapore integrata  è adatta a piatti particolarmente delicati. 
Il pratico inserto per cottura a vapore perforato  è già incluso. La scala di misurazione sulla parete interna indica la quantità minima e massi-
ma di liquido. La maniglia removibile rende le pentole a pressione facile da pulire. In acciaio inox 18/10. Assolutamente sicura e facile da usa-
re grazie alla moderna tecnologia tedesca con valvola di sicurezza Euromatic che limita automaticamente la pressione all’interno della pentola. Il bloc-
co integrato della pressione residua permette di aprire la pentola solo quando la pressione è stata completamente rilasciata. Dotata di 3 dispositivi di sicurezza. 

Tre livelli di cottura regolabili: 
Oltre ai due tradizionali metodi di preparazione del cibo (quello delicato e quello 
veloce), la pentola a pressione vitavit® edition digital offre una nuova modalità di 
preparazione. Infatti, funziona anche senza pressione: puoi fare sughi, condimenti e 
miscele quando vuoi. 
Funzioni comode e precise di dispersione: 
Il nuovo dispositivo di dispersione ti consente di regolare la dispersione di vapore in 
modo estremamente pratico e rapido.  
La semplice logica del semaforo: 
il nuovo indicatore colorato rende il processo di cottura facile da controllare. Giallo: 
il piano cottura può essere spento subito  
Verde: la temperatura desiderata è stata raggiunta, quindi si può iniziare a cucinare 
Rosso: la temperatura è troppo alta. 

La cottura a vapore senza pressione: 
La pentola a pressione vitavit® premium si distingue per la modalità di 
preparazione degli alimenti, tra le quali quella senza pressione. Quest’ultima 
funzione ti assicura di gustare miscele e condimenti davvero deliziosi. 
Accessori di alta qualità inclusi: 
Le pentole a pressione della linea vitavit® design è dotata di un funzionale cestello 
perforato con il suo treppiede

028BC
ART. Lt.

620-300-04-070/0 305530 22 4,5 con cestello e trepiedi

620-300-06-070/0 305547 22 6,0 con cestello e trepiedi

620-700-08-070/0 307220 26 8,0 con cestello e trepiedi

620-700-10-070/0 307237 26 10,0 con cestello e trepiedi 3

VITAVIT® PREMIUM | PADELLA FONDA A PRESSIONE
Ccon superficie di cottura novogrill.

028BC
ART. Lt.

620-300-02-000/0 305202 22 2,5

620-701-04-000/0 317915 26 4,0

4,5lt 6lt 10lt8lt

CATALOGO 2018 | PUNTODE CATALOGO 2018 | PUNTODE 103102

V
IT

AV
IT

® 
PR

EM
IU

M
V

ITAV
IT® PREM

IU
M



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

Il modo ideale per mangiare sano. La semplice maneggevolez-
za e le comode funzioni della Fissler® Vitavit® Comfort la rendo-
no indispensabile. Usa la tua pentola a pressione ogni singolo giorno.  
Con l’impostazione delicata per cibi delicati come verdure e pesce, e l’impostazione velo-
ce per zuppe, carni o stufati. Quasi tutto può essere preparato rapidamente nella vostra 
pentola a pressione con il risultato di cibi sani e deliziosi.

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.

CLICK
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VITAVIT® COMFORT | PENTOLA A PRESSIONE + INSERTO
La pentola a pressione vitavit ® comfort ha due livelli cottura . La regolazione delicata è destinata a piatti raffinati come verdure fini o pesce, mentre la rego-
lazione rapida è ideale per carni e stufati. La linguetta metallica sul coperchio facilita il posizionamento. Se il coperchio viene chiuso correttamente, un “clic” 
è udibile e il display colorato nella maniglia passa da rosso a verde. Il pratico inserto perforato  è già incluso. La scala di misurazione sulla parete interna indi-
ca la quantità minima e massima di liquido. La maniglia removibile rende le pentole a pressione facile da pulire. In acciaio inox 18/10. Assolutamente sicura e fa-
cile da usare grazie alla moderna tecnologia tedesca con valvola di sicurezza Euromatic che limita automaticamente la pressione all’interno della pentola. Il bloc-
co integrato della pressione residua permette di aprire la pentola solo quando la pressione è stata completamente rilasciata. Dotata di 3 dispositivi di sicurezza. 

La semplice logica del semaforo: 
il nuovo indicatore colorato rende il processo di cottura facile da controllare. Giallo: 
il piano cottura può essere spento subito  
Verde: la temperatura desiderata è stata raggiunta, quindi si può iniziare a cucinare 
Rosso: la temperatura è troppo alta. 

Rilasciare il vapore: 
Se la temperatura nella pentola aumenta troppo, la funzione di rilascio automatico 
permette al vapore di fuoriuscire, assicurando che la temperatura all’interno della 
pentola rimanga costante. 
Accessori di alta qualità inclusi: 
Le pentole a pressione della linea vitavit® comfort è dotata di un funzionale 
cestello perforato con il suo treppiede.

028BC
ART. Lt.

610-300-04-070/0 305660 22 4,5 con cestello e trepiedi

610-300-06-070/0 305677 22 6,0 con cestello e trepiedi

610-700-08-070/0 307121 26 8,0 con cestello e trepiedi

610-700-10-070/0 307138 26 10,0 con cestello e trepiediw
3

VITAVIT® COMFORT | PENTOLA A PRESSIONE

028BC
ART. Lt.

610-100-02-000/0 307039 18 2,5

VITAVIT® COMFORT | SET
Set di due pezzi con pentola a pressione e padella fonda senza inserti

028BC
ART. Lt.

610-300-11-000/0 305646 22 4,5-2,5

610-300-12-000/0 305653 22 6,0-2,5

4,5lt

2,5lt

6lt 10lt8lt
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitaquick®
H H 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.

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 
impostazioni delicate e rapide.

Manico amovibile: per una pulizia più semplice. Il fondo supertermico incapsulato può essere 
usato su qualsiasi tipo di piano cottura e 

garantisce un assorbimento, una distribuzione 
e una ritenzione del calore ottimali.

CLICK

VITAQUICK® | PENTOLA A PRESSIONE
Grazie alla linguetta di metallo sul suo manico, è estremamente semplice posizionare il coperchio al suo posto e grazie al suo bordo innovativo, chiudere la pentola è 
ancora più facile. Quando la pentola è chiusa correttamente, si sente un click e l’indicatore colorato sul manico si sposta dal rosso al verde. Solo a quel punto a pentola è 
pronta per cucinare. Manici rimovibili,  per un lavaggio più facile. La base incapsulata supertermica può essere usata con tutti i piani cottura, anche quello ad induzione, e 
garantisce un ottimale assorbimento, mantenimento e distribuzione del calore.

08BC
ART. Lt.

600-300-04-004/0 345826 22 4,5

600-300-06-004/0 345819 22 6,0
3

4,5lt 6lt
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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



CASSERUOLE  
& PENTOLE
ISPIRAZIONE PER UNA 
CUCINA CREATIVA

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

Corpo della pentola:
è essenziale che una buona pentola 
sia resistente. Lo spessore delle pare-
ti e l’altezza della pentola differenzia-
no 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 cottu-
ra, in modo da risparmiare tempo ed 
energia quando si cucina.

Il test della farina:
se il fondo non ripartisce bene il calo-
re, la farina non si scurisce uniforme-
mente, bruciando in determinati 

punti. La farina nella pentola Fissler® 
(sulla destra), invece, presenta un co-
lore uniforme, dal centro ai margini, 
una caratteristica particolarmente 
importante quando si preparano sal-
se o budini.
Una sezione trasversale del fondo 
ne rivela la reale qualità. La pentola 
Fissler® ha un fondo dallo spessore 
costante, senza spazi intermedi.

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.

Con le pentole in acciaio inox di Fis-
sler®, sul fondo non si formano punti 
più caldi di altri.

Altri

Altri

Fissler®

Fissler®

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.

MANICI

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

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

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

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

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 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.
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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.

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 caratteristiche 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.
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original-profi collection® H H H H H

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.
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ORIGINAL-PROFI COLLECTION | MULTI STAR
L’ originale pentola multi-star può fare quasi tutto. L’ inserto traforato, alto 22,7 cm, è rimovibile e ideale per 
la cottura di pasta o verdure. Il coperchio è robusto e chiude ermeticamente permettendo al calore e all’u-
midità di rimanere all’interno. La speciale curvatura concava del coperchio, con funzione condensate-plus, 
fa ricadere l’acqua condensata nella pentola. Questo rende il cibo ancora più gustoso e più succoso. Le ma-
niglie in acciaio inossidabile anti-scottatura sono facili da impugnare e la rendono più maneggevole. Il fondo 
universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda la pentola in modo rapido e uniforme 
consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi.

012356789BC
ART. Lt.

084-103-20-002/0 276441 20 6,0

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | PENTOLA
Originale pentola extra alta con coperchio robusto che chiude ermeticamente permettendo al calore e all’u-
midità di rimanere all’interno. La speciale curvatura concava del coperchio, con funzione condensate-plus, 
fa ricadere l’acqua condensata nella pentola. Questo rende il cibo ancora più gustoso e più succoso. Le ma-
niglie in acciaio inossidabile anti-scottatura sono facili da impugnare e la rendono più maneggevole. Il fondo 
universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda la pentola in modo rapido e uniforme 
consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi.

012356789BC
ART. Lt.

084-113-20-000/0 276298 20 5,2

084-113-24-000/0 276304 24 9,1

084-113-28-000/0 276311 28 14,0

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | CASSERUOLA ALTA
Casseruola alta professionale con coperchio robusto che chiude ermeticamente permettendo al calore e 
all’umidità di rimanere all’interno. La speciale curvatura concava del coperchio, con funzione condensa-
te-plus, fa ricadere l’acqua condensata nella casseruola. Questo rende il cibo ancora più gustoso e più succo-
so. Le maniglie in acciaio inossidabile anti-scottatura sono facili da impugnare e la rendono più maneggevole. 
Il fondo universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda la casseruola in modo rapido e uni-
forme consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi.

012356789BC
ART. Lt.

084-123-16-000/0 276212 16 2,0

084-123-20-000/0 276229 20 3,9

084-123-24-000/0 276236 24 6,3

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | CASSERUOLA BASSA
Casseruola professionale particolarmente adatta per cuocere con poca acqua risparmiando energia. Le ma-
niglie in acciaio inossidabile anti-scottatura sono facili da impugnare e la rendono più maneggevole. Il fondo 
universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda la casseruola in modo rapido e uniforme 
consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi.

012356789BC
ART. Lt.

084-133-16-000/0 276182 16 1,4

084-133-20-000/0 276175 20 2,6

084-133-24-000/0 276199 24 4,6

084-133-28-000/0 276205 28 7,2
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ORIGINAL-PROFI COLLECTION | CASSERUOLINO 1 MANICO
Casseruolino realizzato per piccole quantità con manico lungo in acciaio inossidabile per una presa sicura e 
anti-scottatura. Il fondo universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda il casseruolino 
in modo rapido e uniforme consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno 
aiuta a dosare liquidi.

02356789BC
ART. Lt.

084-153-16-100/0 276342 16 1,4

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | BOLLILATTE
Il pentolino giusto per il latte. Adatto anche alla cioccolata calda. Con un manico grande in acciaio inossidabile 
anti-scottatura facile da impugnare e scala di misurazione. Distribuzione ottimale del calore grazie al 
fondo CookStar a risparmio energetico adatto a ogni piano cottura. Il pratico bordo a versare previene lo 
sgocciolamento quando si versa il liquido nella tazza.

0235789BC
ART. Lt.

084-193-16-100/0 276380 16 2,6

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | SERVING PAN
Particolarmente adatta per rendere croccanti carni bianche e rosse. E’ il completamento ideale della li-
nea original-profi®. Grazie alla curvatura tra fondo e bordo, nessun residuo di cibo rimane nel tegame.   
Le maniglie in acciaio inossidabile anti-scottatura sono facili da impugnare e la rendono più maneggevole.  
l fondo universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda il tegame in modo rapido e uni-
forme consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi.

02356789BC
ART. Lt.

084-358-20-100/0 336084 20

084-358-24-100/0 336138 24

084-358-28-100/0 336145 28

084-358-32-100/0 336152 32

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | PADELLA
La padella dei professionisti. Ideale per cibi croccanti, arrosti e flambé. E’ il completamento ideale della linea  
original-profi ®. Grazie alla curvatura tra fondo e bordo, nessun residuo di cibo rimane nella padella. Manico 
lungo in acciaio inossidabile per una presa sicura e anti-scottatura. Il fondo universale CookStar è adatto a 
tutti i tipi di piani cottura e riscalda la padella in modo rapido e uniforme consentendo il risparmio energetico 
. La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi.

02356789BC
ART. Lt.

084-368-20-100/0 336046 20

084-368-24-100/0 336053 24

084-368-28-100/0 336060 28

084-368-32-100/0 336077 32
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ORIGINAL-PROFI COLLECTION | TEGAME
Il tegame professionale è ideale per la cottura di carne e verdure. Il coperchio è robusto 
e chiude ermeticamente permettendo al calore e all’umidità di rimanere all’interno. 
La speciale curvatura concava del coperchio, con funzione condensate-plus, fa ricadere 
l’acqua condensata nel tegame. Questo rende il cibo ancora più gustoso e più succoso. 
Le maniglie in acciaio inossidabile anti-scottatura sono facili da impugnare e lo rendono più maneggevole. Il 
fondo universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda il tegame in modo rapido e uniforme 
consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi. 

012356789BC
ART. Lt.

084-373-24-000/0 276328 24 3,0

084-373-28-000/0 276335 28 4,7

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | TEGAME CON COPERCHIO A CUPOLA
Il tegame professionale con coperchio a cupola è ideale per brasare la carne o per arrosti che richiedono 
un po’ più di spazio. Il coperchio è robusto e chiude ermeticamente permettendo al calore e all’umidità di 
rimanere all ’interno. La speciale curvatura concava del coperchio, con funzione condensa-plus, fa ricadere 
l’acqua condensata nel tegame. Questo rende il cibo ancora più gustoso e più succoso. L’ampia maniglia del 
coperchio è particolarmente facile da impugnare, poiché è meno calda grazie alla piastra di protezione dal 
calore. Il fondo universale CookStar è adatto a tutti i tipi di piani cottura e riscalda il tegame in modo rapido 
e uniforme consentendo il risparmio energetico . La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare 
liquidi.

012356789BC
ART. Lt.

084-373-28-001/0 283166 28 4,8

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

ORIGINAL-PROFI COLLECTION | SET 9 PZ 
Composto da:  
casseruola fonda 16 cm 
casseruola fonda 20 cm 
casseruola fonda 24 cm 
casseruola bassa 20 cm 
casseruolino 1 manico 16 cm senza coperchio

012356789BC
ART. Lt.

084-123-25-000/0 276472
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I manici in acciaio inossidabile sono 
dotati di resistenze termiche con anelli 
in silicone che isolano l’impugnatura dal 
calore della pentola.

il coperchio in vetro temprato resistente 
e di alta qualità consente una cottura 
a piena efficienza energetica ed è 
utilizzabile in forno fino a 180° C.

Un ampio bordo a versare assicura 
che i liquidi possano essere versati con 
precisione senza versamenti accidentali. 
Il piano cottura e il piano della cucina 
restano quindi puliti  Una scala di 
misurazione sul lato interno è comodo 
per dosare i liquidi. Non c'è bisogno di 
pulire un misurino dosatore.

La linea Bonn di Fissler®, oltre essere elegante, ha molto da offrire in termini qualitativi.
La robusta base super-termica garantisce una distribuzione ottimale del calore. Il coperchio in vetro per la cottura a vista  
garantisce che non venga sprecata energia durante il controllo del contenuto. E grazie all'intelligente accumulatore di calore 
le maniglie in acciaio inossidabile restano fredde mentre la pentola cuoce sui fornelli.
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Bonn H H H

Il fondo super-thermic garantisce 
l'assorbimento, la distribuzione e 
la ritenzione del calore ottimali, a 
prescindere dal tipo di piano cottura 
utilizzato



BONN | SET 9 PZ 
Composto da:  
casseruola fonda 16 cm 
casseruola fonda 20 cm 
casseruola fonda 24 cm 
casseruola bassa 20 cm 
casseruolino 1 manico 16 cm senza coperchio

012356789BC
ART. Lt.

086-112-05-000/0 364032

BONN | CASSERUOLA ALTA
Robusta base supertermica che fornisce una distribuzione ottimale del calore 
Coperchio di vetro per evitare perdite di energia e offrire una pratica cottura a vista,  
resistente in forno fino a 180°C. 
I manici in acciaio inossidabile sono dotati di resistenze termiche con anelli in silicone che isolano 
l’impugnatura dal calore della pentola 
Ampio bordo che consente di versare con precisione senza sgocciolare 
Scala di misurazione integrata per dosare i liquidi 
Acciaio inossidabile altamente lucidato

 

012356789BC
ART. Lt.

086-112-16-000/0 363554 16 2,1

086-112-20-000/0 363561 20 3,6

086-112-24-000/0 363578 24 5,7

NEW

NEW

BONN | CASSERUOLA BASSA
Robusta base supertermica che fornisce una distribuzione ottimale del calore 
Coperchio di vetro per evitare perdite di energia e offrire una pratica cottura a vista,  
resistente in forno fino a 180°C. 
I manici in acciaio inossidabile sono dotati di resistenze termiche con anelli in silicone che isolano 
l’impugnatura dal calore della pentola 
Ampio bordo che consente di versare con precisione senza sgocciolare 
Scala di misurazione integrata per dosare i liquidi 
Acciaio inossidabile altamente lucidato

012356789BC
ART. Lt.

086-122-20-000/0 363585 20 2,4

BONN | CASSERUOLINO 1 MANICO
Robusta base supertermica che fornisce una distribuzione ottimale del calore 
I manici in acciaio inossidabile sono dotati di resistenze termiche con anelli in silicone che isolano 
l’impugnatura dal calore della pentola 
Ampio bordo che consente di versare con precisione senza sgocciolare 
Scala di misurazione integrata per dosare i liquidi 
Acciaio inossidabile altamente lucidato

012356789BC
ART. Lt.

086-152-16-100/0 363592 16 1,4

NEW

NEW
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Le comode maniglie in acciaio 
inossidabile 18/10 lucido sono  facili e 
sicure da maneggiare. Adatte anche per 
l’utilizzo in forno fino a 220°C.

Una scala di misurazione sul lato interno 
è comodo per dosare i liquidi. Non c'è 
bisogno di pulire un misurino dosatore. 

Un ampio bordo a versare assicura 
che i liquidi possano essere versati con 
precisione senza versamenti accidentali. 
Il piano cottura e il piano della cucina 
restano quindi puliti.

Sempre pronta a qualcosa di nuovo!
Moderna, semplice e dal design giovane, Berlin di Fissler® ispira a provare diverse ricette e gusti. L'eccezionale qualità di 
Fissler® costituisce una base ideale per la cucina creativa. Adatta all’uso quotidiano sia su piani cottura che in forno quando vi 
è la necessità.
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EA BERLIN

Berlin H H H

Il fondo super-thermic garantisce 
l'assorbimento, la distribuzione e 
la ritenzione del calore ottimali, a 
prescindere dal tipo di piano cottura 
utilizzato.



BERLIN | SET 9 PZ 
La serie di pentole berlin in acciaio inox combina un aspetto moderno con l’eccezionale qualità di Fissler® 
Coperchio in metallo. Dotata di pratico bordo che consente di versare con precisione senza sgocciolare.  
La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi. 

Composto da:  
casseruola fonda 16 cm 
casseruola fonda 20 cm 
casseruola fonda 24 cm 
casseruola bassa 20 cm 
casseruolino 1 manico 18 cm senza coperchio

0136789BC
ART. Lt.

083-118-05-001/0 342634
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Gli ampi, pratici manici in metallo anti-
scottatura sono facili da impugnare e 
non si scaldano durante il normale uso 
sul piano cottura.

Attraverso i coperchi di vetro puoi 
tenere d'occhio le tue preparazioni. 
Lavabili in lavastoviglie.

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

La linea Paris di Fissler®, è la scelta economica per i principianti in cucina. In acciaio inossidabile 18/10 è adatte a tutti i piani 
cottura e possono essere utilizzate anche in forno fino a 180 gradi Celsius.
La scelta perfetta e conveniente per qualsiasi aspirante Chef!

LIN
EA PARIS

Paris H H H

Fondo  super-thermic  garantisce 
l'assorbimento, la distribuzione e 
la ritenzione del calore ottimali, a 
prescindere dal tipo di piano cottura 
utilizzato.



PARIS | SET 9 PZ
Composto da:  
casseruola fonda 16 cm 
casseruola fonda 20 cm 
casseruola fonda 24 cm 
casseruola bassa 20 cm 
casseruolino 1 manico 16 cm senza coperchio

ART. Lt.

002-114-05-000/0 299518

PARIS | CASSERUOLA BASSA

03568BC
ART. Lt.

002-124-16-000/0 299457 16 1,4

002-124-20-000/0 299464 20 2,4

002-124-24-000/0 299471 24 3,9

PARIS 
Paris di Fissler® è la scelta perfetta per gli aspiranti chef. La linea In acciaio 18/10 è 
adatta per ogni tipo di piano cottura e può essere utilizzata in forno fino a 180° C.
Attraverso il coperchio in vetro puoi controllare facilmente la cottura. Lavabile in 
lavastoviglie.

PARIS | CASSERUOLA ALTA

03568BC
ART. Lt.

002-114-16-000/0 299426 16 2,1

002-114-20-000/0 299433 20 3,6

002-114-24-000/0 299440 24 5,7

PARIS | CASSERUOLINO 1 MANICO 16 CM SENZA COPERCHIO

03568BC
ART. Lt.

002-154-16-100/0 299488 16 1,4
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