
Fondata nel 1974 in Alsazia, nell’Est della Francia, Staub è diventato un marchio di riferimento in
tutto il mondo. Tutti i prodotti Staub sono realizzati in Francia, in ghisa vetrificata, materiale che
permette di cucinare in modo sano, mantenendo gusto, aroma e valori nutrizionali degli ingredienti. 
Le proprietà della ghisa e il coperchio che trattiene l’umidità e la fa ricadere, grazie alle sue
semisfere, con effetto pioggia sugli alimenti, permettono di ottenere delle pietanze saporite, tenere e
succulente.
Versatili e perfetti per diversi tipi di preparazioni, i prodotti Staub, sono apprezzati dai più grandi
chef di tutto il mondo. La gamma di prodotti Staub comprende cocotte, grill, padelle e pezzi speciali.
I prodotti Staub sono garantiti a vita e sono perfetti per servire i piatti direttamente a tavola.
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COCOTTE OVALE 29 CM 
listino € 259,00 

€ 194,30

COCOTTE OVALE 31 CM
listino € 279,00

€ 209,30
Disponibile nei colori rosso, grigio, nero



Questa cocotte rotonda Staub è ideale per cucinare diversi cibi
in modo delicato e salutare.
La sua conformazione in ghisa trattiene il calore e lo distribuisce
uniformemente su tutte le superfici, cuocendo delicatamente e
in modo uniforme tutti gli ingredienti.
E' ideale per qualsiasi tipo di preparazione: dalla cottura della
pasta, alla realizzazione di risotti, dalla cottura di stufati e pollo,
al pesce o verdure, per le fritture, fino ad arrivare alla cottura del
pane in forno. Disponibile nei colori rosso, grigio, nero.
Listino € 239,00 promo € 179,30

COCOTTE Ø24 CM
listino € 239,00 

€ 179,30

STAUB



I SEGRETI DEL COPERCHIO STAUB
Il segreto di queste pentole in ghisa è la

capacità, grazie alla perfetta sigillatura

offerta dal coperchio pesante, di

mantenere l’umidità dei cibi e quindi di

poter cucinare senza aggiunta di liquidi, 

differenziandosi dalla tradizionale

brasatura. Questo avviene poichè il

sistema di irrorazione è ottenuto grazie

alla presenza di una serie di semi-sfere

distribuite su tutta la superficie piana

del coperchio: in questo modo è

possibile una irrorazione continua su

tutto il contenuto della cocotte.

  



CHISTERA La struttura a goccia posizionata sotto il coperchio evita la necessità di inserire liquidi
durante la cottura. Ideale per cotture di stufati. Colore rosso, nero, grigio. Diametro 28  € 219,00
TEIERA Utilizzabile non solo per bollire ma anche per fondere cioccolato e servire direttamente a
tavola abbinata ad un dessert. Listino €169,00 promo € 126,80
FONDUTA Questo set fonduta è ideale per fondere il formaggio o il cioccolato e mantenerli caldi a
tavola grazie al bruciatore. Listino € 179,00 promo € 134,30
SALSIERA Ideale per preparare sughi e salse di ogni tipo. Listino €139,00 promo € 104,30

1.

2.

3.

4.

1 2

3 4

CHISTERA
Ø 28CM

€ 219,00

SALSIERA
listino € 139,00

€ 104,30

SET FONDUTA
listino € 179,00 

€ 134,30

STAUB



COCOTTE POMODORO Una cocotte dalla forma speciale, ideale non solo per cucinare ma anche
bella da servire a tavola. Listino € 249,00 promo € 186,80
WOK Adatto a diverse cotture: brasare o stufare, friggere, cuocere lentamente, bollire o cuocere a
vapore. Dispone di una griglia tempura per separare e sgocciolare gli alimenti cotti. Diametro 30
cm. Listino € 189,00 promo € 141,80
TEGAME BOULLABAISSE  Nata per la cottura della famosa zuppa di pesce, adatta anche per altre
cotture lente. Listino € 299,00 promo € 224,30
PADELLA Adatta a cucinare bistecche, uova o per qualsiasi altra cottura veloce. 
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         Diametro 24 cm € 129,00
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PADELLA
Ø24CM

€ 129,00

COCOTTE POMODORO
listino € 249,00

€ 186,80

BOULLABAISSE
listino € 299,00 

€ 224,30



CUOCI POLLO Ottimo per cucinare in verticale ed in modo uniforme il pollo grazie al suo perno
centrale. Sulla base è possibile cucinare anche le verdure e dare profumo al pollo. Adatto anche ai
lievitati come pane o ciambelle dolci. Listino € 139,00 promo € 104,30
VAPORIERA Nella classica cocotte rotonda è stato inserito un inserto in acciaio per essere
utilizzata anche come vaporiera. Le cotture così diventano molteplici, dalle verdure, al pesce o
carne. Disponibile nei colori rosso, grigio, nero. Listino € 269,00 promo € 199,00
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CUOCI POLLO
listino € 139,00 

€ 104,30

VAPORIERA
listino € 269,00 

€ 199,00

STAUB



PIASTRA MULTIFUNZIONE Grazie alla sua forma è adatto a diverse cotture veloci: verdure,
pesce, bistecche, uova. Ideale per crepes, piadine, pancake. Listino € 79,95 promo € 69,90
GRILL ROTONDO RIGATO Adatto per grigliare diversi alimenti, in primis la carne. In confezione
con sottopentola in legno magnetico e copri manici in silicone. Listino € 208,00 promo € 109,00
GRILL LISCIO RETTANGOLARE Ottimo per cucinare verdure e pesce o tutti quegli alimenti
delicati  € 169,00
GRILL RETTANGOLARE Adatto a cucinare diversi alimenti come carne, pesce e verdure. Facile da
riporre grazie al manico richiudibile.  Listino € 99,95 promo € 69,00
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GRILL RETTANGOLARE
listino € 99,95

€ 69,00

PIASTRA MULTIFUNZIONE
listino € 79,95

€ 69,90

GRILL ROTONDO RIGATO
listino € 208,00 

€ 109,00



COUS COUS DI GAMBERI E CALAMARI IN TAJINE by ERNY LOMBARDO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
350g di cous cous precotto; 700ml di acqua bollente; 500g di gamberi puliti
600g di calamari puliti; 1/2 bicchiere di vino bianco; 1/2 bicchiere di succo di limone; 1 finocchio; 100g di
olive verdi; 250g di lupini; 450g di sugo di pomodoro; olio extravergine di oliva; un pizzico di sale.

PREPARAZIONE:
Mondate il finocchio e tagliatelo a listarelle. Sgusciate i lupini, eliminate il fino nero ai gamberi e tagliate ad
anelli i calamari. 
Nella cocotte mettete 3 cucchiai di olio extravergine, il vino ed il succo di limone e lasciate evaporare per 10
minuti. Unite le listarelle di finocchio, i lupini, le olive ed i calamari, lasciando cuocere per 15 minuti, poi
versatevi il sugo di pomodoro e cuocete per altri 30 minuti. Per ultimo aggiungete i gamberi e cuocete per
altri 5 minuti. Regolate di sale.
Nella tajine portate a bollore dell'acqua salata, toglietela dal fuoco e versatevi a pioggia il cous cous,
mescolate velocemente e poi lasciate riposare 10 minuti con il coperchio chiuso. Quando sarà ben gonfiato,
sgranatelo con i rebbi di una forchetta, formando una cupola, versatevi il condimento di calamari e gamberi.

TAJINE
listino € 179,00 

€ 134,30


