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RIEDEL
Grazie alla sua storia di innovazione iniziata nel 1756, Riedel è ora un marchio leader a livello mondiale.
Acquistare un prodotto Riediel significa investire in un oggetto appositamente progettato per migliorare la
degustazione du vino, champagne, distillati e cocktail, frutto di decenni di ricerca e sviluppo.
I calici Riedel non nascono in laboratorio, ma da un susseguirsi di tentativi ed errori, con prototipi o modelli
esistenti, sessione dopo sessione, finché, per esclusione, sommelier di fama internazionale pervengono al calice
elettivo per forma, dimensioni e diametro del bevante.

PERFORMER
Si tratta di un impatto ottico
unico che non solo aggiunge un
piacevole aspetto visivo al
calice, ma permette di
evidenziare ogni aroma e
sottile sfumatura del vino.
Pinot Noir
Set 2 calici
€ 44,90

Confezione regalo
set 4 bicchieri Gin
€ 34,90

LE JACQUARD FRANCAIS
Con più di 20 modelli e 60 armonie di colori gioiosi e
luminosi, le creazioni Le Jacquard Français sono sempre
in accordo con le tendenze colore della moda. Sono un
invito al viaggio, raccontano una storia, rievocano un
ricordo, danno corpo ad un desiderio, partecipano alla
creazione dell'atmosfera e del clima di un luogo.
Le tovaglie antimacchia sono in 100% cotone con un
rivestimento acrilico. Facili da pulire, basta infatti una
spugna bagnata.
Tovaglia 175 x 175 cm
€ 165,00
Tovaglia 150 x 220 cm
€ 189,00
Tovaglia 175 x 250 cm
€ 215,00
Tovaglia 175 x 320 cm
€ 279,00
Tovaglia a metro h.180 cm € 65,00
Tovaglietta 56 x 38 cm
€ 17,00
salvo esaurimento scorte

€ 132,00
€ 151,20
€ 172,00
€ 223,20
€ 52,00
€ 14,00

promozione
antimacchia

MR&MRS FRAGRANCES
LAUNDRY
Spray tessuti 250 ml
€ 9, 90
Ammorbidente igeniz. 500 ml € 9,90
Profumo lavatrice 250 ml
€ 13,90
Profumo conc. bidose 15 ml € 1,50
Tag per armadio
€ 5,90
Set 3 tessere per cassetti
€ 10,90

Mr&Mrs Fragrance ha creato una nuova linea di prodotti che risponde con eleganza ed
efficacia al bisogno di avere il bucato sempre profumato.
Una linea di profumi per tessuti che si prende cura delle cose che ami. Studiate e realizzate
da maestri profumieri italiani, queste proposte olfattive si ispirano al candore e alla
freschezza del bucato tradizionale.
Una reinterpretazione contemporanea delle note tradizionali che ci accompagnano in un
mondo pulito, fresco e rassicurante.
Fragranze delicatissime e armoniose, create per profumare anche divani, tendaggi e stoffe.
La particolare composizione non macchia i tessuti e lascia un’inconfondibile traccia
olfattiva fresca e delicata. Adatto a tutti i tipi di tessuto, colori e programmi di lavaggio.

EMPORIO ZANI Touch-Mel

NEW

E' un’icona sulle tavole di tutta Europa e un vero e proprio punto di
riferimento nel mercato del tableware con la sua proposta in
melamina di altissima qualità e un programma in continua
evoluzione, caratterizzato da texture di sicuro impatto e da
smaglianti colori che ben descrivono un materiale di grande
praticità d’uso e pulizia. La melamina si ripresenta nella sua
composizione più pura e sostenibile e si veste, attraverso
l’arcobaleno dei colori, delle texture più belle e gioiose facendo
riscoprire la gioia di servire in modo festoso.
Set 2 piani + 2 fondi
Set 3 piatti frutta
Insalatiera grande
Insalatiera piccola
Risottiera
Vassoio ovale piccolo
Vassoio ovale grande
Vassoio rettangolare con maniglie
Vassoio sandwich
Set 4 coppette

€ 46,00
€ 26,70
€ 30,00
€ 20,00
€ 26,00
€ 19,00
€ 35,00
€ 39,00
€ 16,00
€ 24,00

Mug
€ 17,99

TASSEN
Questa azienda tedesca, crea
fantastiche tazze, mug, zuccheriere e
ciotole in porcellana di alta qualità con
stupende faccine per ogni tipo di umore.
Possono andare in forno a microonde ed
essere lavate in lavastoviglie. Un tocco
originale per la vostra colazione.

Zuccheriera
€ 37,99

Tutto nasce da
un famoso cartoon!

Tazza the
€ 16,99

TASSEN

Tazza caffè alta
€ 15,99

Ciotola
€ 19,99

Macina grande
Macina medio
Macina piccolo
Barattolo 750cl
Barattolo 100cl
Cavatappi
Centrotavola

€ 108,00
€ 85,00
€ 78,00
€ 35,00
€ 38,00
€ 78,00
€ 195,00

INDUSTRIAL CRAFTMANSHIP, TWERGI COLLECTION
Dedicato a chi si prepara ad abitare la sua prima casa e vuole farlo circondandosi di appassionanti presenze
domestiche e a chiunque voglia riscoprire forme iconiche del design italiano.
Sottsass collection ripropone alcuni dei più interessanti progetti di Ettore Sottsass per la collezione di oggetti in
legno che ha arricchito il catalogo Alessi a partire dal 1989. Ai colori di quella prima edizione si aggiungono
sorprendenti accostamenti che ci regalano un’immersione nuova e profonda nel linguaggio cromatico di uno dei
più grandi designer italiani.
Macine, cavatappi, centrotavola e barattoli, tutti oggetti indispensabili per la cucina sono stati realizzati in Italia,
nel territorio dove ha sede Alessi, mediante un processo di tornitura semi-artigianale.
Prodotti con legni certificati che ne garantiscono la provenienza ecosostenibile e colorati con vernici a base
d’acqua, totalmente prive di solventi, sostenibili per l’ambiente e non nocive per la salute.

L'ATELIER DU VIN
1.City rack Cantinetta per bottiglie di vino compatta. Capacità
9 bottiglie € 42,50
2.Arbre a verres Porta calici in acciaio. Contiene fino a 18
calici € 59,50
3.Gard vin on/off Pompa per salvaguardare i vini fermi.
Confezione con due tappi € 23,50
4.Chef sommelier Set composto da taglia capsule, due tappi,
tappo versatore e cavatappi € 60,00

Easy fresh bistrot
Fascia refrigerante per il vino

€ 20,50
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ON THE GO
Lunch box con un contenitore all'interno che
permette di dividere diverse tipologie di cibo.
Può essere conservato in frigorifero, nel
freezer e nel microonde e si può
comodamente trasportare in borsa grazie alla
tenuta stagna del coperchio. In confezione
con il set posate.

€ 24,90

TIERRA
La collezione Tierra è una rivoluzione in
tema di materialità e di stile ed esprime tutto
il know how di un’azienda che da sempre
lavora i materiali plastici e oggi lo fa
preservando l’ambiente e creando bellezza
per la tavola con materiali 100% riciclati e
riciclabili. La collezione disegnata da Pio e
Tito Toso richiama i vasellami realizzati al
tornio: la circolarità del segno grafico,
volutamente irregolare a seconda delle
dimensioni dell'oggetto, conferisce un
aspetto accattivante ed evocativo.

new

Contenitore XL
Contenitore L
Set 6 coppette
Organizzatore (vedi foto)
Barattolo S
Barattolo M
Set 3 barattoli S
Cont. con coperchio L
Cont. con coperchio XL
Vassoio
Centrotavola

€ 18,00
€ 13,50
€ 19,90
€ 24,90
€ 14,90
€ 17,90
€ 39,00
€ 15,90
€ 20,90
€18,00
€ 24,90

best
seller
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1.ISI Sifone gourmet termico 0,5lt
listino € 188,40 promo € 169,60
2.LEKUE' Calm Tea Set rituale per
tisana e the (4pz) € 47,30
3.ROSTI MEPAL Bloom Set piatti
melamina per 6, 18pz € 133,20
4.MAGIMIX Juice Expert Estrattore
multifunzione
listino € 330,00, promo € 280,00
5.MASTRAD Meat It+
Termometro bbq e forno € 89,90
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LE CREUSET
Grill rettangolare in ghisa vetrificata
€ 105,00 promo € 94,50

5

TASSEN

GEFU X-plosion
Macina sale/pepe, misura M
€ 34,90

SPIEGELAU
Set 4 bicchieri birra
€ 34,90

SMOOTHIE SUNSHINE
INGREDIENTI
720 ml di acqua
500 g di arance sbucciate
400 g di carote
2 fette di limone
260 g di cubetti di ghiaccio

l'originale

PROCEDIMENTO
Posizionare tutti gli ingredienti
all'interno della caraffa del
frullatore Vitamix secondo l'ordine
indicato e chiudere il coperchio.
Avviare il frullatore a velocità
minima, poi aumentare
gradualmente fino a raggiungere la
velocità massima.
Frullare per 40-50 secondi.

VITAMIX ASCENT 2300
Prezzo listino € 599,00
VITAMIX ASCENT 3500
Prezzo listino € 899,00
promozioni di periodo in
negozio

I frullatori professionali Vitamix vengono prodotti da oltre 90 anni in USA.
Vitamix rivoluziona il concetto di “frullatore” come lo conosciamo in Italia. Vitamix è
unico grazie alla lama e al bicchiere, oltre che al motore da 2,2 CV a velocità regolabile.
Le lame tradizionali dei frullatori si “stressano” nel corso del tempo, perdendo la loro
qualità di taglio. Vitamix ha progettato una lama in acciaio inossidabile, durevole nel
tempo, tagliata a laser, con un bordo smussato e un angolo di taglio specifico. La forma
particolare permette di sminuzzare e insieme polverizzare il composto, rendendolo
omogeneo. La velocità della loro punta raggiunge i 386 km/h (26.000 giri al minuto –
430 giri al secondo). Il bicchiere è realizzato in Tritan BPA-Free. La particolare struttura a
lati incavi permette di generare 4 vortici contemporaneamente, che garantiscono una
miscelazione omogenea del contenuto in meno di 1 minuto.

Libro ricette Vitamix
€ 29,50

OONI FYRA
Forno portatile alimentato a pellet di legno alimentare e
in grado di cucinare l’autentica pizza cotta a pietra, con i
sapori del forno a legna, in qualsiasi spazio all’aperto in
soli 60 secondi.
Accensione istantanea e controllo del calore regolabile.
Progettato per essere veloce, pratico e facile da
utilizzare, per essere maneggevole e leggero e per
essere portato ovunque. Oony Fyra pesa soltanto 10
kg!
Raggiunge la temperatura di 500˚C pronto per cuocere
entro 15 minuti dall’accensione.

+ di
400°

€ 299,00

>
Siamo Rivenditori Premium del marchio Big Green Egg e
per tutti i barbecue garantiamo consegna a domicilio
gratuita e, per larga parte del nord, oltre alla consegna
effettueremo la prima accensione con il cliente.
Il Big Green Egg è basato su un antico modello di forno in
creta asiatico risalente a più di 3000 anni fa, noto come
“kamado”, ed è lo strumento per il barbecue e le cotture
all’aperto più versatile al mondo: ha più funzioni e
caratteristiche di altri dispositivi combinati. Dagli antipasti
ai primi piatti fino ai dessert, Big Green Egg supererà tutte
le vostre aspettative e aggiungerà sapori unici al vostro
menù, con modelli ed accessori per tutti i gusti e tutte le
esigenze! I barbecue Big Green Egg sono garantiti a vita.
Mini Max con starter kit
€ 1.290,00 promo € 1.199,00
Large con starter kit
€ 2.490,00 promo € 2.315,00

<

AI LATI LIGHTS POLDINA
Poldina Pro di Ai Lati Lights è una
lampada ricaricabile da tavolo, con
corpo in alluminio verniciato bianco
opaco o corten, diffusore in
policarbonato e fonte luminosa a
LED. La collezione Poldina ha un
grado di protezione IP54 che la
rende adatta sia all’uso interno che
esterno. La durata della batteria è
garantita per più di 9 ore.
Disponibile in diversi colori.

best
seller

listino 130,00

promo € 119,00

AB+ RESORT
Lampada da tavolo portatile, disegnata da Studio Abert, adatta per uso
interno/esterno. La struttura della lampada è in alluminio verniciato. La
lampada è dotata di un interruttore touch che consente l’accensione, lo
spegnimento e la regolazione della luminosità. Autonomia di circa 12
ore, tempo di ricarica da 6 a 8 ore. Base di ricarica e caricatore inclusi.
listino € 129,00

promo € 119,00

new

Rovigo T. 0425 21 504 M. info@gasparetto1945.it - Vicenza T. 0444 14 54 220 M. vicenza@gasparetto1945.it. - gasparetto1945.it

