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Manico Canone imprescindibile di knIndustrie, infatti, è per prima cosa la
“trasformabilità” di ogni oggetto proposto, sfruttando principalmente un
comodo manico-pinza che si aggancia ad ogni contenitore conferendogli così
una girandola di divertentissime, oltre che utilissime, personalità. Basta quindi
un “clack” e l’insalatiera si trasforma in una casseruola capiente, ideale per una
spaghettata tra amici. Un altro “clack” e il manico si rimuove trasformando il
tegame in uno splendido porta-frutta da riporre, magari, scintillante nel suo
bell’acciaio immacolato, sopra la tavola o una credenza, conferendo all’ambiente
un tocco di impareggiabile design.
Handle Essential feature of knIndustrie, in fact, is at first “convertibility” of each
item proposed, mainly using a comfortable handle-clamp that attaches to any
container thereby giving it a swirl of really fun and useful, personalities. Just a
“clack” and the bowl turns into a large casserole, ideal for a spaghetti meal with
friends. Another “clack” and removing the handle you transform the pan in a
beautiful fruit holder to store, perhaps, in his glittering immaculate stainless
steel, on the table or on a cupboard, to give a touch of incomparable design.
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Valentina Pirovano per Cronacamilano.it
mercoledì, 6 gennaio 2011

Manico in noce canaletto / Walnut handle
WP200NC
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COMPOSIZIONE: CASSERUOLA + MANICO + ALZATA-COPERCHIO
COMPOSITION: CASSEROLE + HANDLE + CAKE STAND-COVER
Casseruola / Casserole
Ø cm 20 / FW10220
Ø cm 26 / FW10226
Ø cm 30 / FW10230
Alzata - Coperchio (vetro temperato) / Cake stand - Cover (tempered glass)
Ø cm 20 / FW10020V
Ø cm 26 / FW10026V
Ø cm 30 / FW10030V
Ø cm 34 / FW10034V
Alzata - Coperchio (acciaio lucido) / Cake stand - Cover (stainless steel)
Ø cm 20 / FW10020A
Ø cm 26 / FW10026A
Ø cm 30 / FW10030A
Ø cm 34 / FW10034A

Pentola alta / Pasta pot
Ø cm 26 / FW10126
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COMPOSIZIONE: TEGAME + MANICO + ALZATA-COPERCHIO
COMPOSITION: LOW CASSEROLE + HANDLE + CAKE STAND-COVER
Tegame / Low casserole
Ø cm 26 / FW10326
Ø cm 30 / FW10330
Ø cm 34 / FW10334

Padella-Vassoio / Pan-Tray
Ø cm 34 / FW10634
COMPOSITION: PADELLA+ MANICO
COMPOSITION: PAN + HANDLE
Padella-Piatto / Pan-Plate
Ø cm 20 / FW10720
COMPOSITION: VETRO + PADELLA
COMPOSITION: GLASS + PAN
Tajine-Lanterna / Tajine-Lantern
Ø cm 20 / FW20720
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COMPOSIZIONE: TEGAME + MANICO
COMPOSITION: LOW CASSEROLE + HANDLE
Tegame / Low casserole
Ø cm 26 / WP10326
Ø cm 30 / WP10330
Ø cm 34 / WP10334
Manico in noce canaletto/ Walnut handle
Ø cm 16 / WP200NC
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COMPOSIZIONE: PADELLA + MANICO
COMPOSITION: PAN + HANDLE
Padella/ Pan
Ø cm 20 / WP10720
Ø cm 34 / WP10634
COMPOSIZIONE: CASSERUOLA + MANICO
COMPOSITION: CASSEROLE + HANDLE
Casseruola / C asserole
Ø cm 20 / WP10220
Ø cm 36 / WP10226
Ø cm 30 / WP10230
Pentola alta / Pasta pot
Ø cm 26 / WP10126

made in Italy
14
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nanotech
ceramic
coating

ABCT

antiaderente
bianco assoluto,
professionale
in cucina,
elegante
in tavola.

Aluminum non stick pots
and pans, with exterior
coating in porcelain enamel
and interior white nanotech
ceramic coating, that take
the form of sophisticated
serving dishes, beautiful
bowl for salad, rice, trays.
They can be used on the
gas, in the oven, to cook
fish, warm the bread, bake
pizza and much more. Less
space is needed and greater
functionality, but, above
all, professionalism’ in the
kitchen and elegance
to the table.
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Manico-Pinza / Handle-Universal Tongs
cm 20 / AB200
Casseruola / Casserole
Ø cm 16 / AB10216
Tegame / Low casserole
Ø cm 24 / AB10324
Ø cm 28 / AB10328
Coperchio (mogano) / Lid (mahogany)
Ø cm 16 / AB10016
Ø cm 24 / AB10024
Ø cm 28 / AB10028

Padella / Pan
Ø cm 20 / AB10520
Ø cm 24 / AB10524
Ø cm 28 / AB10528
Ø cm 32 / AB10532
Padella saltapasta-Wok/ Pasta pan-Wok
Ø cm 28 / AB10428
Ø cm 32 / AB10432
Casseruola / Casserole
Ø cm 16 / AB10216
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Teglia / Roasting pan
cm 35x25 h cm 7 / AB11135
cm 35x25 h cm 5 / AB11035
cm 40x30 h cm 5 / AB11040
Coperchio noce canaletto/ Walnut wood lid
cm 35x25 / AB10035
cm 40x30 / AB10040

knPro19

TAGLIERE/COPERCHIO
CUTTING BOARD/LID
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SET COMPLETO KNPRO / KNPRO COMPLETE SET
Casseruola / Casserole
Ø cm 24 / KP10224
Ø cm 28 / KP10228
Ø cm 32 / KP10232
Ø cm 36 / EB10236
Tegame / Low casserole
Ø cm 32 / KP10332
Ø cm 36 / EB10336
Padella/ Pan
Ø cm 34 / KP10534

Tegame / Low casserole
Ø cm 36 / EB10336
Casseruola / Casserole
Ø cm 36 / EB10236

knPro
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Pentola in vetro borosilicato / Borosilicate glass pot
Ø cm 24 h cm 24 / KP10124
Settore per pasta / Section colander
cm 24 / IN20324
Manico-Pinza / Handle-Universal tongs
cm 20 / AB200
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Padella / Pan
Ø cm 20 / KS10520
Ø cm 25 / KS10525
Ø cm 30 / KS10530

Padella salta pasta - Wok / Pasta pan - Wok
Ø cm 28 / KS10428
Tegame / Low casserole
Ø cm 24 / KS10324
Ø cm 28 / KS10328
Casseruola / Casserole
Ø cm 16 / KS10216
Ø cm 20 / KS10220
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Lionesi in ferro / Iron lionesi
Ø cm 28 / KS10528L
Ø cm 32 / KS10532L
Wok in ferro / Iron wok
Ø cm 30 / KS10430L
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GARANZ IA STAM PATA ALL ’ I NTERN O
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design
Rodolfo Dordoni

stainless steel
2LID
Un coperchio universale in
acciaio ideato

Grazie all’adattatore per
induzione la tua vecchia
pentola, il coccio, la
caffettiera in alluminio e
qualsiasi strumento di
cottura diventa utilizzabile
sul piano ad induzione : un
oggetto di grande utilità e
funzionalità.
Thanks to induction adapter
your old pot, your clay, the
espresso coffee maker and
any cooking tool is usable
on the induction: an object of
great utility and functionality.

per le collezioni
K7, ABCT e KNPRO.
Il particolare pomolo, oltre
a permettere di utilizzarli
capovolti come alzate o
sottopentola, mantiene
in posizione il cucchiaio
durante la cottura dei cibi,
ma non solo... aggiungendovi
all’interno qualche goccia di
aceto vi aiuterà ad eliminare
qualsiasi odore in cucina.
An universal lid on steel for
K7, ABCT and KNPRO
collections.
The special knob allows you
to use them upside down as a
cake stand or a trivet. Moreover
keeps in place the spoon while
cooking food , but not only ...
adding a few drops of vinegar

will help to eliminate any smell
in the kitchen.

Adattatore universale per induzione / Universal induction adapter
Ø cm 22 / AB204IN
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Coperchio Universale/ Universal Lid
Ø cm 16 TL10016
Ø cm 20 TL10020
Ø cm 24 TL10024
Ø cm 28 TL10028
Ø cm 32 TL10032
Ø cm 36 TL10036

made in Italy
32
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stainless steel
INOSSIDABILE
Utilizzo di
materiali di prima
qualità, nessun
compromesso
sul design ad un
prezzo accessibile.
Tutto grazie
all’altissimo livello
di tecnologia
ed automazione
utilizzato nella
produzione di
questa collezione
di pentole.
The aim of this
collection of pots
and pans is really
ambitious: made
in Italy, design
quality, quality
of materials to a
perfect price level.
This is possible
due to the high
level of technology
and automation
reached in the
production of this
collection.
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Manico-Pinza / Handle-Universal Tongs
cm 16 / AB200
Settore per pasta / Section colander
cm 24 / IN20324
Coperchio / Lid
Ø cm 16 / IN10016
Ø cm 20 / IN10020
Ø cm 24 / IN10024
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Con “same same but different“, una famiglia di piatti-coperchio multifunzionali
in acciaio inox con rivestimento in smalto porcellanato (collezione progettata
da Massimo Castagna, in collaborazione con Adele Martelli) presentare
e servire il cibo in tavola, si semplificano utilizzando i medesimi oggetti.
Il grande pomolo in legno, removibile, che si fissa grazie ad una forte
ventosa ne fa dei coperchi ma, una volta tolto, sono piatti da cottura,
adatti all’uso in forno per la preparazione dei cibi, oppure, a seconda della
misura e delle necessità, sono vassoi da portata, piatti pizza o piatti da
tavola.

Pentola / Pot
Ø cm 20 / IN10120
Ø cm 24 / IN10124
Casseruola 2 manici / Deep casserole
Ø cm 20 / IN10220
Ø cm 24 / IN10224
Tegame / Low casserole
Ø cm 24 / IN10324
Casseruola 1 manico / Saucepan
Ø cm 16 / IN10216
Bollilatte / Milkpot
Ø cm 12 / IN10812
Settore per pasta / Section colander
cm 24 / IN20324
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Piatto multifunzione / Multifunction plate
Ø cm 24 / SS10024
Ø cm 28 / SS10028
Ø cm 32 / SS10032
Ø cm 36 / SS10036
Pomolo noce canaletto / Walnut wood pull
Ø cm 8x5 / SS200NC

SMALTO PORCE LLANATO
PER FORNO
PORCE LAIN ENAME L
FOR OVEN

COMPOSIZIONE POSTO TAVOLA: PIATTI
COMPOSITION PLACE SETTING: PLATE
Piatto multifunzione / Multifunction plate
Ø cm 24 / SS10024
Ø cm 28 / SS10028
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FO R N O / O V E N
TA V O LA / TA B LE
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SISTEMA FTF, acronimo di Forno/Tavola/Frigo, è un sistema di
elementi che nasce da una riflessione sulle azioni che si svolgono
quotidianamente tra cucina e tavola. “In linea con la filosofia progettuale
di KnIndustrie e con l’intento di semplificare i passaggi significativi
di queste azioni, ho cercato di immaginare un sistema dedicato che
potesse risolvere le tematiche legate alla preparazione, alla cottura
e alla presentazione del cibo fino ad arrivare alla conservazione in
frigorifero” FTF SYSTEM, an acronym for Oven / Table / Fridge ,is
a system of elements that arises from reflection on actions that take
place daily between kitchen and table. “In line with KN’s design
philosophy a with the intent to simplify the significant passages of
these actions, I tried to imagine a dedicated system that could solve
the issues related to the preparation, cooking and presentation of
food up to the storage in the refrigerator.”

DESIGN LARA CAFFI

SISTEMA FTF:
Tagliere / Cutting board
cm 34x36x6 / FT301NC
Porta teglie / Roasting pan holder
cm 40x37x6 / FT305NC
Taglia rettamgolare / Rectangular roasying pan
cm 32x17x4/ FT11117
cm 32x35x2/ FT11032
cm 38x35x6/ FT11138
Coperchio / Lid
cm 32x17 / FT10017
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COMPOSIZIONI : TAGLIERE + TEGLIA ESTRAIBILE
COMPOSITIONS: CUTTING BOARD + REMOVABLE ROASTING PAN
Tagliere / Cutting board
cm 34x36x6 / FT301NC
Taglia rettamgolare / Rectangular roasting pan
cm 32x35x2/ FT11032
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COMPOSIZIONI / COMPOSITIONS:
PORTA TEGLIE + TEGLIE
ROASTING PAN HOLDER + ROASTING PAN
Porta teglie in legno / Wooden roasting pan holder
cm 40x37x6 / FT305NC
Taglia rettamgolare / Rectangular roasying pan
cm 32x35x2/ FT11032
cm 38x35x6/ FT11138
cm 32x17x4/ FT11117
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GLOCAL

GLOCAL
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knIndustrie Ha realizzato questo vassoio utilizzando
parti di barrique esauste. Si tratta di una botte di legno
di rovere, con una capacità di 250 litri utilizzata per la
fermentazione o l’ invecchiamento del vino. Con il passare
degli anni la barrique cede al vino contenuto al suo interno
note vanigliate, speciate, resinose e affumicate.Staionatua,
tostatura e tipologia di legno ne determinano la qualità.

LEGNO DI BARRIQUE
ESAUSTA
EXHAUSTED BARREL
WOOD
Piatto formaggi / Cheese plate
cm 19x80 / GL302B
Girevole / Lazy susan
Ø cm 50 / GL303B

Tagliere / Board
cm 28x50 / GL301B

GLOCAL

GLOCAL
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Grattuggia Bari 2.0 / Walnut grater
Ø cm 20 h cm 6 / GL811BA

GLOCAL

GLOCAL
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Vassoio / Teppanyaki

prodotto in uno speciale materiale multistrato composto da acciaio alluminio
e acciaio permette di aggiungere alla tipica funzione da portata la possibilità di essere utilizzato su tutti i piani
cottura come una piastra per grigliare . Teppanyaki è un tipo di cottura alla griglia proprio della cucina giapponese ,
Il termine è composto dalle parole teppan (piatto di ferro , griglia) e yaki ( saltato ).
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Piastra sale hymalayano / Hymalayan salt plate
cm 20x20 / GL206SH
Set Sale / Salt set
K091105

SCR ITTA A VIS TA SUL VAS SOI O
VIS IBL E WR ITTEN ON THE TRAY

Vassoio-Teppanyaki / Tray-Teppanyaky
Ø cm 39 / GL10639TY

GLOCAL
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/

COU SCO USS IERA COTTURA A VAP ORE
COU SCO USS IER E STEAM ER SET

TAJINE

design
Rodolfo Dordoni
made in Italy
non-sticking
aluminum
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Tajine / Tajine
Ø cm 30 h cm 23/ GL10930TJ

Couscous / Couscous
cm 24 h cm 22 / GLI1224CC

/

GLOCAL
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IN-TAGLIO
design Lara Caffi

Cuociuovo sodo / Egg boiler
GL21201
Molinillo messicano / Mexican molinilllo
GL211MX
Coppia servire noce canaletto / Walnut serving pair
GL210JP
Cucchiaio risotto noce canaletto / Walnut rice spoon
GL209JP
Spatola noce canaletto / Walnut spatula
GL208JP
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CENTRO TAVOLA / TAGLIERE

CENTERPIECE / CUTTING BOARD

GRÈS PORCELLANATO / LEGNO / ACCIAIO

IN-TAGLIO
In-taglio 1 Marrone / In-taglio 1 Brown
cm 52x20 / GL301ITM
In-taglio 2 Bianco / In-taglio 2 White
cm 79x18 / GL302ITB

IN-TAGLIO
In-taglio 1 Azzurro / In-taglio 1 Light blue
cm 52x20 / GL301ITA
In-taglio 2 Ecru / In-taglio 2 Ecru
cm 79x18 / GL302ITE

WORKSTATION

WORKSTATIO55N

54

TABLET PER RICETTE
TABLET FOR RECIPES

Ulteriore
interessante
progetto di Massimo
Castagna, è la Workstation
W1, una vera e propria
stazione di lavoro per
il piano della cucina.
Realizzato in legno di noce
canaletto spazzolato.
Another
interesting
project
by
Massimo
Castagna,
is
the
Workstation W1, a real
kitchen workstation for the
kitchen counter. Made of
brushed walnut, it has the
function of a large cutting
board and allows you to see
your recipes on the tablet.

Workstation W1 / Workstation W1
cm 55x60 / WS301W1
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DAL FORNO
ALLA TAVOLA
FROM OVEN
TO TABLE

Cestino pane / Bread basket
cm 23x23 h cm 10 / PC30801
cm 16x16 h cm 9 / PC30802
cm 13x13 h cm 7 / PC30803
cm 20x10 h cm 9 / PC30804
cm 16x9 h cm 7 / PC30805
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2

1

1

BLUE FISH
noce canaletto / walnut
cm 50x25 / PF301BF

tagliere o scultura? / board or sculpture?

2

MOBY DICK
noce canaletto / walnut
cm 70x24 / PF301MD

tagliere o scultura? / board or sculpture?
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3

3

ZAMPY FISH
noce canaletto / walnut
cm 55x18 / PF301ZF

tagliere o scultura? / board or sculpture?

4

PINKY SALMON
noce canaletto / walnut wood
cm 51x21 / PF301PS

tagliere o scultura? / board or sculpture?
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Cucchiaio Tavola/ Table Spoon
ZE90101
Forchetta Tavola / Table Fork
ZE90201
Coltello Table / Table Knife
ZE90301
Cucchiaio Caffè/ Coffee Spoon
ZE90401
Cucchiaio Frutta / Fruit Spoon
ZE90501
Forchetta Frutta /Fruit Fork
ZE90601
Coltello Frutta /Fruit Knife
ZE90701
Cucchiaio Moka / Moka Spoon
ZE90801 Caffè/Coffee
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Cucchiaio Tavola/ Table Spoon
ZE90102
Forchetta Tavola / Table Fork
ZE90202
Coltello Table / Table Knife
ZE90302
Cucchiaio Caffè/ Coffee Spoon
ZE90402
Cucchiaio Frutta / Fruit Spoon
ZE90502
Posto tavola 4 pz / 4 pcs place settings
ZE99904 Lucida/Shiny
ZE99804 Stone Washed
Set 24 pz / Set 24 pcs
ZE99924 Lucida/Shiny
ZE99824 Stone Washed

Forchetta Frutta /Fruit Fork
ZE90602
Coltello Frutta /Fruit Knife
ZE90702
Cucchiaio Moka / Moka Spoon
ZE90802

NUOVA
F I N I TU RA
VIN
S TON E W TA G E
ASH
NEW VIN ED
TA G E
FINISHIN
G

68

69

BRICK
LANE
Cucchiaio Tavola/ Table Spoon
BL90102
Forchetta Tavola / Table Fork
BL90202
Coltello Table / Table Knife
BL90302
Cucchiaio Caffè/ Coffee Spoon
BL90402
Cucchiaio Frutta / Fruit Spoon
BL90502
Forchetta Frutta /Fruit Fork
BL90602
Coltello Frutta /Fruit Knife
BL90702
Cucchiaio Moka / Moka Spoon
BL90802

Coltello Carne/ Meat Knife
BL90902
Coltello Pesce / Fish Knife
BL91002
Forchetta Pesce / Fish Fork
BL91102
Mestolo Servire/ Ladle
BL80102
Cucchiaio Servire / Serving Spoon
BL80302
Forchetta Servire / Serving Fork
BL80902
Mestolo Salsa/ Sauce Ladle
BL81202
Pala Torta / Cake Server
BL99804
Posto tavola 4 pz / 4 pcs place settings
BL99824
Set 24 pz / Set 24 pcs
DM99824
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stone washed

Cucchiaio / Spoon
DM90102
Forchetta / Fork
DM90202
Coltello / Knife
DM90302
Caffè / Coffee spoon
DM90402
Posto tavola 4 pz / 4 pcs place settings
DM99804
Set 24 pz / Set 24 pcs
DM99824

Progetto

Rodolfo Dordoni 2011

Composizione / Composition

Misure (Ø cm)

Lt

Progetto

Rodolfo Dordoni 2012

Composizione / Composition

Misure (Ø cm)

Lt

Codice famiglia
Code

FW_

Pentola
Pot

26

6,5

Codice famiglia
Code

WP_

Pentola
Pot

26

6,5

Materiale
Materials

acciaio inox 18/10, finitura wonder plus esterna
stainless steel, wonderplus exterior finishing

Padella-Piatto
Pan-plate

20

0,2

Materiale
Materials

acciaio 18/10, rivestimento antiaderente nanotecnologico
stainless steel, nanotech non sticking coating

Padella-Piatto
Pan-plate

20

0,2

Padella-Vassoio
Pan-Tray

34

1,5

Cottura
Cooking

Padella-Vassoio
Pan-Tray

34

1,5

Casseruola
Casserole

20/26/30

1,3/3,4/5

Casseruola
Casserole

20/26/30

1,3/3,4/5

Tegame
Low casserole

Colori
Colours

26/30/34

2/3/3,5

Tegame
Low casserole

26/30/34

2/3/3,5

Alzata-Coperchio (vetro)
Cake stand-Cover (glass)

20/26/30/34

-

Manico (noce canaletto)
Handle (walnut)

cm 16

-

Alzata-Coperchio (acciaio)
Cake stand-Cover (stainless steel)

20/26/30/34

-

Manico
Handle

cm 16

-

Sughero-Portapentola
Crock bowl-Pot holder

26/30/34

2,5/4/5,5

Insalatiera
Bowl

26/30/34

2,5/4/5,5

Glacette
Glacette

20

1

Tajine-Lanterna
Tajine-Lantern

20

-

Set Vapore
Steamer set

26/30

-

Cottura
Cooking
Colori
Colours

Descrizione
Description

bronzo, acciaio
bronze, stainless steel
Collezione di pentole, insalatiere, piastre cottura e accessori
progettati e realizzati per essere funzionali sia in cucina, per
le preparazioni preliminari e di cottura delle ricette, sia sulla
tavola da pranzo per servire con eleganza tutte le portate.
Collection of pots, bowls, plates and cooking accessories
designed and built to be functional in the kitchen, for preliminary
preparations and cooking recipes, both on the dining table to
serve with elegance all the courses.

Istruzioni d’uso
Instructions

Prima di utilizzare le pentole lavarle con acqua bollente e
detersivo liquido • Salate l’acqua solo quando è in fase di
ebollizione, mescolando con un cucchiaio. Se il sale si deposita
sul fondo si può innescare un inizio di corrosione. Tali macchie
non alterano minimamente la qualità e la funzionalità delle
pentole e non sono in nessun modo riconducibili a difetti di
fabbricazione. • non usare polveri e/o pagliette abrasive per
lavare le pentole; è sufficiente utilizzare acqua calda e una
spugna morbida con detersivo neutro • riporre le pentole
asciutte con cura, evitando di graffiarle • Le pentole (come
tutti gli oggetti metallici) non possono essere usate nel forno a
microonde • posizionare sempre la pentola sulla fonte di calore
più proporzionata alle sue dimensioni • non surriscaldare la
pentola a vuoto • sulla piastra in vetroceramica sollevare la
pentola evitando di farla scivolare sulla stessa • Nel caso di
coperchi in vetro evitare che questi subiscano forti shock
termici • Non usare il manico per versare, togliere il manico e
versare il contenuto tenendo la pentola con due mani.
Before using the pots for the first time wash them with boiling
water and a liquid detergent • Add salt to the water only when
it is boiling, and stir with a spoon. If the salt is deposited on the
bottom, it may start the process of corrosion. These specks do not
alter the quality of the saucepan or how it works, in the slightest,
and cannot in any way be blamed on manufacturing faults • do
not use powder and / or scouring pads to clean the pan, just use
warm water and a soft sponge with mild detergent • store the
dry pot carefully so as not to scratch them • Do not use the pan
in the microwave • always place the pot on the heat source more
proportionate to its size • do not overheat the vacuum pan • on
the ceramic plate lift the pot avoiding to slide over it • Do not
subject glass lids to strong thermal shocks

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty please register on
www.knindustrie.com/blog

acciaio, bianco
stainless steel, white

Descrizione
Description

Collezione di pentole, insalatiere, piastre cottura e accessori
progettati e realizzati per essere funzionali sia in cucina, per
le preparazioni preliminari e di cottura delle ricette, sia sulla
tavola da pranzo per servire con eleganza tutte le portate.
Collection of pots, bowls, plates and cooking accessories
designed and built to be functional in the kitchen, for preliminary
preparations and cooking recipes, both on the dining table to
serve with elegance all the courses.

Istruzioni d’uso
Instructions

Per preservare la qualità dell’antiaderente e dell’utensile,
al primo impiego, ungere uniformemente l’interno con un
poco d’olio e asciugarlo con un panno morbido • posizionare
sempre la pentola sulla fonte di calore più proporzionata
alle sue dimensioni • non surriscaldare la padella a vuoto •
non carbonizzare i cibi grassi • sulla piastra in vetroceramica
sollevare la pentola evitando di farla scivolare sulla stessa
• lasciar raffreddare la pentola prima di lavarla • non usare
utensili metallici, ma solo in plastica o in legno • evitare
di tenere cibi acidi per lungo tempo all’interno della pentola •
non usare polveri e/o pagliette abrasive per lavare le pentole;
è sufficiente utilizzare acqua calda e una spugna morbida
con una minima quantità di detersivo neutro • il lavaggio in
lavastoviglie è consentito adottando preferibilmente cicli a
bassa temperatura (50 ° o ECO) • riporre le pentole con cura,
evitando di graffiare i rivestimenti • Le pentole( come tutti
gli oggetti metallici) non possono essere usate nel forno a
microonde.
To preserve the quality of the tool, in the first use, evenly grease
the inside with a little oil and wipe it dry with a soft cloth •
always place the pot on the heat source more proportionate to
its size • do not overheat the vacuum pan • do not burn fat food
• on the ceramic plate lift the pot avoiding to slide over it • leave
to cool before washing • do not use metal utensils, but only in
plastic or wood • Avoid keeping acid food for a long time inside
the pot • do not use powder and / or scouring pads to clean the
pan, just use warm water and a soft sponge with small amount
of mild detergent • automatic dishwashing is preferably allowed
to adopt Eco • store the tool must be done carefully so as not to
scratch the coating • Do not use the pan in the microwave • Do
not use the handle to pour; when you pour take off the handle
and pour the contents of the pot by holding it with both hands
using potholders.

Garanzia
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Progetto

2012

Composizione / Composition

Misure (cm)

H (cm)

Progetto

2011

Composizione / Composition Misure (Ø cm)

Lt

Codice famiglia
Code

CM_ / PC_

icoperchimorbidi-Coperchi
Lids

19/25/29/33

2,5

Codice famiglia
Code

AB_

Casseruola
Casserole

16

1,7

Materiale
Materials

silicone, acciaio
silicone, stainless steel

Materiale
Materials

alluminio, rivestimento antiaderente nanotecnologico
alluminium, nanotech non sticking coating

Tegame
Low casserole

24/28

3/4

Coperchio (mogano)
Cover (glass)

16/24/28

-

Padella
Pan

20/24/28/32

1/1,5/2,2/3,2

Padella saltapasta-Wok
Pasta pan-wok

28/32

3,2/5

Teglia
Roasting pan

35x25 h 7 / 35x25 h 5
/ 40x30 h 5

-

Manico-Pinza
Handle-Universal tongue

cm 21

-

Cottura
Cooking

Cottura
Cooking
Colori
Colours

Descrizione
Description

Istruzioni d’uso
Instructions

bianco
white

Nuova collezione di oggetti realizzati in silicone platinico che,
a differenza di altri materiali termoplastici, ha la peculiare
caratteristica di conservare buona elasticità e ottime proprietà
meccaniche a tutte le temperature di servizio. Inoltre il silicone
platinico non contiene componenti tossici e sostanze volatili.
Per tutte queste caratteristiche è assolutamente compatibile
per venire a contatto col cibo anche durante la cottura o il
riscaldamento. Nasce così una linea di coperchi morbidi, di
diverse misure, utilizzabili su ogni tipo di pentola, corredati di
pomolo in acciaio inossidabile satinato, e un particolarissimo
porta pane, trattato però come fosse tessuto, cioè cucito lungo
gli spigoli, che permette di scaldare il pane in forno, per poi
servirlo direttamente in tavola.
New collection of objects made of silicone which has the peculiar
feature of maintaining good elasticity and good mechanical
properties at all temperatures of service. Furthermore, the
platinum silicone does not contain toxic components and volatile
substances. For all of these features is absolutely compatible to
come in contact with the food during cooking or heating.
The result is a line of soft lids, of different sizes, suitable for every
kind of pot, with a brushed stainless steel handle , and a very
particular bread basket, treated as though it were fabric, that
is sewn along the edges, which allows to heat the bread in the
oven, then serve it directly on the table.

icoperchimorbidi:
Coperchi universali in silicone platinico. Nati per la linea
Whitepot, possono essere adatti per qualsiasi tipo di pentola,
utilizzando sempre un diametro maggiore rispetto alla
dimensione della casseruola usata.
Platinic silicone universal lids. Born for the Whitepot collection,
can be adapted to any types of pots, just a larger diameter than
the size of that.

Colori
Colours

bianco
white

Descrizione
Description

Antiaderente Bianco assoluto; Cucina, ovvero professionale
in Cucina; Tavola, ovvero elegante in Tavola. La collezione
ABCT è composta da una serie di contenitori che, a seconda
della profondità e del diametro, svolgono in cucina il ruolo
di casseruola, padella o tegame. Staccato il manico-pinza
e trasformati i coperchi di legno in sottopentola e appoggi,
questi stessi recipienti diventano ciotole, coppe, insalatiere per
servire in tavola le pietanze.
The Italian name of this collection stems from the peculiar
characteristics of its components and the potential dual use:
Antiaderente = Nonstick; Bianco Assoluto = Absolute white;
Cucina = Professional in the Kitchen; Tavola = Elegant on the
table. The collection consists of a series of food containers that,
depending to the depth and diameter, takes in the kitchen the
role of pans, casseroles or low casseroles. Releasing the handle
and transforming the wooden lids in potholders and supports,
these same vessels become plates, cups or bowls for serving
dishes.

Istruzioni d’uso
Instructions

Per preservare la qualità dell’antiaderente e dell’utensile,
al primo impiego, ungere uniformemente l’interno con un
poco d’olio e asciugarlo con un panno morbido • posizionare
sempre la pentola sulla fonte di calore più proporzionata
alle sue dimensioni • non surriscaldare la padella a vuoto •
non carbonizzare i cibi grassi • sulla piastra in vetroceramica
sollevare la pentola evitando di farla scivolare sulla stessa
• lasciar raffreddare la pentola prima di lavarla • non usare
utensili metallici, ma solo in plastica o in legno • evitare
di tenere cibi acidi per lungo tempo all’interno della pentola •
non usare polveri e/o pagliette abrasive per lavare le pentole;
è sufficiente utilizzare acqua calda e una spugna morbida
con una minima quantità di detersivo neutro • il lavaggio in
lavastoviglie è consentito adottando preferibilmente cicli a
bassa temperatura (50 ° o ECO) • riporre le pentole con cura,
evitando di graffiare i rivestimenti • Le pentole( come tutti
gli oggetti metallici) non possono essere usate nel forno a
microonde.
To preserve the quality of the tool, in the first use, evenly grease
the inside with a little oil and wipe it dry with a soft cloth •
always place the pot on the heat source more proportionate to
its size • do not overheat the vacuum pan • do not burn fat food
• on the ceramic plate lift the pot avoiding to slide over it • leave
to cool before washing • do not use metal utensils, but only in
plastic or wood • Avoid keeping acid food for a long time inside
the pot • do not use powder and / or scouring pads to clean the
pan, just use warm water and a soft sponge with small amount
of mild detergent • automatic dishwashing is preferably allowed
to adopt Eco • store the tool must be done carefully so as not to
scratch the coating • Do not use the pan in the microwave.

Garanzia
Warranty
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www.knindustrie.com/blog
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Panecaldo:
Mettere l’oggetto in forno con il pane a 100/120 gradi per circa
10 minuti, servire il pane caldo direttamente in tavola.
Put the object in the oven with the bread at 100/120 degrees for
about 10 minutes, serve warm bread directly on the table

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty please register on
www.knindustrie.com/blog

transparent
Progetto

Massimo Castagna

Composizione / Composition

Misure (Ø cm)

Progetto

Massimo Castagna

Composizione / Composition

Misure (Ø cm)

Codice
Code

KP_

Casseruola
Casserole

24/28/32/36

Codice
Code

KP_

Pentola
pot

24

Materiale
Materials

alluminio, rivestimento antiaderente nanotecnologico
alluminium, nanotech non sticking coating

Tegame
Low casserole

32/36

Materiale
Materials

vetro borosilicato, acciaio
glass borosilicate, stainless steel

Padella
Pan

34

Cottura
Cooking

Cottura
Cooking
Colori
Colours

bianco, acciaio
white, stainless steel

Descrizione
Description

Con Knpro, collezione di pentole professionali (collezioni
progettate da Massimo Castagna in collaborazione con Adele
Martelli) presentare e servire il cibo in tavola, si semplificano
utilizzando i medesimi oggetti. Knpro è un set di pentole in
alluminio con rivestimento nanotecnologico antiaderente di
ultima generazione, completamente bianche e con manici in
acciaio spazzolato dalla presa sicura.
With “Knpro”, a collection of professional cookware (collections
designed by Massimo Castagna in collaboration with Adele
Martelli) presenting and serving food on the table is simplified
thanks to the use of the same objects. “Knpro” is a set of
aluminum cookware with white non-stick nanotech coating and
steel handles.

Istruzioni d’uso
Instructions

Garanzia
Warranty

Per preservare la qualità dell’antiaderente e dell’utensile,
al primo impiego, ungere uniformemente l’interno con un
poco d’olio e asciugarlo con un panno morbido • posizionare
sempre la pentola sulla fonte di calore più proporzionata
alle sue dimensioni • non surriscaldare la padella a vuoto •
non carbonizzare i cibi grassi • sulla piastra in vetroceramica
sollevare la pentola evitando di farla scivolare sulla stessa
• lasciar raffreddare la pentola prima di lavarla • non usare
utensili metallici, ma solo in plastica o in legno • evitare
di tenere cibi acidi per lungo tempo all’interno della pentola •
non usare polveri e/o pagliette abrasive per lavare le pentole;
è sufficiente utilizzare acqua calda e una spugna morbida
con una minima quantità di detersivo neutro • il lavaggio in
lavastoviglie è consentito adottando preferibilmente cicli a
bassa temperatura (50 ° o ECO) • riporre le pentole con cura,
evitando di graffiare i rivestimenti • Le pentole( come tutti
gli oggetti metallici) non possono essere usate nel forno a
microonde.
To preserve the quality of the tool, in the first use, evenly grease
the inside with a little oil and wipe it dry with a soft cloth •
always place the pot on the heat source more proportionate to
its size • do not overheat the vacuum pan • do not burn fat food
• on the ceramic plate lift the pot avoiding to slide over it • leave
to cool before washing • do not use metal utensils, but only in
plastic or wood • Avoid keeping acid food for a long time inside
the pot • do not use powder and / or scouring pads to clean the
pan, just use warm water and a soft sponge with small amount
of mild detergent • automatic dishwashing is preferably allowed
to adopt Eco • store the tool must be done carefully so as not to
scratch the coating • Do not use the pan in the microwave.

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty please register on
www.knindustrie.com/blog

Colori
Colours

trasparente, acciaio
transparent, stainless steel

Descrizione
Description

Un nuovo importante elemento va ad accrescere la famiglia
di pentole professionali KN-PRO, introducendo il vetro in
un set di pentole in alluminio con rivestimento ceramico
nanotecnologico e superando, così, il concetto classico delle
batterie di pentole tutte coordinate; si tratta di una pentola
per bollire la pasta realizzata in vetro borosilicato trasparente
resistente alla fiamma, al cui interno restano visibili ipreparati
durante la fase di cottura. La sagoma della pentola è semplice
e per la sua trasparenza quasi non è percepita, mentre
protagonisti sono di volta in volta, con forme, colori e coi
movimenti della bollitura, gli ingredienti contenuti.
An important new element increase the family of professional
cookware KNPRO; introducing the glass in a set of aluminum
cookware with nanotech ceramic coating; it goes beyond the
classical concept of all coordinates sets of pot; this is a pasta
boiling pot made of borosilicate glass resistant the flame.
Everything inside remain visible; the shape of the pot is simple
and the ingredients become from time to time the protagonists,
with their shapes, colors and with the movements of boiling.

Istruzioni d’uso
Instructions

Garanzia
Warranty

Il vetro è un materiale meraviglioso che è stato usato per secoli
nella preparazione degli alimenti. Quando il vetro è temperato,
può sopportare temperature elevate e può anche essere a prova
di fiamma. Questo lo rende versatile e può essere utilizzato
per la cottura, sui fornelli, e per la conservazione di alimenti
oltre che per servire. Il vetro è non chimicamente reattivo, lo si
può quindi utilizzare in cucina con qualsiasi tipo di cibo, senza
preoccuparsi del grado di acidità o di altre proprietà reattive dei
diversi cibi. Il vetro è facile da pulire. E’ lavabile in lavastoviglie,
non ha bisogno di alcuna manutenzione straordinaria. Alcune
attenzioni : il vetro è fragile e nonostante il borosilicato sia più
resistente deve essere trattato con estrema cautela • al primo
utilizzo si consiglia di provare la pentola facendo bollire un
litro d’acqua • controllare sempre prima dell’uso che non ci
siano rotture • evitare urti o pressioni sul corpo della pentola
e sulle maniglie • evitare forti escursioni termiche • i manici
sono fissati con viti in acciaio : controllare ad ogni uso che
siano ben serrati • mettere sempre il sale a freddo • SUL GAS :
usare sempre lo spargi fiamma • scaldare inizialmente a fuoco
lento • SULL’INDUZIONE/VETROCERAMICA : usare l’adattatore
• controllare con grande attenzione l’escursione termica : la
temperatura deve salire gradualmente

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty please register on
www.knindustrie.com/blog

Glass is a wonderful material that has been used for ages in
food preparation. When glass is tempered, it can withstand high
temperatures and can even be flame proof. This makes it so versatile
as it can be used for boiling on stove top, storing food and serving.
This can also effect your storage requirements, as it means you do not
have to purchase kitchenware dedicated only for storing food. Glass
is non-reactive, so you can use it in cooking any type of food, without
worrying about acidity or other reactive properties of different foods.
Maintenance wise Glass is easy to clean. It is dishwasher safe, does
not require pre-seasoning or any special maintenance routine. All you
need is warm soapy water and it is back to new. Some caution: glass
is breakable; borosilicate glass is less , but it has anyway to be treated
with extreme caution • at the first time use it is recommended to try the
pot boiling one liter of water • always check before use that there are
no cracks • avoid shocks or pressures on the body and on the handles •
avoid the use by children • he handles are attached with stainless steel
screws: check at any use that the screws are well tight • put always
the salt when the water is cold • GAS HOB : use always the wire mash
flame spreader • when using the pot on the stove, heat on low heat
initially • INDUCTION/ ELECTRIC HOB : use the adaptor ( for induction)
• always control very carefully the temperature range : the temperature
should rise gradually.

Aluminum / Iron
Progetto

2014

Composizione / Composition Misure (Ø cm)

Codice famiglia
Code

KS_ / KS_L

Alluminio / Aluminum

Materiale
Materials

alluminio con rivestimento antiaderente / ferro
alluminium with non-sticking coating / iron

Cottura
Cooking

+

(solo ferro / only iron)

Colori
Colours

marrone testa di moro / ferro bluito
dark brown / blue steel

Descrizione
Description

Serie di pentole in alluminio e ferro composta da padelle,
tegami, casseruole e wok. La praticità d’uso data dall’ottima
conducibilità termica dell’alluminio è ulteriormente esaltata dal
trattamento antiaderente realizzato in raffinato colore testa di
moro. I pezzi in ferro bluito godono invece di una proprietà
antiaderente intrinseca del materiale stesso e di una minor
ossidazione rispetto ad una normale lionese in ferro data da
un particolare trattamento termico; sono ottimi per la cottura
della carne e per friggere. I manici sono in acciaio, lavorati con
finitura stonewashed color bronzo; l’estetica che li caratterizza
evoca quella delle classiche padelle per caldarroste.
Aluminum and iron cookware consisting of pots, pans, casseroles
and woks. The handiness of use given by the excellent thermal
conductivity of aluminum is further enhanced by the non-stick
coating made of fine dark brown. The blued iron lionaise are
naturally no-sticking, and due to a particular surface thermal
treatment suffer less the oxidation; the best way to cook meet
or fry. The handles are made of steel, finished with stonewashed
bronze-colored; aesthetics that characterizes them that evokes
the classic pans.

Istruzioni d’uso
Instructions

Per preservare la qualità dell’antiaderente e dell’utensile in
ferro, al primo impiego, ungere uniformemente l’interno con
un poco d’olio e procedere con un surriscaldamento lungo e
graduale • posizionare sempre la pentola sulla fonte di calore
più proporzionata alle sue dimensioni • non surriscaldare la
padella a vuoto • non carbonizzare i cibi grassi • sollevare la
pentola evitando di farla scivolare sul piano cottura • lasciar
raffreddare la pentola prima di lavarla • non usare utensili
metallici, ma solo in plastica o in legno • evitare di tenere
cibi acidi per lungo tempo all’interno della pentola • non usare
polveri e/o pagliette abrasive per lavare le pentole; è sufficiente
utilizzare acqua calda e una spugna morbida con una minima
quantità di detersivo neutro • il lavaggio in lavastoviglie è
consentito sono per i pezzi in alluminio, non per il ferro,
adottando preferibilmente cicli a bassa temperatura (50 ° o
ECO) • riporre le pentole asciutte con cura, evitando di graffiare
i rivestimenti e ungendo leggermente con i pezzi in ferro •
Le pentole( come tutti gli oggetti metallici) non posso essere
usate nel forno a microonde.
To preserve the quality of the non-stick coating and the iron
tool, in the first use, evenly grease the inside with a little oil and
proceed with a long and gradual warming • always place the
pot on the heat source more proportionate to its size • do not
overheat the vacuum pan • do not burn fat food • lift the pot
avoiding to slide over the hob • leave to cool before washing •
do not use metal utensils, but only in plastic or wood • Avoid
keeping acid food for a long time inside the pot • do not use
powder and / or scouring pads to clean the pan, just use warm
water and a soft sponge with small amount of mild detergent •
automatic dishwashing is allowed only for aluminum pans , not
for iron one, adopting low temperature mode(Eco) • store the dry
tool carefully so as not to scratch the coating and evenly grease
the iron pieces• Do not use the pan in the microwave.

Garanzia
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Lt

Progetto

archivio storico

Composizione / Composition

Misure (Ø cm)

Lt

Codice famiglia
Code

IN_

Pentola
Pot

20/24

5/8

acciaio 18/10
stainless steel

Casseruola 2 manici
2 handle casserole

20/24

2,5/5

Tegame
Low casserole

24

2,5

Casseruola 1 manico
1 handle saucepan

16

1,3

Bollilatte
Milkpot

12

1,2

Coperchio
Cover

16/20/24

-

Colatoio-Cuocivapore
Colander

24

4,5

Settore per pasta
Section colander

24/2

3,7

Casseruola
Casserole

16/20

1,5/2,7

Tegame
Low casserole

Materiale
Materials

24/28

2,5/4,3

Padella
Pan

20/25/30

2,4/2,6/2,8

Cottura
Cooking

Padella saltapasta-Wok
Pasta pan-wok

28

1

Colori
Colours

Ferro / Iron
Lionese
Lionaise

28/32

Wok
Wok

30

1,7/4
1,8

Descrizione
Description

acciaio
stainless steel
La collezione ha un nome che non lascia dubbi: è composta da
strumenti per la cottura tutti interamente prodotti in acciaio
inossidabile di prima qualità. Pentole, casseruole, tegami, set
per pasta e per cotture al vapore, con accessori tipici delle
batterie professionali.
The Stainless steel collection has a name that leaves no doubts: It
consists of tools for cooking all entirely products with the highest
quality stainless steel. Pots, pans, casserole, sets for pasta and
steaming, with typical accessories of professional sets.

Istruzioni d’uso
Instructions

Prima di utilizzare le pentole lavarle con acqua bollente e
detersivo liquido • Salate l’acqua solo quando è in fase di
ebollizione, mescolando con un cucchiaio. Se il sale si deposita
sul fondo si può innescare un inizio di corrosione. Tali macchie
non alterano minimamente la qualità e la funzionalità delle
pentole e non sono in nessun modo riconducibili a difetti di
fabbricazione. • non usare polveri e/o pagliette abrasive per
lavare le pentole; è sufficiente utilizzare acqua calda e una
spugna morbida con detersivo neutro • riporre le pentole
asciutte con cura, evitando di graffiarle • Le pentole (come
tutti gli oggetti metallici) non possono essere usate nel forno a
microonde • posizionare sempre la pentola sulla fonte di calore
più proporzionata alle sue dimensioni • non surriscaldare la
pentola a vuoto • sulla piastra in vetroceramica sollevare la
pentola evitando di farla scivolare sulla stessa • Nel caso di
coperchi in vetro evitare che questi subiscano forti shock
termici.
Before using the pots for the first time wash them with boiling
water and a liquid detergent • Add salt to the water only when
it is boiling, and stir with a spoon. If the salt is deposited on the
bottom, it may start the process of corrosion. These specks do not
alter the quality of the saucepan or how it works, in the slightest,
and cannot in any way be blamed on manufacturing faults • do
not use powder and / or scouring pads to clean the pan, just use
warm water and a soft sponge with mild detergent • store the
dry pot carefully so as not to scratch them • Do not use the pan
in the microwave • always place the pot on the heat source more
proportionate to its size • do not overheat the vacuum pan • on
the ceramic plate lift the pot avoiding to slide over it • Do not
subject glass lids to strong thermal shocks.

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty please register on
www.knindustrie.com/blog

Progetto

Massimo Castagna

Composizione / Composition

Misure (Ø cm)

Progetto

2011

Composizione / Composition

Misure (cm)

H (cm)

Codice
Code

SS_

Piatto multifunzione
Multifunction plate

24/28/32/36

Codice
Code

K091105 / GL206SH

Set sale himalayano
Himalayan salt set

50x30

6,6

Materiale
Materials

alluminio, rivestimento antiaderente nanotecnologico
alluminium, nanotech non sticking coating

Pomolo noce canaletto
Walnut pull

8x5

Materiale
Materials

sale himalayano, porcellana da forno, bambù
himalayan salt, oven proof porcelain, bamboo

Piastra sale himalayano
Himalayan salt grill

20x20

3,5

Cottura
Cooking
Colori
Colours

Descrizione
Description

Istruzioni d’uso
Instructions
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Cottura
Cooking
bianco
white

Con Same same but different, una famiglia di piatti-coperchio
multifunzionali, (collezioni progettate da Massimo Castagna
in collaborazione con Adele Martelli) presentare e servire il
cibo in tavola, si semplificano utilizzando i medesimi oggetti.
Same same but different è una famiglia di piatti-coperchio
multifunzionali in acciaio inox, con rivestimento in smalto
porcellanato: il grande pomolo in legno, removibile, che si
fissa grazie ad una forte ventosa, ne fa dei coperchi ma, una
volta tolto, sono piatti da cottura, adatti all’uso in forno per la
preparazione dei cibi, oppure, a seconda della misura e delle
necessità, sono vassoi da portata, piatti pizza o piatti da tavola.
With “Same same but different”, a family of multifunctional
cover-plates, (collections designed by Massimo Castagna in
collaboration with Adele Martelli) presenting and serving food
on the table is simplified thanks to the use of the same objects.
“Same same but different” is a family of multifunctional flat-lid
in stainless steel coated with white porcelain enamel: the big
knob in walnut wood is fixed thanks to a strong sucker, but once
removed, the lids become baking dishes , serving trays, pizza
dishes or even plates.

I piatti/coperchio sono realizzati in acciaio con rivestimento in
smalto porcellanato cotto a 800 gradi; questa cottura da loro
forma e resistenza e fa in modo che il materiale diventi uniforme.
Il colore viene applicato a mano, rendendo ogni pezzo unico. Lo
smalto porcellanato garantisce una superficie molto resistente
, assimilabile alla superficie della porcellana. Sui pezzi possono
quindi essere usati utensili in metallo e coltelli ; i pezzi possono
essere usati in forno, sul fuoco, sull’induzione e su ogni altro
piano di cottura.
The plates/lids are made of enameled steel, dishwasher proof.
The plates cook in an oven at 800 °C, which gives them form and
strength and allows the material to become uniform throughout.
The color is applied by hand, making each piece one of a kind.
This process provides a very resistant surface, similar to the
surface of the porcelain. On the pieces may then be used metal
tools and knives ; the parts can be used in the oven, over the fire,
and on the induction of each other cooktop.
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Colori
Colours

rosa
pink

Descrizione
Description

Un sale pregiato, puro, ricco di un ampissimo spettro di
microelementi : è il sale rosa che viene estratto dalle pendici
dell’Himalaya, conosciuto come “diamante Rosa”.
A salt precious, pure, full of a very broad spectrum of micronutrients is the pink salt that is extracted from the slopes of the
Himalayas, known as “Pink Diamond”.

Istruzioni d’uso
Instructions

Prima di utilizzare la piastra per la prima volta, strofinare tutta la superficie con
un panno inumidito con olio o acqua tiepida. Non porre la piastra a contatto
diretto con la fiamma sul gas, si potrebbe rompere in più pezzi. Eventuali
sbrecciature sugli angoli od ai lati sono dovute al taglio a secco delle piastre
e pertanto non possono essere considerati “difetti di lavorazione”. La piastra
rimane calda per il tempo necessario alla cottura (circa 20 minuti); per ottimizzare
il mantenimento del calore appoggiare il piatto in ceramica con la piastra su uno
scaldavivande. Non mettere alimenti congelati sulla piastra calda. Non mettere
la piastra sotto l’acqua quando ancora calda. La piastra potrebbe con il tempo
presentare delle crepature, che però non compromettono il suo utilizzo. Con i
vari utilizzi il sale cambia la sua colorazione, diventando più chiaro: questo non
altera le proprietà della piastra. Si possono altresì congelare per qualche decina
di minuti per servire gelati, semifreddi, pesce crudo etc., la piastra trattiene
a lungo il freddo assorbito. USO NEL FORNO: inserite la piastra e il piatto di
porcellana nel forno ancora freddo e portarlo con il programma statico a 200°C
una volta raggiunta la temperatura richiesta aspettate 20 minuti. Al termine
estrarre la piastra utilizzando appositi guanti da forno resistenti al calore.
Posizionare carne, pesce, verdure per la cottura; il sale le cicatrizzerà lasciandole
molto morbide, e impedendone la bruciatura in quanto sul sale non si può
sviluppare carbonio nero. Per osmosi il sale penetra cuocendo delicatamente
e donando sapore e gusto straordinari ed unici, sempre più intensi a seconda
della durata della cottura. USO SULLA FIAMMA: Scaldare lentamente la piastra
prima del suo utilizzo per evitare uno shock termico tale da determinarne la
rottura. Mettere il sale su una piastra da fuoco, per evitarne il contatto diretto
con la fiamma. Tenere la fonte di calore al minimo per almeno 10/15 minuti in
modo che si scaldi, appoggiare l’alimento da cuocere e portare a fiamma viva
per il tempo di cottura. USO SUL BARBECUE: poggiare sulla griglia direttamente
preriscaldando la piastra in forno. Pulire con un panno bagnato.
Before using the plate for the first time, wipe the surface with a cloth moistened
with oil or warm water. Do not place the plate in direct contact with the flame
on the gas, you could break into several pieces. Any imperfections on the corners
or at the sides are due to the dry cutting of the plates and therefore cannot be
considered as “processing defects.” The plate remains hot for the time necessary
to cook (about 20 minutes); to optimize the maintenance of heat to support the
ceramic plate with the plate on a food warmer. Do not put frozen foods on the
hot plate. Do not put the plate under the water while still hot. The plate may
present with time of the cracks, but do not compromise its use. With the various
uses of the salt changes its coloration, becoming more clear: this does not alter
the properties of the plate. You can also freeze for a few minutes to serve ice
cream, frozen desserts, raw fish etc.., The plate holds the long cold absorbed. USE
IN THE OVEN: insert the plate and China plate in the oven is still cool and take
it with the program statically at 200 ° C after reaching the required temperature
wait 20 minutes. After removing the plate using special heat-resistant oven
mitts. Place meat, fish, vegetables for cooking, the salt heals leaving very soft,
and avoiding burnout because the salt cannot develop carbon black. By osmosis
the salt penetrates cooking gently and giving flavor and taste extraordinary and
unique, more and more intense depending on the duration of cooking. USING THE
FLAME: Heat slowly the plate prior to its use to prevent a thermal shock such as
to determine its breakage. Putting salt on a plate of fire, to avoid direct contact
with the flame. Keep the heat source to a minimum for at least 10/15 minutes to
warm up, place the food to be cooked at high heat and bring to the cooking time.
USE THE BARBECUE: resting on the grill directly heating the plate in the oven.
Clean with a wet rag.
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TAJINE

Graphic Design / Elena Maccabiani
Photo / Claudio Sambinelli
Nicolò Brunelli

Progetto

Rodolfo Dordoni

Composizione / Composition

Misure (Ø cm)

Codice
Code

GL_

Tajine
tajine

30

Materiale
Materials

alluminio con rivestimento antiaderente
alluminium with non-sticking coating

Cottura
Cooking
Colori
Colours

marrone testa di moro
dark brown

Descrizione
Description

La tajine, tegame di origine nordafricana, è composta da due
elementi: un tegame dai bordi rialzati e un coperchio conico.
Durante la cottura, il vapore sale verso la parte meno calda del
coperchio, condensa e ricade sui cibi mantenendoli morbidi.
Ideale per le cotture lunghe e a basse temperature. La praticità
d’uso data dall’ottima conducibilità termica dell’alluminio è
ulteriormente esaltata dal trattamento antiaderente realizzato
nel raffinato colore testa di moro.
The tajine , pan of North African origin , is composed of two
elements : a pan by raised edges and a conical lid . During
cooking , the steam rises towards the coolest part of the cover ,
condenses and falls back on the foods keeping them soft .
Ideal for long cooking at low temperatures . The handiness of
use given by the excellent thermal conductivity of aluminum is
further enhanced by the non-stick coating made of fine dark
brown.

Istruzioni d’uso
Instructions
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Per preservare la qualità dell’antiaderente al primo impiego,
ungere uniformemente l’interno con un poco d’olio e procedere
con un surriscaldamento lungo e graduale • posizionare
sempre la pentola sulla fonte di calore più proporzionata alle
sue dimensioni • non surriscaldare la padella a vuoto • non
carbonizzare i cibi grassi • sollevare la pentola evitando di
farla scivolare sul piano cottura • lasciar raffreddare la pentola
prima di lavarla • non usare utensili metallici , ma solo in
plastica o in legno • non usare polveri e/o pagliette abrasive
per lavare le pentole; è sufficiente utilizzare acqua calda e
una spugna morbida con una minima quantità di detersivo
neutro • il lavaggio in lavastoviglie è consentito adottando
preferibilmente cicli a bassa temperatura (50 ° o ECO) • riporre
le pentole asciutte con cura, evitando di graffiare i rivestimenti.
Le pentole( come tutti gli oggetti metallici) non possono essere
utilizzata nel microonde.
To preserve the quality of the non-stick coating, in the first use,
evenly grease the inside with a little oli and proceed with a long
and gradual warming • always place the pot on the heat source
more proportionate to its size • do not overheat the vacuum pan
• do not burn fat food • lift the pot avoiding to slide over the hob
• leave to cool before washing • do not use metal utensils, but
only in plastic or wood • do not use powder and / or scouring
pads to clean the pan, just use warm water and a soft sponge
with small amount of mild detergent • automatic dishwashing is
allowed adopting low temperature mode(Eco) • store the dry tool
carefully so as not to scratch the coating and evenly grease the
iron pieces• Do not use the pan in the microwave
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