
Novità Novembre 2014
Secca Pasta Acquarius

Vi presentiamo con orgoglio una nostra originale creazione: Acquarius!
Un prodotto semplice da montare che vi consentirà di risparmiare tempo ed energie asciu-
gando rapidamente la vostra produzione di pasta fresca proteggendola dalla polvere e pre-
servandone l’igiene. Realizzato in plexiglass, con dimensioni adatte a contenere fino a 4
asciuga pasta 48x40 cm (293) o 48x48 cm (D/CP02) o 3 vassoi secca tutto 52x40 cm
(E2010), completo di ventola per asciugatura alimentata da trasformatore 12V.
Ideale per uso domestico o professionale in ristoranti e negozi di pasta fresca.
Realizzato interamente a Bologna.

Cod. LJ03 € 285,00



Linea Cristina in ottone

Tagliapasta in ottone liscio, lama singola
Tagliapasta composto da un manico in legno e una lama singola liscia in
ottone, che garantisce un taglio perfetto. Diametro lama 38 mm.

Cod.
AM/RL38

€ 20,80

Tagliapasta in ottone dentato, lama singola
Tagliapasta composto da un manico in legno e una lama singola dentata
in ottone, che garantisce un taglio perfetto. Diametro lama 38 mm.

Cod.
AM/RL38

€ 20,80

Tagliapasta  in ottone regolabile, 2 lame lisce
Tagliapasta composto da un manico in legno, 2 lame in ottone lisce di dia-
metro 38 mm. Regolabile da 2,5 a 10,5 cm. Ideale per tortellini, tortelloni,
crescentine e lasagne.

Cod.
AM/RLD REG.

€ 36,60

Tagliapasta  in ottone regolabile, 2 lame dentate
Tagliapasta composto da un manico in legno, 2 lame in ottone dentate di
diametro 38 mm. Regolabile da 2,5 a 10,5 cm. Ideale per tortellini, tortel-
loni, crescentine e lasagne.

Cod.
AM/RSD REG.

€ 36,60

Tagliapasta  in ottone regolabile, 4 lame lisce
Tagliapasta composto da un manico in legno, 4 lame in ottone lisce di diame-
tro 38 mm. Regolabile da 1 a 5 cm. Ideale per tagliatelle, tortellini e tortelloni.

Cod.
AM/RL4 REG.

€ 58,60

Tagliapasta  in ottone regolabile, 4 lame dentate
Tagliapasta composto da un manico in legno, 4 lame in ottone dentate di dia-
metro 38 mm. Regolabile da 1 a 5 cm. Ideale per tagliatelle, tortellini e tortelloni.

Cod.
AM/RS4 REG.

€ 58,60

Tagliapasta  in ottone bilama, lama liscia e dentata
Tagliapasta realizzato completamente in ottone, le lame garantiscono un
taglio perfetto. Diametro lame: liscia 30 mm e dentata 30 mm.

Cod.
AM/RL38-30

€ 39,10

Tagliapasta  in ottone bilama, 2 lame dentate
Tagliapasta realizzato completamente in ottone, le lame dentate garanti-
scono un taglio perfetto. Diametro lame 30 e 38 mm.

Cod.
AM/RD38-30

€ 39,10

Stampo tondo e dentato in ottone con espulsore, Ø 50 mm
Stampo Ø 50 mm ed espulsore in ottone con impugnatura in legno. L'espul-
sore a molla lo rende ideale per creare rapidamente ravioli o biscotti.

Cod.
AM/STELLA50

€ 34,20

Stampo tondo e dentato in ottone con espulsore, Ø 65 mm
Stampo Ø 65 mm in ottone con impugnatura in legno ed espulsore in plastica alimen-
tare. L'espulsore a molla lo rende ideale per creare rapidamente ravioli o biscotti.

Cod.
AM/STELLA65

€ 53,70



Stampo quadrato e dentato in ottone
con espulsore, 45 x 45 mm
Stampo quadrato 45 x 45 mm ed espulsore in ottone con impugnatura in
legno. L'espulsore a molla lo rende ideale per creare rapidamente ravioli
o biscotti.

Cod.
AM/STELLA

45X45

€ 39,10

Stampo quadrato e dentato in ottone
con espulsore, 60 x 60 mm
Stampo quadrato 60 x 60 mm in ottone con impugnatura in legno ed
espulsore in plastica alimentare. L'espulsore a molla lo rende ideale per
creare rapidamente ravioli o biscotti.

Cod.
AM/STELLA

60X60

€ 71,00

Tagliapasta  in ottone bilama, lama liscia e dentata 
Tagliapasta composto da un manico in legno e due lame  in ottone, liscia
e dentata. Il taglio perfetto è garantito. Diametro lame 38 mm.

Cod.
AM/R2C

€ 36,60

Strumento per passatelli in acciaio inox 18/10 
Perfetto per creare passatelli, può essere utilizzato anche per ottenere
purè di patate omogenei e cremosi. Utensile resistente in acciaio inox
18/10, facile da lavare, può essere messo in lavastoviglie.

Cod.
C540

€ 15,90

Schiaccia rapido per passatelli e patate
Semplice pressa in acciaio inox con manici in legno che consente di
schiacciare rapidamente passatelli, patate o verdure e legumi. Tipico stru-
mento originario della Romagna. 

Cod.
295

€ 10,50

Strumenti per passatelli

I Kit dei Tagliapasta

Kit “CI PROVO”
Composto da: 1 Mattarello da 50 cm (E85/50), 1 Tagliere in betulla 75x50x1.2
cm (E2011/75), 1 Spatola inox con manico in legno (195), 1 Tagliapasta lama
liscia inox (1).

Cod.
Kit1_2013

€ 26,20

Kit “CI CREDO”
Composto da: 1 Mattarello da 70 cm (E85/70), 1 Tagliere in tiglio massello
80x60x2 cm (E2012/80), 1 Spatola inox con manico in legno (195), 1 Taglia-
pasta bilama Inox (141), 1 Secca Tutto (E2010). 

Cod.
Kit2_2013

€ 71,90



Kit "DELLO SBORONE"
Composto da: 1 Mattarello 90 cm con manico unico (C4223), 1 Tagliere in
tiglio massello 90x60x2 cm (E2012/90), 1 Spatola inox 140x120 mm (196), 1 Ta-
gliapasta bilama in Delrin (282), 1 Taglia facile regolabile 12 lame dentate in
Delrin (133), 1 Secca Tutto (E2010), 1 Ravioliera in alluminio per ravioli quadrati
52x52 mm (E43), 1 Confezione di 4 taglia ravioli (fiore, stella, cuore, sole, 280),
1 Tagliere riga garganelli e gnocchi in faggio (E88), 1 Dosa formaggio (233).

Cod.
Kit3_2013

€ 152,30

Kit "MI PIACCIONO GLI STAMPINI"
Composto da 7 stampini singoli taglia ravioli in alluminio:  1 Quadrato 70x70
mm (E31/SG), 1 Cuore 85 mm (E30/C/SG), 1 Ovale 105x50 mm (E30/O/SG),
1 Tondo 60 mm (E33), 1 Triangolare 45 mm (E30/P/SG), 1 Stella 70 mm
(E30/S), 1 Girasole 70 mm (E30/G).

Cod.
Kit5_2013

€ 23,10

Kit "DEL PROFESSIONISTA"
Composto da: 1 Mattarello 100 cm con manico unico (C4224), 1 Tagliere in
tiglio massello 90x60x2 cm (E2012/90), 1 Spatola Inox 140x120 mm (196), 1
Tagliapasta dentato 3 quadri al giro 38 mm (10), 1 Tagliapasta bilama Inox
(141), 1 Taglia facile regolabile 12 lame dentate in Delrin (133), 1 Taglia pizza
con paramani e lama liscia inox diam. 90 mm (238), 1 Taglia e chiudi den-
tato 4 mm (164), 1 Secca Tutto (E2010), 1 Stampino taglia ravioli triangolare
in alluminio 45 mm (E30/P/SG), 1 Confezione di 4 taglia ravioli (fiore, stella,
cuore, sole, 280), 1 Tagliere riga garganelli e gnocchi in faggio (E88), 1 Sten-
dino asciugapasta (E102).

Cod.
Kit4_2013

€ 162,60

Kit "PAZZO PER GLI STAMPINI"
Composto da 12 stampini singoli taglia ravioli in alluminio: 2 Quadrati
40x40 e 70x70 mm (E29/SG e E31/SG), 1 Cuore 85 mm (E30/C/SG), 1 Ovale
105x50 mm (E30/O/SG), 4 Tondi diam. 24, 40, 60 e 80 mm (E36, E34/40/SG,
E33 e E32/SG), 2 Triangolari 45 e 76 mm (E30/P/SG e E30/P/76), 1 Stella
70 mm (E30/S), 1 Girasole 70 mm (E30/G), 1 Confezione di 4 taglia ravioli
(fiore, stella, cuore, sole, 280), 1 Taglia ravioli margherita 90 mm con espul-
sore a molla (275), 1 Tagliaravioli 90 mm liscio e dentato (154), 1 Mattarello
taglia ravioli (E85/50).

Cod.
Kit6_2013

€ 91,40

Kit composto
da asse
per impastare
e custodia
in cotone 100%
Un’idea regalo semplice
ma elegante che farà fe-

lice l’amante della pasta fatta in casa. La custodia antipolvere colore
ecru è realizzata in cotone 100%. Prodotto interamente in Italia.

Custodia e asse per impastare in pioppo massello
120x60x2 cm (S/03 e D/TPS 120)

Cod. KGIFT01 € 109,00
Custodia e asse per impastare in tiglio massello
90x60x2 cm (S/01 e E2012/90)

Cod. KGIFT02 € 79,00
Custodia e asse per impastare in multistrato
di betulla 100x60x1,2 cm (S/01 e E2011/100)

Cod. KGIFT03 € 44,00
Custodia e asse per impastare in multistrato
di betulla 75x50x1,2 cm (S/02 e E2011/75)

Cod. KGIFT04 € 34,00

Kit composto
da mattarello
per tirare la
sfoglia e custodia
in cotone 100%
Robusti mattarelli in legno di
faggio con custodia antipol-

vere 100% cotone in colore ecru e provvista di asola per appendere il mat-
tarello, eliminando il rischio di curvature. Prodotto interamente in Italia.

Custodia e mattarello per tirare la pasta con
punta arrotondata, 100 cm (S/04 e C4224)

Cod. KGIFT05 € 23,00
Custodia e mattarello per tirare la pasta con
punta arrotondata, 90 cm (S/04 e C4223)

Cod. KGIFT06 € 21,50
Custodia e mattarello classico, 70 cm
(S/05 e E85/70)

Cod. KGIFT07 € 16,00

Bologna - Tel. +39 051.6646950
E-mail: info@tagliapasta.com


