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PRIMAVERA
Le 4 Stagioni  di  Künzi

Sfoglia il magazine e scopri le ricette, gli articoli e le promozioni della stagione

MAGZ



GUARDA LA SERIE QUI:
youtube.com/kunzigroup

DANIELE PERSEGANI
Daniele Persegani è una forza della natura, una personalità che attrae per la travolgente 
simpatia. Ha una piacevole e ben riconoscibile cadenza emiliana, che evoca sfoglie tirate a 
mano ed epici culatelli: elementi cardine nel ristorante di famiglia nella bassa Emilia, l’Osteria 
del Pescatore, dove è possibile incontrarlo di tanto in tanto. Daniele travalica gli stereotipi dello 
celebrity chef: alla mano e dinamico, piacevolmente irriverente, un grande lavoratore classe 
1972. Dal 2010 al 2015 è stato co-conduttore e chef nella trasmissione televisiva Casa Alice 
su Alice Tv, insieme a Franca Rizzi. In seguito è stato volto della Prova del Cuoco, fortemente 
voluto nel programma dalla conduttrice Antonella Clerici e attualmente in forza nel nuovo 
programma “È Sempre Mezzogiorno”.

PIERRE YVES LEY
Nato a Lugano, cittadino francese, 56 anni, risiede sul lago Maggiore. Per anni è stato responsabile 
dell’ufficio stampa europeo di una importante multinazionale degli elettrodomestici. Oggi è un 
consulente senior in comunicazione aziendale e un copywriter. Appassionato di gastronomia 
e già Accademico della Cucina Italiana, ha inoltre raccontato, nei suoi 35 anni di carriera, la 
tavola e il costume alimentare per svariati quotidiani, riviste e siti online, sperimentando vari 
mezzi, dal video al blog, dalla conferenza dal vivo all’intervista radiofonica.

LE 4 STAGIONI DI KÜNZI
Künzi mette in tavola le 4 stagioni con l’aiuto dell’amico di sempre, Daniele Persegani, il noto chef piacentino, habitué delle cucine televisive e 
testimonial ufficiale del nostro marchio. Persegani sarà infatti il protagonista di una miniserie web, con ricette originali e stuzzicanti ispirate alle 
stagioni e realizzate naturalmente con gli accessori e gli apparecchi di alta gamma distribuiti da Künzi. Scopriremo così di volta in volta una 
cucina di mercato improntata alla freschezza e alla stagionalità, in un format giocoso che prevede la consegna di ingredienti misteriosi all’inizio 
di ogni stagione: a Persegani poi l’arduo compito di stupirci improvvisando ricette straordinarie, da replicare a casa liberamente!

Nell’impresa, Daniele sarà affiancato da una degna “spalla”, anch’egli amico di Künzi di vecchia data: Pierre Ley, oriundo francese, food-writer 
e appassionato accademico della cucina del mondo. Un sodalizio, il loro, già sperimentato dal vivo e in diverse dirette web, confermato anche 
stavolta per la gioia di chi, oltre al piacere della tavola, ama scoprire i retroscena di ingredienti, tradizioni e ricette storiche.

La location scelta per Le 4 Stagioni di Künzi è la bellissima cucina rustica, ma attrezzata di tutto punto, di un casolare signorile della campagna 
lombarda, a poca distanza da Milano. I nostri due country gentlemen dovranno sfoderare tutta la loro arte e la loro conoscenza per raccogliere le 
sfide che gli lanceremo. Senza spoilerare, possiamo anticiparvi che nella prima puntata, dedicata alla primavera, i nostri saranno alle prese con 
la tradizione pasquale e alcune primizie come asparagi e radicchietti.

Chissà come se la caveranno? Di una cosa però siamo certi: questi due ne combineranno delle belle, ma soprattutto delle buone! Stay tuned!

https://www.youtube.com/@KUNZIGROUP


LA PRIMAVERA
È PRIMAVERA, VADA VIA I CIÀPP!

Torna la primavera in cucina, torna la voglia di fresco, di 
leggerezza ma anche di colori brillanti e luminosi, di sapori 

nuovi, naturali e perché no, anche esotici e intriganti. 
Insomma, la primavera è un foglio bianco su cui sognare e 

tracciare nuove avventure a tavola.

C’è aria di nuovo, specialmente in dispensa: è tempo di 
primizie, e da sempre i manuali, i quaderni delle nostre 
nonne così come i siti dedicati alla cucina, abbondano 
di ricette realizzate con tutto ciò che la natura ritorna a 

regalarci, dagli asparagi in mille modi alle fresche insalate, 
alle torte salate, specie in periodo pasquale, alle infinite 

specialità della nostra  penisola, senza parlare delle nuove 
tendenze fusion, da cui trarre ispirazione.

A proposito di tradizione pasquale, ve n’è una, umilissima, 
tipica del nord Italia, che ha dato origine ad una colorita 

e simpatica espressione dialettale, bonario modo di 
mandare qualcuno “a quel paese”, e molto più innocente 

e casta di quanto si immagini: “vada via i ciàpp!” nella sua 
forma contratta. Le uova, da sempre simbolo di vita e di 

rinascita, sono una presenza irrinunciabile sulle tavole 
pasquali, anche su quelle più povere. Nella tradizione 

contadina, era d’uso servire un semplice piatto di tenera 
insalata, in genere lattughino arricchito da qualche erba 
di campo come i “pisacàn”, il tarassaco, insieme a uova 

sode, divise a metà e appoggiate a faccia in giù sul verde 
letto primaverile. Sempre secondo tradizione, era la figura 

della madre, della donna donatrice di vita, a dispensare 
le mezze uova e l’insalata ai commensali. I nostri nonni 

avevano innocentemente battezzato quelle mezze uova, 
per la loro forma evocatrice, “ciàpp”, ovvero “chiappe”. 

Ruolo della padrona di casa, quindi, il “darle via”, distribuirle, 
cerimoniosamente. Così quando si voleva richiamare 

qualcuno al proprio ruolo nella buona società contadina 
d’antan, lo si  esortava a limitarsi a “dar via i ciàpp”. Da lì, 

nel tempo, l’espressione si è evoluta, assumendo anche una 
valenza di blanda imprecazione popolaresca col significato 

di “al diavolo tutto il resto!”

Quale che sia la tradizione del luogo, ognuno di noi ha nel 
cuore profumi e sapori a cui siamo attaccati, emozioni 

d’infanzia che ci legano col filo invisibile della tenerezza. 
Come la tenerezza dei primi fagiolini, dei piselli, delle fave 

da mangiarsi con una scaglia di pecorino e un tocco di pane 
rustico, sorseggiando un calice di vino sincero, alla salute 

della ritrovata primavera, dimenticando per un attimo gli 
affanni della vita, vada via i ciàpp!

LE PROMO DI 
QUESTO NUMERO
ANKARSRUM Assistent Original + accessori p. 11, 14
BAMIX   Swiss Line   p. 5, 13, 23
GRAEF   Affettatrice manuale  p. 20
INSTANT BRANDS  Instant Vortex 2 L  p. 12
INSTANT BRANDS  Instant Vortex 4 L  p. 18
LOTUSGRILL  Barbecue portatile  p. 22
OXO   Snocciola ciliegie-olive p. 9
OXO   Mandolina regolabile  p. 21
TFA   Termometro ad infrarossi  p. 7
VESTA   Barra per sottovuoto  p. 19
VICTORINOX   Set coltelli Swiss Classic p. 15
VITAMIX   Ascent A2500i color grigio p. 8
WOLL   Set padelle Diamond Lite p. 17
ZOKU   Set contenitori     p. 6

CHI SIAMO
Proud, family, company è lo slogan che contraddistingue 
questa azienda arrivata alla terza generazione con Andrea Künzi 
proseguendo il percorso iniziato nel 1936, prima da suo nonno 
e poi da suo padre, nella distribuzione di prodotti di alta qualità 
per la cucina e il tempo libero.

Nel 2019 viene inaugurata anche la sede tedesca che si occupa 
della distribuzione di marchi di eccellenza nella regione del 
DACH (Germania, Austria e Svizzera).

Ancora oggi la ricerca è un punto fondamentale per la 
KÜNZI S.p.A. che dedica molto tempo alla scoperta di prodotti 
leader del settore ed innovativi, da proporre al mercato.

https://www.kunzigroup.com/
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INGREDIENTI:

per le crèpes:
½ lt di latte
3 uova
175 gr di farina bianca
50 gr di purea di spinaci
una noce di burro

per il ripieno:
200 gr di ricotta
200 gr di prosciutto cotto a fettine
1 mozzarella fiordilatte
prezzemolo tritato
100 gr di Parmigiano
½ lt di besciamella fluida

PROCEDIMENTO:

• Nella brocca del bamix frullare con la lama a ”s” gli spinaci lessati. Poi unire le uova, 

la farina e il latte e ottenere così la pastella verde per le crèpes. Farla riposare una 

mezz’oretta al fresco.

• Mescolare bene la ricotta, il Parmigiano e il prezzemolo, regolando di sale.

• In una padella antiaderente unta con una noce di burro cuocere le crèpes su entrambi 

i lati, tenendole belle morbide.

• Su ogni crèpes spalmare il composto di ricotta, stendervi sopra le fette di prosciutto 

cotto, disporre la mozzarella a dadini. Poi arrotolarle, tagliarle a tronchetti di 4-5 

cm di altezza e disporle in una pirofila precedentemente imburrata. Ricoprire con la 

besciamella e cospargere con un cucchiaio di Parmigiano.

• Gratinare in Instant Vortex impostando funzione Bake, a 180°C, per 18 minuti circa.
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NORDIC WARE
Teglia alta da forno per una cottura perfetta. 
La griglia in rilievo sulla base migliora 
la dispersione del calore e favorisce la 
croccantezza dei vostri prodotti da forno.
Euro 30,90

OXO 
Precision Batter Dispenser è una soluzione 
precisa e facile da usare per il dosaggio degli 
ingredienti. Ideale per la colazione a base di 
pancake, mini muffin o cupcake. 
Euro 24,99

INSTANT POT
Friggitrice ad aria multifunzione OdorErase 
da 5,7 L con cestello unico in grado 
di friggere, arrostire, cuocere al forno, 
riscaldare o disidratare.
Euro 199,99

BAMIX
Precisione svizzera in un piccolo robot da 
cucina. Sminuzza, frulla, mixa, emulsiona, 
monta, impasta e trita. L’unico mixer ad 
immersione riparabile garantito a vita.
Euro 279,00  Euro 199,90

WOLL
Padella per crêpes antiaderente in alluminio 
fuso forgiato a mano con bordo rinforzato, 
permette un ottimo accumulo di calore è 
adatta a tutti i tipi di cucine.
Euro 119,90

OXO
Lava e asciuga l’insalata, basta premere 
il pulsante e il tamburo inizia a girare. La 
ciotola rimane ferma sulla superficie di 
lavoro grazie all’anello antiscivolo. 
Euro 44,99

VICTORINOX
Pelaverdure rosso brillante in alluminio 
con lama dritta in acciaio inox lavabile in 
lavastoviglie. La lama affilata consente una 
lavorazione fluida e ottimale senza strappi.
Euro 8,90

VICTORINOX
Santoku Swiss Classic con manico nero e 
lama alveolata in acciaio inox. Progettato 
per lavorare tutte le preparazioni, dalle più 
semplici alle più impegnative.
A partire da Euro 47,30

VICTORINOX
Il set Victorinox dedicato a tutti gli 
appassionati di cucina e agli aspiranti chefs.
Il set include una selezione di coltelli Swiss 
Modern scelti dallo chef Daniele Persegani. 
Euro 249,00

BUCANEVE AL GRATINBUCANEVE AL GRATIN
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VESTA
Abbattitore/congelatore per volumi ridotti. 
Il suo ingombro minimo consente sia 
opzioni autonome che integrate. Design 
unico e moderno con pannello di controllo. 
Euro 1.399,00

VICTORINOX
Coltello pieghevole molto versatile, 
dall’aspetto audace e dalle dimensioni 
contenute. Il coltello ha una lama
pieghevole in acciaio inox con blocco.
Euro 20,90

INSTANT POT
Multicooker Instant Pot Duo Evo™ Plus
da 5,7 L, sostituisce 10 apparecchi in uno 
solo. Con 48 programmi potrete ottenere 
cene gustose con tempi di cottura veloci.
Euro 189,99

WOLL
Stampo per torte con apertura a cerniera 
in acciaio, composto da una superficie 
antiaderente a doppio strato con polvere di 
diamante. Made in Germany.
A partire da Euro 29,90

BAMIX
SliceSy accessorio specifico per il robot 
da cucina bamix. Ideale per affettare, 
grattugiare e tagliare a julienne: verdura, 
frutta, formaggio e tanto altro ancora.
Euro 99,00

ZOKU
Barattolo in acciaio inox da 500 ml,  ideale 
per trasportare cibo freddo e caldo. 
Conserva le bevande fresche fino a 7 ore, 
mantiene le bevande calde fino a 5 ore.
Euro 27,60

ZOKU
Neat Stack™ set di contenitori impilabili per 
la conservazione e il trasporto di alimenti. Il 
tappo universale consente una chiusura a 
prova di perdite. Set di 3 posate incluso.
Euro 61,00  Euro 39,00

LOOFT
Accenditore elettrico senza gas e senza 
fiamma, accende tutti i combustibili come 
carbonella, bricchette e ceppi di legna in 
pochissimo tempo senza prodotti chimici. 
Euro 69,99

VITAMIX
Set accessori con 1 bicchierie, 1 coperchio 
con beccuccio, 1 ciotola con coperchio e 1 
gruppo lama. Gruppo lama compatibile con 
ciotole e bicchieri Vitamix Ascent.
Euro 229,00
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WOLL
Casseruola super leggera Ø 18 x 9 cm 
in alluminio riciclato con rivestimento 
antiaderente che permette di cucinare senza 
grassi. Adatta a tutti i tipi di cucine.
Euro 79,90

OXO
Mestolo in nylon resistente fino a 200°C con 
manico morbido e antiscivolo per servire 
zuppe, minestre, spezzatini e moltro altro. 
Adatto per pentole antiaderenti.
Euro 9,99

TFA
Termometro ad infrarossi per la misurazione 
della temperatura senza contatto con le 
superfici. Strumento versatile, ideale per gli 
alimenti e per svariati utilizzi in cucina. 
Euro 46,70 Euro 29,90

OONI
Ooni Koda forno portatile alimentato a gas, 
in grado di cucinare l’autentica pizza cotta 
su pietra in qualsiasi spazio all’aperto o al 
chiuso in soli 60 secondi. 
Euro 399,00

VITAMIX
Ascent 2300i è uno dei Power Blender 
ad alte prestazioni con timer digitale 
incorporato e una vasta gamma di 
contenitori compatibili per ogni evenienza.
Euro 699,00

ANKARSRUM
Accessorio per macinare cereali, macina 
completamente il chicco trasformandolo in 
farina. Accessorio specifico per la macchina 
da cucina Assistent Original.
Euro 164,00

OONI
Pala per pizza in alluminio per forni Ooni. 
Mantiene la pizza a contatto con il piano di 
cottura in pietra mentre la si fai girare, i fori 
evitano l’eccesso di farina. 
Euro 59,99

VICTORINOX
Swiss Modern Extension dallo stile moderno, 
per portare in tavola eleganza Swiss Made 
con 6 coltelli tavola, 6 forchette, 6 cucchiai, 6 
cucchiaini con manici color verde menta.
Euro 218,90

NORDIC WARE
Stampo Baby Bunny Cakelet per sei 
mini torte in alluminio pressofuso con 
rivestimento interno antiaderente in un 
elegantissimo color platino.
Euro 62,90
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VITAMIX
Boccale Interlock Ascent WET da 1,4 L 
compatibile per la serie Ascent. Le lame 
sono progettate per realizzare frullati, 
zuppe calde, dessert surgelati. 
Euro 209,00

VITAMIX
Boccale Interlock Ascent AER da 1,4 L 
compatibile per la serie Ascent 
Estremamente versatile sia per montare che 
per shakerare senza frantumare il ghiaccio. 
Euro 209,00

VITAMIX
Ascent A2500i, il Power Blender smart 
ideale per la tua cucina sana e veloce.
Design moderno e senza tempo, comandi 
facili da usare e motore potente.
Euro 799.00  Euro 649.00
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ZOKU
Set di due stampi in silicone sigillati da un 
coperchio in plastica rigida per creare sei 
cubi di ghiaccio. Facili da rimuovere dagli 
stampi, ideali per rinfrescare i tuoi drink.
Euro 18,00

ANKARSRUM
Con il rullo tagliapasta per Assistent Original 
è possibile realizzare pasta fresca fatta in 
casa con una larghezza di 10 mm. 
Euro 99,00

ANKARSRUM
Gelatiera da 1,5 L con coperchio trasparente, 
ciotola e spatola per creare in modo 
semplice e divertente fantastici gelati e 
sorbetti fatti in casa con Assistent Original.
Euro 129,00

OXO
Paletta con grilletto per raccogliere e 
porzionare il gelato in modo semplice e 
veloce grazie a una semplice pressione della 
leva. Ideale per creare palline rotonde.
Euro 16,99

VICTORINOX
Coltello pane Swiss Classic con manico 
verde e lama ondulata progettato per 
affrontare tutto ciò che si può fare in cucina, 
incluse le lavorazioni più impegnative.
Euro 31,90

OXO
Strumento per togliere il nocciolo di ciliegie 
e olive. I manici antiscivolo assorbono 
la pressione e garantiscono una facile 
estrazione con il minimo sforzo. 
Euro 16,99 Euro 12,99

GRAEF
Piastra per waffle in grado di cocere fino a 5 
cialde alla volta a forma di cuore. Si possono 
selezionare 6 livelli di cottura per avere un 
effetto di doratura differente. 
Euro 160,90

BIG GREEN EGG
Barbecue multifunzione dalle possibilità 
culinarie illimitate. Perfetto per grigliare, 
stufare, cuocere al vapore, affumicare, per la 
cottura lenta a bassa temperatura, ecc..
A partire da Euro 1.299,00

NORDIC WARE
Stampo per 12 mini torte color oro in 
alluminio pressofuso con rivestimento 
antiaderente. Ideale per arricchire i picnic e 
le tue feste all’aperto con simpatici dolcetti.
Euro 49,90
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INGREDIENTI:

per la pasta brisèe :
300 gr di farina 00
100 gr di burro freddo
1 uovo
acqua fredda q.b.
sale

per il ripieno:
500 gr di ricotta vaccina
250 gr di mozzarella di bufala
200 gr di radicchietti misti
100 gr di Parmigiano
4 uova
olio evo
sale e pepe

PROCEDIMENTO:

• Nella ciotola d’acciaio con spatola e rullo di Ankarsrum Assistent Original, versare tutti gli 
ingredienti della brisèe e impastare a velocità media per 5 minuti.

• Dividere la pasta in 8 palline.
• Stendere la pasta in piccoli dischi e foderare 4 stampini monouso oppure uno stampo 

per muffin.
• Spadellare i radicchietti con olio, sale e pepe, una volta freddi unirli alla ricotta, alla 

bufala a pezzetti e al Parmigiano, regolare di sale e pepe.
• Mettere la farcia negli stampini foderati, formare dei buchi nel ripieno e rompere un 

uovo all’interno.
• Coprire con un altro disco sottile di pasta, bucherellare la superficie con i rebbi di una 

forchetta e spennellarla con olio e sale.
• Inserire in Instant Vortex impostando funzione Bake, a 180°C per 30 minuti circa.

RI
CE

TTA DI DANIELE PERSEGAN
I

TORTA PASQUALINA TORTA PASQUALINA 
AI RADICCHIETTIAI RADICCHIETTI
E MOZZARELLA DI BUFALAE MOZZARELLA DI BUFALA
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NORDIC WARE
Stampo in alluminio 34,3 x 24,8 cm per 12 
piccoli muffin, dotato di coperchio alto in 
plastica. Ideale per la cottura e il trasporto di 
muffin e cupcakes glassati.
Euro 39,90

ANKARSRUM
Assistent Original, il robot da cucina 
svedese con ciotola in acciaio inox da 7 L 
per preparare fino a 5 Kg di impasto, in 
promozione con il tirapasta e il tagliapasta. 
Euro 947,00  Euro 749,00

OXO
Contenitori ermetici di diversa forma e 
capienza con bottone centrale per una facile 
apertura e chiusura, mantengono gli alimenti 
freschi e asciutti.
Euro 64,99

OXO
Frusta dalla forma allungata e stretta ideale 
per sbattere le uova, mescolare la pastella, 
montare panna e salse anche in contenitori 
stretti e poco voluminosi.
Euro 11,99

OXO
Grattugia con 4 lati a grana media, grossa e 
fine, con affetta verdure e contenitore. Il lato 
con la grana fine è estraibile e può essere 
utilizzato separatamente. 
Euro 46,99

VICTORINOX
Set utensili da cucina Swiss Classic Trend 
Colors. Una combinazione ottimale di 1 
coltello e 2 spelucchini con lame da 11, 10 e 
8 cm in tinte pastello.
Euro 19,90

WOLL
Casseruola antiaderente con coperchio 
in alluminio fuso forgiato a mano e bordo 
rinforzato, rivestimento in titanio a 5 strati 
con diamanti. Adatta a tutti i tipi di cucine.
A partire da Euro 189,90

OXO
Sbattitore manuale a manovella per 
omelette e dolci perfettamente soffici. 
La base si stacca facilmente premendo i
due bottoni laterali.
Euro 29,99

NORDIC WARE
Stampo Anniversary Bundtlette color oro per 
6 mini torte o budini in alluminio pressofuso 
con rivestimento antiaderente. Le comode 
maniglie agevolano il sollevamento.
Euro 65,90
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ZOKU
Bottiglia da 475 ml in vetro borosilicato con 
protezione esterna in plastica e guarnizione 
in silicone. Chiusura ermetica contro le 
fuoriuscite, apertura facile e veloce.
Euro 39,90

INSTANT VORTEX
Friggitrice ad aria multifunzione compatta 
da 2 L di capacità, ideale per preparare 
velocemente snack e contorni deliziosi con 
consistenze croccanti. 
Euro 99,99 Euro 79,99

OXO
Set di 3 pelaverdure con lama liscia, julienne 
e microdentata per le verdure morbide. 
Manici in gomma e dimensioni compatte 
per una migliore presa e maggior precisione.
Euro 19,99

LOTUS GRILL
Barbecue XL ricaricabile portatile a carbonella. 
Pronto per grigliare in pochi minuti grazie 
alla ventilazione a batteria. Griglia: Ø 40,5 cm. 
Comoda borsa da trasporto inclusa.
Euro 279,00

OONI
Forno Karu portatile con opzioni multiple di 
combustibile in grado di cuocere l’autentica 
pizza napoletana in soli 60 secondi grazie a 
un flusso d’aria più efficiente.
Euro 799,00

WOLL
Padella bassa antiaderente leggera in 
alluminio riciclato facile da maneggiare 
adatta a tutti i tipi di cucine. Il rivestimento 
antiaderente consente una cucina leggera. 
A partire da Euro 69,90

TFA
Stazione barometrica digitale wireless con 
display a colori. Oltre ad indicare l’orario e 
la data, riporta le previsioni del tempo, la 
temperatura interna ed esterna ecc...
Euro 59,90

VESTA
Roner ad immersione con pompa potente, 
mantiene le temperature di cottura fino a 30 L 
d’acqua. La funzione Smart Wi-Fi permette 
l’utilizzo da qualsiasi luogo. 
Euro 229,00

VITAMIX
Power Blender Explorian ideale per l’utilizzo 
di tutti i giorni, adatto per realizzare dalle 
3 alle 5 porzioni. Elegante e compatto con 
velocità variabile. 
Euro 499,00
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ZOKU
Set con stampi per il ghiaccio a forma 
di iceberg, ideali per i vostri drink di 
primavera. Le forme si sciolgono lentamente, 
mantenendo la bevanda fresca più a lungo. 
Euro 11,00

BAMIX
Precisione svizzera in un piccolo robot da 
cucina. Sminuzza, frulla, mixa, emulsiona, 
monta, impasta e trita. È l’unico mixer ad 
immersione riparabile garantito a vita. 
Euro 279,00 Euro 199,90

GRAEF
Essiccatore orizzontale Family Line da 8 
vassoi. Adatto per la disidratazione di pesce, 
legumi, verdura, frutta, erbe, carne fresca e 
secca, grazie alla distribuzione del calore. 
Euro 269,90

WOLL
Wok TitanBest da Ø 30 cm antiaderente, in 
alluminio fuso forgiato a mano con bordo 
rinforzato e contromaniglia, adatta a tutti i tipi 
di cucine. Superficie di cottura voluminosa.
Euro 169,90

VICTORINOX
Set posate Swiss Modern da 24 pezzi con 
manico cornflower-blue. Una combinazione
ottimale per apparecchiare con stile.
Euro 218,90

NORDIC WARE
Stampo per torta Swirl color oro in alluminio 
pressofuso con rivestimento antiaderente. 
Le linee intrecciate di questo stampo sono 
eleganti e senza tempo.
Euro 62,90

VESTA
Set da 2 rotoli 28 x 609 cm goffrati 
biodegradabili in resina naturale. Possono 
essere congelati, refrigerati, riscaldati, usati 
per cottura sous vide e microonde. 
Euro 20,90

OXO
Grattugia completa di contenitore in plastica 
per conservare e mantenere freschi gli 
ingredienti appena tagliati con 3 tipi di grane 
differenti: grossolana, fine e super fine. 
Euro 27,99

ANKARSRUM
Set accessori per Assistent Original con 
frullatore, spremi agrumi e grattugia per chi 
ama avere uno stile di vita equilibrato ad alto 
concentrato di frutta e verdura. 
Euro 219,00
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++
ANKARSRUM
Assistent Original, il primo robot da cucina svedese con ciotola in acciaio inox da 7 L per preparare fino a 5 Kg di impasto.
La ciotola più piccola di plastica in dotazione con il set base premette di montare da 2 a 22 albumi, fino a un massimo di 3.5 L.
In promozione con il tirapasta e il tagliapasta per tagliatelle. Con l’accessorio sfoglia, potrai stendere l’impasto da uno spessore di 4,8 
mm fino a 0,6 mm, grazie al pratico regolatore a 10 posizioni. Con il tagliapasta potrai realizzare tagliatelle con una larghezza di 10 mm. 
Euro 749.00 + 99.00 + 99.00 = 947,00  Euro 749,00

TIRAPASTA ¤ 99.00 ASSISTENT ORIGINAL ¤ 749.00 TAGLIAPASTA ¤ 99.00 
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BAMIX
Precisione svizzera in un piccolo robot 
da cucina in versione Baking con tanti 
accessori inclusi. Sminuzza, frulla, mixa, 
emulsiona, monta, impasta e trita.
Euro 389,90

OXO
Trita cipolle e altre verdure in modo facile 
e veloce. Premendo la manopola verso il 
basso si azionano le lame per avere un 
taglio preciso.
Euro 29,99

OXO
Porta utensili in acciaio con 3 divisori 
interni per una migliore organizzazione che 
permette di individuare più facilmente gli 
strumenti, può raccogliere oltre 15 utensili. 
Euro 32,99

WOLL
Stampo rettangolare 33 x 23 cm in acciaio, 
composto da una superficie antiaderente 
a doppio strato con polvere di diamante. 
Resistente al calore fino a 230°C. 
Euro 39,90

ZOKU
Bottiglia da 750 ml con doppia parete 
in acciaio inox, in grado di garantire la 
protezione del nucleo interno. Conserva la 
temperatura delle bevande fredde e calde. 
Euro 39,90

VICTORINOX
Set coltelli da cucina Swiss Classic con
impugnatura ergonomica e manici colorati 
in confezione regalo. La confezione contiene 
6 coltelli con lama in acciaio inox seghettata. 
Euro 37,90  Euro 29,90

NORDIC WARE
Stampo per torta Charlotte color oro in 
alluminio pressofuso con rivestimento 
antiaderente. Questa versione riproduce la 
forma della classica Charlotte, dolce francese. 
Euro 49,90

ANKARSRUM
Grattuggia taglia verdure, accessorio per 
Assistent Original con tre diversi tamburi 
per selezionare il taglio adatto per le verdure 
con triturazione media, grossolana e a fette. 
Euro 143,00

ANKARSRUM
Ricettario con 70 ricette, realizzate dallo 
Chef Daniele Persegani. Basi, antipasti, primi, 
secondi e dolci perfetti per ogni occasione, 
semplici da realizzare con Assistent Original. 
Euro 24,90
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DI POLLO
AGLI ASPARAGI

INGREDIENTI:

4 fette alte di petto di pollo
300 gr di asparagi
150 gr di ricotta
100 gr di Parmigiano
2 tuorli
100 gr di prosciutto crudo a fette
½ bicchiere di vino bianco secco
una noce di burro
sale e pepe

PROCEDIMENTO:

• Tagliare il petto di pollo a portafoglio ed inserire all’interno una farcia composta da 

asparagi tagliati a fettine e spadellati, impastati con ricotta, Parmigiano e uova.

• Avvolgere il petto farcito nel prosciutto crudo e passarlo leggermente nella farina.

• Scaldare una noce di burro in una padella, rosolare bene il petto di pollo su tutti i lati 

e sfumare con il vino.

• Coprire e lasciare cuocere per circa 20 minuti girandolo di tanto in tanto poi passarlo 

5 minuti in Vortex, impostando la funzione grill a 200°C per creare la crosticina.

• Servire affettato e glassato con il suo liquido di cottura.

RI
CE

TTA DI DANIELE PERSEGAN
I
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INSTANT VORTEX
Friggitrice ad aria multifunzione da 8 L con 
due cestelli in grado di: friggere, cuocere, 
arrostire, riscaldare, disidratare e grigliare. 
Perfetta per famiglie numerose. 
Euro 279,99

BIG GREEN EGG
Guanto in fibre aramidiche resistente al 
calore, adatto per entrambe le mani. Il 
silicone sulla superficie garantisce una 
migliore presa degli utensili. 
Euro 44,00

LODGE
Piccola pentola in ghisa ovale, brevettata 
per inibire la ruggine e resistere ad alte 
temperature. Adatta per il forno, fornello, 
griglia e fuoco. Made in USA. 
Euro 58,90

BAMIX
Il Cordless Standard è la nuova generazione 
di frullatori ad immersione senza fili, con 
batteria integrata e ricarica rapida, in grado 
di lavorare fino a 20 minuti.
Euro 329,00

WOLL
Coperchio in vetro temprato Ø 20 cm per 
padella bassa Diamond Lite. Si posiziona 
direttamente sul bordo della pentola e 
permette di cucinare più agevolmente.
Euro 27,90

WOLL
Set di due padelle basse antiaderenti in 
alluminio fuso forgiato a mano con manico 
rimovibile comodo e sicuro. Adatte a tutti i 
tipi di cucine. Made in Germany.
Euro 269,80 Euro 179,00

OXO
Comodo cucchiaio da 33 cm per servire 
in nylon con manico nero morbido e 
antiscivolo, resistente al calore fino a 200°C. 
Adatto per pentole antiaderenti.
Euro 9,99

OXO
Pela asparagi a Y. La lama sottile permette 
di rimuovere facilmente la buccia sul gambo. 
Manico in gomma e dimensioni compatte 
per una migliore presa e maggior precisione.
Euro 9,99

VICTORINOX
Il design elegante si fonde con l’alta 
precisione svizzera in questo set regalo con 
1 coltello Swiss Modern santoku da 17 cm e 
1 coltello da pane seghettato da 22 cm. 
Euro 104,50
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INSTANT VORTEX
Friggitrice ad aria multifunzione da 4 L 
in grado di: friggere, cuocere, arrostire e 
riscaldare. Uno strumento versatile per una 
cucina con poche calorie. 
Euro 119,99 Euro 99,99

ANKARSRUM
Con il rullo tirapasta per Assistent Original 
è possibile stendere la pasta e creare delle 
fantastiche sfoglie per la preparazione di 
lasagne e ravioli fatti in casa.
Euro 99,00

LODGE
Forno olandese in ghisa made in USA, 
conduce il calore uniformemente 
mantenendolo costante. Ideale per cucinare 
a fuoco lento, al forno, alla griglia. 
Euro 159,90

VICTORINOX
Pelaverdure universale colorato con filo 
seghettato, per sbucciare in modo semplice 
e voloce frutta e verdura. Disponibili in tanti 
colori diversi. 
Euro 5,90

OONI
Bistecchiera in ghisa per cuocere carne e 
verdure con base in legno utilizzabile anche 
come comodo tagliere. Il manico rimovibile 
consente di servire direttamente a tavola.
Euro 29,99

LOTUS GRILL
Pinza per barbecue colorata in silicone unica 
per il suo design moderno e originale. 
Si accompagna alla perfezione con il 
barbecue a carbonella Lotus Grill.
Euro 16,90

BAMIX
Set di bicchieri di plastica da 400 e 600 ml 
resistenti e antiurto in tritan, non assorbono 
odori, macchie o residui. Ideali per frullare 
con il robot ad immersione.
Euro 36,00

BAMIX
Precisione svizzera in un piccolo robot da 
cucina in versione Super Box con il massimo 
degli accessori inclusi. Sminuzza, frulla, mixa, 
emulsiona, monta, impasta e trita. 
Euro 379,90

BETTY BOSSI
Rullo con impugnatura ergonomica per 
tagliare vari tipi di impasti fino a 3 mm di 
spessore, ideale per preparare in modo 
facile e veloce i vostri grissini fatti in casa.
Euro 9,90
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VESTA
Barra sigillatrice automatica per sottovuoto.
Un design elegante e moderno che si
adatta a qualsiasi cucina con pannello
touchscreen digitale facile da usare.
Euro 149,00  Euro 99,00

WOLL
Casseruola antiaderente da Ø 24 cm in 
alluminio fuso forgiato a mano con bordo 
rinforzato, due manici e coperchio incluso. 
Adatta a tutti i tipi di cucine. 
Euro 159,90

TFA
Timer digitale con cronometro digitale e 
countdown. L’ampio display permette una 
comoda lettura. Facile da posizionare 
grazie al fissaggio con calamita.
Euro 14,90

VICTORINOX
Ceppo in faggio da cassetto con 5 coltelli. 
Ideale per riporre i coltelli in maniera 
ordinata all’interno di un cassetto. I piedini 
in gomma mantengono la stabilità. 
Euro 185,90

BIG GREEN EGG
Pressa per hamburger con disco in ghisa 
e impugnatura cool-grip a forma di spirale, 
che garantisce una presa comoda e sicura.  
Facile da pulire con acqua e sapone. 
Euro 59,00

LOTUS GRILL
Supporto universale regolabile in acciaio 
inox per barbecue. Pratico e veloce si adatta 
perfettamente a tutte le misure del barbecue 
LotusGrill. Custodia inclusa.
Euro 65,90

NORDIC WARE
Stampo per torta Fleur De Lis color platino 
in alluminio pressofuso con rivestimento 
antiaderente. Le linee armoniose riprendono 
le forme delicate presenti in natura. 
Euro 55,90

OXO
Piatto porta burro con coperchio trasparente 
in plastica BPA free. I piedini antiscivolo 
mantengono il piatto stabile, il coperchio si 
adatta alla parte superiore del piatto.
Euro 14,99

ZOKU
Bottiglia termica da 500 ml per gli sportivi in 
acciaio inox. Grazie al meccanismo Flip Gulp 
puoi premere il pulsante per bere in modo 
semplice e veloce.
Euro 34,90
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GRAEF
Affettatrice elettrica leggera e collassabile 
con motore a basso consumo. La sua 
versatilità permette di affettare pane, 
formaggi, verdure e salumi. 
Euro 508,90

GRAEF
Elegante tostapane in alluminio laccato 
nero e acciaio inox per 2 toast e 6 livelli 
di tostatura. Non disperde il calore ma lo 
mantiene all’interno senza scaldare le pareti. 
Euro 166,90

GRAEF
Affettatrice manuale elegante e retrò, e allo 
stesso tempo solida, grazie al suo design 
funzionale. Ideale per affettare pane, 
salumi, formaggi, frutta e verdura. 
Euro 230,90 Euro 149,00
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OXO
Mandolina regolabile e lama inclinata, 
consente di affettare facilmente anche i cibi 
più morbidi come i pomodori. 3 spessori di 
taglio diversi: 0,16 cm, 0,32 cm, 0,64 cm.
Euro 45,99  Euro 34,99

OXO
Contenitore ermetico da 1L con comodo 
bottone centrale sul coperchio per una facile 
apertura e chiusura. Mantiene gli alimenti 
freschi, asciutti e la dispensa organizzata.  
Euro 14,49

WOLL
Stampo da forno per quiche Ø 26 cm 
in acciaio, composto da una superficie 
antiaderente a doppio strato con polvere di 
diamante. Resistente in forno fino a 230°C. 
Euro 39,90

BIG GREEN EGG
Piccola ciotola in ghisa ideale per fondere 
del burro o riscaldare una salsa o una 
marinata sulla griglia del barbecue Big Green 
Egg. Pennello in silicone inlcuso.
Euro 79,00

NORDIC WARE
Teglia da forno piccola per una cottura 
perfetta grazie alla griglia in rilievo sulla 
base che migliora la dispersione del calore e 
favorisce la croccantezza.
Euro 19,90

GRILL EYE
Termometro wireless, istantaneo e ultra 
preciso per la tua griglia o affumicatore. 
Prepara ottimo cibo per i tuoi cari, senza 
perdere un momento con loro. 
Euro 119,99

ZOKU
Bottiglia da 500 ml con doppia parete 
in acciaio inox in grado di garantire la 
protezione del nucleo interno. Conserva la 
temperatura delle bevande fredde e calde.
Euro 34,90

VICTORINOX
Multiuso Wine Master pensato per gli 
amanti del vino. É dotato di due guancette in 
legno di noce, 6 funzioni, supporto regolabile 
a due livelli e un elegante custodia in pelle. 
Euro 167,00

OONI
Volt forno per pizza elettrico per uso interno 
ed esterno con coibentazione avanzata 
e bilanciamento della temperatura con 
manopola che permette diverse tipi di cottura. 
Euro 899,00
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NORDIC WARE
Stampo per 6 mini torte in alluminio pressofuso 
con rivestimento antiaderente in un 
elegantissimo color platino. Le comode 
maniglie semplificano il capovolgimento. 
Euro 49,90

VICTORINOX
Ceppo di colore bianco composto da 
2 coltelli, 3 spelucchini e 1 pelaverdure 
universale. Dona un tocco di colore alla tua 
cucina grazie ai colori brillanti dei manici. 
Euro 71,50

LOTUS GRILL
Barbecue ricaricabile portatile a carbonella. 
Pronto per grigliare in pochi minuti grazie 
alla ventilazione a batteria. Griglia: Ø 32 cm.
Comoda borsa da trasporto inclusa. 
Euro 179,00  Euro 149,00

OXO
Vaporiera in acciaio inox per la cottura a 
vapore in pentola, si adatta a pentole di Ø 
20 cm. Piedini mobili per tenere il cestello 
sollevato sopra l’acqua e manico rimovibile. 
Euro 29,99

BIG GREEN EGG
Sacco di carbone di legna organico in
pezzi da 9 Kg. Realizzato al 100% con legno 
di carpino e faggio senza additivi chimici.
Utilizzabile nel barbecue Big Green Egg.
Euro 34,00

TFA
Stazione meteorologica wireless Life, 
fornisce informazioni utili sulla tua casa e 
giardino come data e ora, temperatura max. 
e min, umidità interna, previsioni meteo ecc.. 
Euro 40,90

LODGE
Wok in ghisa con due comode maniglie 
ideale per frittura e cottura al vapore. 
Caratterizzata da pareti profonde per 
mantenere al centro tutto il contenuto.
Euro 118,90

BETTY BOSSI
Veggie Sheet Slicer crea sottili sfoglie di 
verdure. Ideale per variazioni fantasiose, 
sane, leggere e colorate di piatti classici 
come lasagne, gratin o patatine fritte. 
Euro 39,90

INSTANT POT
Instant Pot Pro da 8 L è 10 apparecchi in 1 
con 28 programmi e 5 tasti personalizzabili 
per salvare le preparazioni preferite. 
Euro 274,99
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OXO
Scola e asciuga bottiglie, borracce, tazze 
e cannucce, ideale per tenerle pulite e 
asciutte. Il design innovativo sorregge fino a 
4 bottiglie, 4 tappi e 4 cannucce.
Euro 19,99

VICTORINOX
Pela kiwi con filo seghettato, ideale per 
le bucce di frutta e verdura mentre la sua 
impugnatura ergonomica rende tutto più 
facile e divertente.
Euro 5,90

NORDIC WARE
Stampo per torta 75th Anniversary 
Braided color oro in alluminio pressofuso 
con rivestimento antiaderente. Le linee 
intrecciate sono eleganti e senza tempo. 
Euro 69,90

LODGE
Padella tonda in ghisa da Ø 30,48 cm. Ideale 
sia per la cucina casalinga, per la cucina 
professionale e per quella all’aria aperta. 
Resiste alle altissime temperature.
Euro 59,90

BIG GREEN EGG
Mini Max la misura ideale per coloro che 
vogliono portare nei loro spostamenti la 
qualità di un Egg in grado di raggiungere
sorprendenti prestazioni.
Euro 1.299,00

VICTORINOX
Set accessori da cucina Swiss Classic con
manico nero in confezione regalo con: 
forbici da cucina, pelaverdure, coltello tavola 
seghettato e santoku alveolato.
Euro 93,50

ZOKU
Bottiglia da 500 ml con doppia parete 
in acciaio inox in grado di garantire 
la protezione del nucleo. Conserva la 
temperatura delle bevande fredde e calde.
Euro 34,90

OXO
Brocca di misurazione da 1 L con corpo 
trasparente, caratterizzata da marcature di 
misurazione verticali e diagonali. Perfetta 
per le vostre preparazioni.
Euro 16,99

BAMIX
Precisione svizzera in un piccolo robot da 
cucina. Sminuzza, frulla, mixa, emulsiona, 
monta, impasta e trita. È l’unico mixer ad 
immersione riparabile garantito a vita.
Euro 279,00 Euro 199,90
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Le farine utilizzate in queste ricette
sono state gentilmente offerte da Molino Dallagiovanna

KÜNZI S.p.A. - Via L. Ariosto, 19 - 20091 Bresso (MI)
Tel. 02.6145161 - E-mail: info-it@kunzigroup.com - www.kunzigroup.com

Le 4 Stagioni  di  Künzi

PRIMAVERA - 21 marzo / 20 giugno
ESTATE - 21 giugno / 20 settembre

AUTUNNO - 21 settembre / 30 novembre
INVERNO - 1 dicembre / 29 febbraio

https://www.kunzigroup.com/
https://www.dallagiovanna.it/
https://www.instagram.com/kunzigroup/
https://www.facebook.com/kunzigroup/
https://www.youtube.com/@KUNZIGROUP

