


ATTENZIONE AI DETTAGLI.

PIATTI SUCCULENTI

Grazie al specifico rivestimento in ceramica, le padelle Fissler®“crispy” resistono a 
temperature di 400°C e sono antigraffio. Anche gli utensili da cucina metallici non 
le danneggiano. Queste padelle sono ideali per piatti ricchi come salsicce, stufato 
di vitello, polpette, cotolette e patate fritte.

CON DELICATEZZA E ATTENZIONE

Una cottura delicata di cibi che tendono ad attaccarsi, come uova, verdure in 
pastella, pesce o pasta, riesce meglio in una padella antiaderente “protect”, che 
consente di cuocere delicatamente senza che gli alimenti si attacchino.

PER GLI SPECIALISTI

Speciali padelle completano l’attrezzatura: per esempio la padella asiatica 
“special” per piatti da preparare nel wok.

RAPIDA DORATURA

Per conferire rapidamente colore o doratura a cibi come carne o pollame, una 
padella resistente alle alte temperature è essenziale. 
Realizzate in acciaio inox, le padelle Fissler®“crispy” steelux possono essere 
scaldate a temperature molto alte senza deformarsi e sono perfettamente stabili 
sui fornelli. Una distribuzione del calore uniforme significa che la carne sarà 
croccante fuori e deliziosamente tenera dentro. Ideale per bistecche, pollame, 
petto d’anatra e similari

LA PADELLA DEL FUTURO, IDEALE PER OGNI PIATTO  
CON COTTURA SENZA CONDIMENTO.

Un bordo ampio consente di 
versare con precisione e senza 
sgocciolare.

Una scala di misura integrata 
è molto pratica per misurare 
i liquidi e rende superfluo un 
misurino separato.

Il manico di sicurezza 
ergonomico si lascia 
impugnare con facilità e 
la forma innovativa della 
schermatura termica offre 
una protezione efficace 
contro lo scivolamento 
delle dita.

Un fondo extra spesso consente alla pa-
della di aderire alla superficie del piano 
cottura, garantendo una distribuzione e 
ritenzione ottimali del calore. 

Una buona 
padella deve avere 
un occhiello per 
appenderla e 
risparmiare spazio 
in cucina.

Davvero pratico! Il coperchio in 
vetro o la protezione antispruzzi 
clippix possono essere agganciati  
al manico di sicurezza della padella.

PADELLE
SPECIALI PER  
OGNI PIATTO
Le padelle Fissler® si differenziano dalle altre per la loro alta qualità e il 
rendimento straordinario, dando vita a risultati di cottura eccezionali.  
Con le loro numerose caratteristiche innovative, queste padelle offrono la so-
luzione ideale per risolvere qualsiasi compito, in linea con il motto Fissler®:  
“Cuocere come si deve. Semplicemente come si deve.”

crispy  
Una padella “crispy” è perfetta per 

cuocere rapidamente a temperature 
elevate, per esempio carne e pollame.

protect  
Una padella antiaderente “protect” è 

ideale per cuocere con delicatezza cibi che 
tendono ad attaccarsi,  

come pesce o uova.

Tutte le padelle Fissler®sono senza PFOA.

Rivestimento in ceramica ceratal
Realizzata su una base meramente 

minerale. Estremamente dura, antigraffio 
e resistente a temperature fino a 400°C. 

Persino gli utensili in metallo non la 
danneggiano. Garantita senza PTFE e PFOA.

Rivestimento antiaderente secural 
Comprovata milioni di volte, questo 
rivestimento standard è oltremodo 

resistente a graffi e abrasioni. 
Robusta, durevole e facile da pulire. 

Garantita senza PFOA.

Rivestimento antiaderente protectal-
plus Questo rivestimento straordinario 

fornisce la massima antiaderenza.  
Il rivestimento protectal-plus è durissimo, 
estremamente durevole, antiabrasione e 

molto facile da pulire. 
Garantita senza PFOA.
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CRISPY | IDEALE PER LA COTTURA DI CARNE E POLLAME CON EFFETTO GRILL

Le padelle Fissler®Crispy in acciaio inox possono raggiungere temperature molto elevate  
senza deformarsi. Sono estremamente stabili e distribuiscono il calore in maniera uniforme,  
grazie al fondo cookstar. Fondo cookstar ad induzione adatto a tutti i piani cottura
Superficie di cottura NOVOGRILL per la cottura senza grassi con effetto grill
Manico in metallo lucido a bassa conducibilità termica, adatto anche alla cottura in forno.  
Scala graduata interna. Bordo antigoccia

Corretto utilizzo di Crispy
1. Riscaldare la padella senza grassi/olio a fiamma bassa per ¾ minuti circa

2. Con il dito lasciar cadere un po’ di acqua fredda nella padella.  
 Se le gocce d’acqua si muovono nella padella assumendo la forma di piccole perle,  
 significa che la temperatura ottimale è raggiunta

3. Mettere in padella poco olio e porre la carne  
 ( non salata e non fredda da frigo) e premere  
 con decisione con una paletta. Inizialmente la carne di attaccherà alla padella ma,  
 dopo circa 2-3 minuti si staccherà, creando una patina croccante e potrà essere girata.

4. Come indicazione di cottura per la carne, si calcola un minuto per parte per ogni  
 centimetro di spessore. Per capire quando la carne è cotta, premerla con una paletta  
 e maggiore sarà la resistenza nella pressione, più sarà cotta la carne.Poco prima della  
 fine della cottura salare e pepare.
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CRISPY | PADELLA FONDA STEELUX PREMIUM
Con superficie Novogrill per un effetto grill e un’ottima distribuzione dei grassi. Estremamente resistenti. 
Fondo universale CookStar adatto all’induzione. Ambio bordo che consente di versare con precisione senza 
sgocciolare. La pratica scala di misurazione all’interno aiuta a dosare liquidi.

5

0236789BC
ART. Lt.

121-400-20-100/0 318172 20 1,3

121-400-24-100/0 318196 24 2,0

121-400-28-100/0 318233 28 3,0

PAD
ELLE ACCIAIO

CATANIA | PADELLA 
Padelle di acciaio inossidabile 18/10 con superficie interna resistente ai graffi e facile da pulire.  
Il fondo termico completamente incapsulato, garantisce un rapido assorbimento e una distribuzione 
uniforme del calore. Estremamente robusta.

03678BC
ART. Lt.

081-353-24-100/0 327358 24

081-353-28-100/0 327365 28
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Padelle °SensoRed® cotture più semplici grazie alla tecnologia °SensoRed®

L'innovativa padella °SensoRed® è dotata di rivestimento antiaderente termosensibile, di lunga durata e che indica la 
temperatura di cottura ideale grazie al colore dell'intera superficie interna. Quando la padella è fredda, la superficie  è coperta 
da chiazze molto più scure, il rivestimento della padella cambia sempre più colore mentre si scalda, fino a diventare scuro 
come le macchioline. Non appena ciò accade, significa che la padella ha raggiunto la temperatura ideale e può iniziare la 
cottura. Grazie al fondo cookstar è adatta a tutti i tipi di piani cottura, inclusi i piani ad induzione. La forma ergonomica e 
confortevole dell'impugnatura  assicura che possa essere impugnata con facilità e che sia adatta anche per le mani più piccole.
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SensoRed® °SENSORED | PADELLA 
La padella alluminio rivestito indica automaticamente la temperatura ideale. Nuova concezione con 
antiaderente innovativo termosensibile di colore terracotta che consente di sapere quando è stato raggiunto 
il momento giusto di cottura per non sprecare tempo ed energia e salvaguardare l’alimento. Quando viene 
riscaldata, l’intera superficie cambia colore delle macchie indicando il momento giusto per poter iniziare. 
Manico confortevole ed ergonomico.

028BC
ART. Lt.

157-303-24-100/0 358260 24 1,7

157-303-28-100/0 358246 28 2,6

°SENSORED | WOK
Wok, in alluminio rivestito, con speciale forma per una facile cottura. Nuova concezione con antiaderente 
innovativo termosensibile di colore terracotta che consente di sapere quando è stato raggiunto il momento 
giusto di cottura per non sprecare tempo ed energia e salvaguardare l’alimento. Quando viene riscaldata, 
l’intera superficie cambia colore delle macchie indicando il momento giusto per poter iniziare. 
Manico confortevole ed ergonomico.

028BC
ART. Lt.

157-803-28-100/0 358321 28 3,7



QUALITÀ A UN PREZZO ENTRY-LEVEL
Fissler con Cenit, ha posizionato per la prima volta sul mercato  la  serie di pentole di alta qualità a un prezzo entry-level che offre 
l'opportunità di raggiungere anche i più giovani. 
Allo stesso tempo, il marchio Fissler offre ai consumatori la certezza che, acquistando la pentola cenit, stanno acquistando un prodotto 
di alta qualità. Ampliando il suo portafoglio di prodotti, Fissler sta completando la sua vasta gamma di prodotti e sottolinea ancora una 
volta la sua competenza per quanto riguarda le pentole realizzate con passione e precisione

cenit®
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CENIT® | PADELLA 
Rivestimento antiaderente a 3 strati.  
Grazie all'impugnatura comoda e dalla forma ergonomica, cenit®  
sta comodamente in mano.
La padella è ideale per fornelli in vetroceramica,  
elettrici ea gas ed è quindi un semplice compagno per la cottura quotidiana.
Impugnatura ergonomica
Corpo in alluminio

28BC
ART. Lt.

045-300-20-100/0 368641 20 1,4

045-300-24-100/0 368658 24 2,1

045-300-28-100/0 368665 28 3,2

CENIT® INDUCTION | PADELLA 
Rivestimento antiaderente a 3 strati.  
Grazie all'impugnatura comoda e dalla forma ergonomica, cenit® 
sta comodamente in mano.
La padella è ideale su tutti i piani cottura
Impugnatura ergonomica
Corpo in alluminio

028BC
ART. Lt.

045-301-20-100/0 368375 20 1,1

045-301-24-100/0 368382 24 1,7

045-301-28-100/0 368399 28 2,6

CENIT® INDUCTION | SERVING PAN S/COPERCHIO 
Rivestimento antiaderente a 3 strati. 
Due comodi manici permettono di  
trasportare il tegame in sicurezza.
Dotata di una base adatta all'induzione,  
la padella a induzione cenit® può essere utilizzata su tutti i tipi di fornelli 
Realizzato in alluminio

028BC
ART. Lt.

045-501-28-100/0 368634 28

CENIT® INDUCTION | BISTECCHIERA
Rivestimento antiaderente a 3 strati.  
Grazie all'impugnatura comoda e dalla forma ergonomica, cenit®  
sta comodamente in mano.
La Bistecchiera è ideale su tutti i piani cottura
Impugnatura ergonomica
Corpo in alluminio

028BC
ART. Lt.

045-601-28-100/0 375571 28

CENIT® INDUCTION | WOK 1 M S/COP
Il cenit® wok a induzione: perfetto per tutti i giorni.
Padella wok con rivestimento antiaderente a 3 strati per tutti i tipi di piani cottura     
corpo padella in alluminio rivestimento antiaderente a 3 strati
Comoda impugnatura ergonomica del wok a induzione cenit®  
si adatta comodamente alla mano.

028BC
ART. Lt.

045-801-28-100/0 375564 28
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Eccellente superficie antigraffio

Ideale per l'uso quotidiano e 
le alte temperature

PFOA-free

Straordinarie proprietà 
antiaderenti 

Per cotture  
delicate e croccanti

Rivestimento innovativo  
con particelle di carburo di silicio

Conduttività termica 
eccellente

  Compatibilità con 
cucine a induzione

EFFETTI 
"GRANITICI"  

A COLPO  
D'OCCHIO

YEAR WARRANTY
   

  •
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RESISTENTE, FACILE DA MANEGGIARE
Con la padella adamant, i graffi sono ormai un lontano ricordo. Il segreto? Il rivestimento estremamente robusto. Le particelle 
di carburo di silicio che contiene formano una nuova struttura superficiale dura come la pietra, che supporta anche l'uso di 
utensili da cucina in metallo. La padella, compatibile con le cucine a induzione, è anche dotata di eccellenti proprietà antiaderenti 
e di un'ottima conduttività termica che la rendono ideale per cotture delicate e croccanti. Tutte queste caratteristiche fanno 
della linea adamant una soluzione completa per la tua cucina.
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ADAMANT COMFORT | PADELLA
Grazie al bordo alto e alla superficie di cottura molto ampia, la linea di
padelle adamant comfort consente di preparare più porzioni di
alimenti e di capovolgerli con facilità. L’impugnatura pratica ed
ergonomica si adatta perfettamente alla mano; la padella è anche
dotata di una pratica funzione di aggancio per il coperchio in vetro e lo
schermo antispruzzo. La scala misurazione sulla parete interna
consente di dosare comodamente i liquidi

0238BC9
ART. Lt.

159-105-20-100/0 367606 20 1,4

159-105-24-100/0 367613 24 2,1

159-105-28-100/0 367651 28 3,2

ADAMANT CLASSIC| PADELLA 
La linea adamant classic si distingue per il suo design senza tempo.
L'impugnatura pratica ed ergonomica si adatta perfettamente alla
mano; la padella è anche dotata di una pratica funzione di aggancio
per il coperchio in vetro e lo schermo antispruzzo.

0238BC
ART. Lt.

157-304-20-100/0 367620 20 1,1

157-304-24-100/0 367637 24 1,7

157-304-28-100/0 367644 28 2,6

ADAMANT | SERVING PAN 
Finitura estremamente resistente contenente particelle di carburo di silicio. Questi formano una 
struttura superficiale innovativa che è dura come la pietra e consente persino l'uso di utensili da cucina 
in metallo!Tegame con  ottime proprietà antiaderenti e un'eccezionale conduttività termica, che la rende 
perfetta sia per le cotture delicate che croccanti. Questa padella robusta è caratterizzata da un design senza 
tempo. Fondo cookstar® adatto a qualsiasi tipo di piano cottura, compresa l'induzione. La pratica scala di 
misurazione consente di dosare i liquidi comodamente. Resistente al forno a 220° C

0238BC9
ART. Lt.

056-515-24-100/0 372990 24

056-515-28-100/0 372983 28

ADAMANT | WOK, Ø 28 CM
Ideale per cucinare piatti asiatici e non solo. Il fondo universale 
CookStar riscalda in modo uniforme i cibi. Il rivestimento interno 
Adamant garantisce la massima antiaderenza.

028BC
ART. Lt.

157-805-28-100 372976 28

ADAMANT | WOK 2 MANICI, Ø 31 CM
Estremamente resistente contenente particelle di carburo di silicio. Questi formano una struttura superficiale 
innovativa che è dura come la pietra e consente persino l'uso di utensili da cucina in metallo! Presenta ottime 
proprietà antiaderenti e un'eccezionale conduttività termica, che lo rende perfetto per qualsiasi cottura
Con la sua base per piano cottura cookstar®, è adatto a qualsiasi tipo di piano cottura, compresa l'induzione.

028BC
ART. Lt.

056-805-31-000/0 373003 31




