


VANTAGGIO 2

Preservare vitamine e sali minerali!
Come risultato dei brevi tempi di cottura e del metodo delicato, che prevede la rimozione
dell’ossigeno, la pentola a pressione preserva vitamine e minerali.

tempo di cottura Fissler vitavit® (min.) tempo di cottura pentola tradizionale (min.)

carote 11  15–20

zucca 5–8  20–40

cavolini di Bruxelles 4–5  15–20

zuppa di lenticchie 15–20  60–90

riso integrale 8–9  25

patate lesse 14  20–30

verdure stufate 4–8  30–45

petto di manzo –20  60–90

goulash 15–20  60–90

Ritenzione della vitamina C:  pentola convenzionale in %  Fissler vitavit® in %
broccoli 62.9  90.8
carote 47.8  86.9
patate 70.8  92.2

Ritenzione dei minerali:  pentola convenzionale in %  Fissler vitavit® in %
broccoli 74.1  96.5
carote 74.0  100
patate 85.5  96.6

UN VANTAGGIO SPECIALE: VAPORE SENZA PRESSIONE

Le edizioni Fissler® vitavit® edition e vitavit® premium sono dotate di un’impostazione  
aggiuntiva per una cottura a vapore delicata, che funziona senza pressione e rende  
superflua una vaporiera separata.

STEAM
WITHOUT  
PRESSURE

Steam
er inset included.

PRESSURE COOKER
PENTOLA A PRESSIONE
• Arrostire o stufare la carne
• Cuocere le verdure a vapore
• Preparare zuppe e stufati
• Bollire riso e patate
• Cuocere il pesce a vapore
• Preparare alimenti per bambini
• Scongelare
• Preparare marmellate e dolci

IL TUTTO RISPARMIANDO TEMPO SENZA PASSARE ORE ED ORE AI FORNELLI

La cottura a pressione è Salutare
Cucinare con la pentola a pressione otterrai di-
versi vantaggi e uno di questi  risiede nel fatto che 
le vitamine e i minerali contenuti negli ingredien-
ti vengono quasi totalmente conservati. Da uno 
studio si è scoperto che la pressione vaporizzata 
all’interno della pentola a pressione permette di 
conservare al meglio le vitamine.
La cottura a pressione è Veloce
All’interno della pentola a pressione viene a cre-
arsi una sovrappressione che riduce il processo 
di cottura al minimo indispensabile con piatti 
stufati fino al 70%. Ciò consente di risparmiare 
moltissimo tempo, soprattutto nel caso di piatti 
complessi.

La cottura a pressione è Risparmio Energetico
Le pentole a pressione Fissler® utilizzano l’energia 
in modo molto più efficiente rispetto alle pentole 
tradizionali. Oltre alla sovrappressione durante il 
processo di cottura, il fondo Cookstar totalmen-
te incapsulato, insieme alla stabilità garantita e al 
cuore in alluminio assicurano una distribuzione e 
una conservazione del calore ottimali. Il tempo di 
cottura ridotto consente una riduzione del consu-
mo energetico fino al 50%.
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LA PENTOLA A PRESSIONE
COMPARATA ALLA PENTOLA TRADIZIONALE

CATALOGO 2021 CATALOGO 2021 8786

CUCINARE CON UNA PENTOLA A PRESSIONE 
SIGNIFICA POCO LAVORO E TANTI VANTAGGI.

VANTAGGIO 1

Risparmiare tempo!
Cucinare con una pentola a pressione richiede molto meno tempo di una pentola tradizionale.
Ciò è dovuto al fatto che l’elevata pressione che si forma all’interno del contenitore chiuso 
ermeticamente innalza il punto di ebollizione dell’acqua. Pertanto, si può cucinare a temperature 
da 110 a 116°C, ideali per ridurre il tempo di cottura del 70% circa!

VANTAGGIO 3

Sapore intenso!
Poiché la cottura a pressione implica tempi brevi e la rimozione dell’ossigeno, il gusto e il colore 
naturale degli alimenti vengono conservati a livelli nettamente superiori rispetto ad un metodo 
di cottura tradizionale. Si vede e si sente!



PRESSURE COOKER
PENTOLA A PRESSIONE

FASI DI COTTURA
Le pentole a pressione Fissler® sono sicure e semplici da utilizzare: 4 fasi per ottenere un pasto perfetto!

1. Apri la pentola semplicemente premendo il tasto di coman-
do sulla maniglia del coperchio e ruota il coperchio verso destra. 
Prepara gli ingredienti e mettili all’interno della pentola a pres-
sione. Versa la quantità minima di acqua/brodo/vino ( 200-300 
ml come base di partenza)

2. Chiudi la pentola a pressione seguendo i punti rossi posti 
sulla linguetta metallica posta sul coperchio e sulla maniglia.  
Un “CLICK” indica la chiusura in sicurezza della pentola. 
Scegli l’impostazione di cottura (per i modelli Vitavit®) – cottura 
1 per i cibi delicati e cottura. 2 per carne e stufati- Con il display 
di cottura a semaforo la vostra pentola a pressione Fissler® vi 
guiderà nell’intero processo di cottura. Giallo: la temperatura è 
stata quasi raggiunta – Verde la temperatura è stata raggiunta, 
abbassare la fiamma – Rosso: attenzione abbassare la fiamma 
temperatura troppo alta.

3. A cottura ultimata Depressurizza la pentola a pressione. E’ 
possibile effettuare questa operazione in 4 modi differenti a se-
conda del modello che si possiede. Con tutti i modelli è possibile: 
depressurizzare rapidamente utilizzando il pulsante di comando 
sulla maniglia del coperchio – consentendo alla pentola di raf-
freddarsi – depressurizzare sotto l’acqua corrente. Per i modelli 
Vivavit ® Premium e Vitavit ® edition è possibile depressurizzare 
in modo delicato utilizzando la valvola di controllo posta sul co-
perchio. 

4. Ora la pentola è pronta per essere aperta per gustare le vo-
stre preparazioni

16 17

Pentole a pressione 
a confronto

vitacontrol® digital (accessori):
L'aiuto alla cottura intelligente. Grazie all'App Cooking di Fissler, ti 
accompagna fase per fase nell'intero processo di cottura.

• • Non compatibile Non compatibile

Display di cottura con indicatore a semaforo:
Consente di monitorare il processo di cottura in tutta semplicità. • • •
Impostazione di cottura a vapore senza pressione:
Per una cottura particolarmente delicata senza pressione. • •
Impostazioni delicatezza e velocità:
Per una cottura perfetta, delicata e rapida. • • • •
Sfiato per il vapore regolabile
Per ridurre la pressione in modo semplice ed affidabile. • •
Misurino interno (in litri)
Consente di controllare rapidamente il livello di riempimento. • • • •
Sistema di sicurezza innovativo • • • •
Comodo supporto di posizionamento:
Per posizionare con semplicità il coperchio. • • • •
Indicatore di bloccaggio:
Indica otticamente e acusticamente se la pentola è chiusa. • • • •
Manico rimovibile:
Per una pulizia più semplice. • • • •
Manico di sicurezza ricurvo:
Per una tenuta salda e una movimentazione sicura. Grazie alla pratica  
maniglia laterale, il corpo della pentola può essere afferrato anche senza il 
coperchio.

•
Base di cottura cookstar: 
La base di cottura cookstar perfettamente a livello riscalda la pentola in modo 
rapido e uniforme e consente di risparmiare energia, indipendentemente dal 
fatto che venga utilizzata su un piano cottura a gas, elettrico o a induzione.

• • •
Fondo super thermic: 
Il fondo super thermic totalmente incapsulata è adatto a tutti i tipi di piano 
cottura, compresi quelli a induzione, e garantisce un assorbimento, una 
distribuzione e una conservazione del calore ottimali.

•

Funzione di impilamento: 
Per risparmiare spazio. • • • •
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Ulteriori spiegazioni delle diverse caratteristiche sono disponibili nelle seguenti 
pagine della brochure e sul sito web www.fissler-italia.it

MODELLI A CONFRONTO
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® edition design
H H H H H H H

Regolatore di chiusura: per posizionare in
modo semplice il coperchio.

Livelli di cottura regolabili: per una cottura sia 
delicata che rapida, sempre al punto giusto.

Manico amovibile: per una pulizia  
più semplice.

Fondo universale CookStar per ogni piano
cottura: per la perfetta diffusione del calore.

Adatto a ogni tipo di piano cottura,  
compresi quelli a induzione.

Indicatore di cottura “a semaforo”:  
aiuta a gestire in modo semplice il  

processo della cottura.

La nuova vitavit® è la pentola a pressione ideale per chi desidera il massimo per la sua 
cucina. Il design unico e le prestazioni fuori dal comune ne fanno il modello di punta 
della famiglia vitavit® ideale per i metodi di cottura più attuali.

STEAM
WITHOUT  
PRESSURE

Indicatore di chiusura: indicatore acustico
e ottico per capire se la pentola è chiusa  

in maniera sicura.

Evaporazione regolabile: per ridurre la pressi-
one in modo semplice e sicuro.

Cottura al vapore senza pressione: per una
cottura particolarmente delicata al vapore.

Un’altra caratteristica che rende superflua una
vaporiera separata.

Steam
er inset included.

CLICK
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VITAVIT® EDITION DESIGN | PENTOLA A PRESSIONE + INSERTO
Una moderna pentola a pressione con molte funzioni innovative. La  funzione di cottura a vapore integrata  è adatta a piatti particolarmente delicati. 
Il pratico inserto per cottura a vapore perforato  è già incluso. La scala di misurazione sulla parete interna indica la quantità minima e massi-
ma di liquido. La maniglia removibile rende le pentole a pressione facile da pulire. In acciaio inox 18/10. Assolutamente sicura e facile da usa-
re grazie alla moderna tecnologia tedesca con valvola di sicurezza Euromatic che limita automaticamente la pressione all’interno della pentola. Il bloc-
co integrato della pressione residua permette di aprire la pentola solo quando la pressione è stata completamente rilasciata. Dotata di 3 dispositivi di sicurezza. 

Tre livelli di cottura regolabili: 
Oltre ai due tradizionali metodi di preparazione del cibo (quello delicato e quello 
veloce), la pentola a pressione vitavit® edition digital offre una nuova modalità di 
preparazione. Infatti, funziona anche senza pressione: puoi fare sughi, condimenti e 
miscele quando vuoi. 
Funzioni comode e precise di dispersione: 
Il nuovo dispositivo di dispersione ti consente di regolare la dispersione di vapore in 
modo estremamente pratico e rapido.  
La semplice logica del semaforo: 
il nuovo indicatore colorato rende il processo di cottura facile da controllare. Giallo: 
il piano cottura può essere spento subito  
Verde: la temperatura desiderata è stata raggiunta, quindi si può iniziare a cucinare 
Rosso: la temperatura è troppo alta. 

La cottura a vapore senza pressione: 
La pentola a pressione vitavit® edition design si distingue per la modalità di 
preparazione degli alimenti, tra le quali quella senza pressione. Quest’ultima 
funzione ti assicura di gustare miscele e condimenti davvero deliziosi. 
Accessori di alta qualità inclusi: 
Le pentole a pressione della linea vitavit® design è dotata di un funzionale cestello 
perforato con il suo treppiede

02589ABC
ART. Lt.

630-303-04-070/0 348681 22 4,5 con cestello e trepiedi

630-303-06-070/0 348674 22 6,0 con cestello e trepiedi

3

4,5lt

6lt
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® premium
H H H H H 

Con la nuova vitavit® premium Fissler® rende la cottura veloce ancora più comoda, sana 
e versatile! Numerose ed uniche sono le funzioni e le innovazioni che vi garantiscono 
un nuovo modo di vivere la cucina. La nuova vitavit® premium consente inoltre di 
risparmiare denaro ed energia.

Regolatore di chiusura: per posizionare in
modo semplice il coperchio.

Livelli di cottura regolabili: per una cottura sia 
delicata che rapida, sempre al punto giusto.

Indicatore di cottura “a semaforo”: aiuta
a gestire in modo semplice il processo della

cottura.

STEAM
WITHOUT  
PRESSURE

Indicatore di chiusura: indicatore acustico
e ottico per capire se la pentola è chiusa in

maniera sicura.

Evaporazione regolabile: per ridurre la pressi-
one in modo semplice e sicuro.

Cottura al vapore senza pressione: per una
cottura particolarmente delicata al vapore.

Un’altra caratteristica che rende superflua una
vaporiera separata.

Steam
er inset included.

Manico amovibile: per una pulizia più  
semplice.

Fondo universale CookStar per ogni piano
cottura: per la perfetta diffusione del calore.
Adatto a ogni tipo di piano cottura, compresi 

quelli a induzione.

Manico di sicurezza a occhiello: permette di 
spostare la pentola con facilità e in modo 

sicuro, infilando la mano nell’intercapedine 
del manico. Grazie al contromanico il corpo 
della pentola si può afferrare anche senza 

coperchio.

CLICK
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VITAVIT® PREMIUM | PENTOLA A PRESSIONE + INSERTO
Una moderna pentola a pressione con molte funzioni innovative. La  funzione di cottura a vapore integrata  è adatta a piatti particolarmente delicati. 
Il pratico inserto per cottura a vapore perforato  è già incluso. La scala di misurazione sulla parete interna indica la quantità minima e massi-
ma di liquido. La maniglia removibile rende le pentole a pressione facile da pulire. In acciaio inox 18/10. Assolutamente sicura e facile da usa-
re grazie alla moderna tecnologia tedesca con valvola di sicurezza Euromatic che limita automaticamente la pressione all’interno della pentola. Il bloc-
co integrato della pressione residua permette di aprire la pentola solo quando la pressione è stata completamente rilasciata. Dotata di 3 dispositivi di sicurezza. 

Tre livelli di cottura regolabili: 
Oltre ai due tradizionali metodi di preparazione del cibo (quello delicato e quello 
veloce), la pentola a pressione vitavit® edition digital offre una nuova modalità di 
preparazione. Infatti, funziona anche senza pressione: puoi fare sughi, condimenti e 
miscele quando vuoi. 
Funzioni comode e precise di dispersione: 
Il nuovo dispositivo di dispersione ti consente di regolare la dispersione di vapore in 
modo estremamente pratico e rapido.  
La semplice logica del semaforo: 
il nuovo indicatore colorato rende il processo di cottura facile da controllare. Giallo: 
il piano cottura può essere spento subito  
Verde: la temperatura desiderata è stata raggiunta, quindi si può iniziare a cucinare 
Rosso: la temperatura è troppo alta. 

La cottura a vapore senza pressione: 
La pentola a pressione vitavit® premium si distingue per la modalità di 
preparazione degli alimenti, tra le quali quella senza pressione. Quest’ultima 
funzione ti assicura di gustare miscele e condimenti davvero deliziosi. 
Accessori di alta qualità inclusi: 
Le pentole a pressione della linea vitavit® design è dotata di un funzionale cestello 
perforato con il suo treppiede

028BC
ART. Lt.

620-300-04-070/0 305530 22 4,5 con cestello e trepiedi

620-300-06-070/0 305547 22 6,0 con cestello e trepiedi

620-700-08-070/0 307220 26 8,0 con cestello e trepiedi

620-700-10-070/0 307237 26 10,0 con cestello e trepiedi

3
VITAVIT® PREMIUM | PADELLA FONDA A PRESSIONE
Con  superficie di cottura novogrill senza inserti

028BC
ART. Lt.

620-701-04-000/0 317915 26 4,0

4,5lt 6lt 10lt8lt
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Cottura sana rapida e 100% sicura
vitavit® comfort
H H H H H 

Il modo ideale per mangiare sano. La semplice maneggevolez-
za e le comode funzioni della Fissler® Vitavit® Comfort la rendo-
no indispensabile. Usa la tua pentola a pressione ogni singolo giorno.  
Con l’impostazione delicata per cibi delicati come verdure e pesce, e l’impostazione velo-
ce per zuppe, carni o stufati. Quasi tutto può essere preparato rapidamente nella vostra 
pentola a pressione con il risultato di cibi sani e deliziosi.

Regolatore di chiusura: per posizionare in modo 
semplice il coperchio.

Livelli di cottura regolabili: per una cottura 
delicata e rapida al punto giusto.

Indicatore di cottura “a semaforo”: aiuta  
a gestire in modo semplice il processo  

della cottura.

Indicatore di chiusura: indicatore acustico e 
ottico per capire se la pentola è chiusa in 

maniera sicura.

Manico amovibile: per una pulizia più semplice. Fondo CookStar per ogni piano cottura: per la 
perfetta diffusione del calore.  

Adatto a ogni tipo di piano cottura,  
compresi quelli a induzione.

CLICK
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VITAVIT® COMFORT | PENTOLA A PRESSIONE + INSERTO
La pentola a pressione vitavit ® comfort ha due livelli cottura . La regolazione delicata è destinata a piatti raffinati come verdure fini o pesce, mentre la rego-
lazione rapida è ideale per carni e stufati. La linguetta metallica sul coperchio facilita il posizionamento. Se il coperchio viene chiuso correttamente, un “clic” 
è udibile e il display colorato nella maniglia passa da rosso a verde. Il pratico inserto perforato  è già incluso. La scala di misurazione sulla parete interna indi-
ca la quantità minima e massima di liquido. La maniglia removibile rende le pentole a pressione facile da pulire. In acciaio inox 18/10. Assolutamente sicura e fa-
cile da usare grazie alla moderna tecnologia tedesca con valvola di sicurezza Euromatic che limita automaticamente la pressione all’interno della pentola. Il bloc-
co integrato della pressione residua permette di aprire la pentola solo quando la pressione è stata completamente rilasciata. Dotata di 3 dispositivi di sicurezza. 

La semplice logica del semaforo: 
il nuovo indicatore colorato rende il processo di cottura facile da controllare. Giallo: 
il piano cottura può essere spento subito  
Verde: la temperatura desiderata è stata raggiunta, quindi si può iniziare a cucinare 
Rosso: la temperatura è troppo alta. 

Rilasciare il vapore: 
Se la temperatura nella pentola aumenta troppo, la funzione di rilascio automatico 
permette al vapore di fuoriuscire, assicurando che la temperatura all’interno della 
pentola rimanga costante. 
Accessori di alta qualità inclusi: 
Le pentole a pressione della linea vitavit® comfort è dotata di un funzionale 
cestello perforato con il suo treppiede.

02589ABC
ART. Lt.

610-300-04-070/0 305660 22 4,5 con cestello e trepiedi 3

VITAVIT® COMFORT | PENTOLA A PRESSIONE

02589ABC
ART. Lt.

610-100-02-000/0 307039 18 2,5 senza inserto

610-300-04-000/0 303970 22 4,5 senza inserto

610-300-06-000/0 303987 22 6,0 senza inserto

4,5lt

2,5lt 4,5lt 6,5lt
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4,5lt 8lt6lt

Cottura sana rapida e 100% sicura
vitaquick®
H H H H H 

vitaquick® è il modello base della gamma di pentole a vapore Fissler®  Con il suo accattivante design e le proprietà ingegnose, si 
rivolge in particolar modo a chi è agli esordi con la cottura a pressione.

Regolatore di chiusura: per posizionare in modo 
semplice il coperchio.

Indicatore di chiusura: indicatore acustico e 
ottico per capire se la pentola è chiusa in 

maniera sicura.

Ampio indicatore: con due tacche, per 
impostazioni delicate e rapide.

Manico amovibile: per una pulizia più semplice. Il fondo supertermico incapsulato può essere 
usato su qualsiasi tipo di piano cottura e 

garantisce un assorbimento, una distribuzione 
e una ritenzione del calore ottimali.

CLICK

VITAQUICK® | PENTOLA A PRESSIONE
Grazie alla linguetta di metallo sul suo manico, è estremamente semplice posizionare il coperchio al suo posto e grazie al suo bordo innovativo, chiudere la pentola è 
ancora più facile. Quando la pentola è chiusa correttamente, si sente un click e l'indicatore colorato sul manico si sposta dal rosso al verde. Solo a quel punto a pentola è 
pronta per cucinare. Manici rimovibili,  per un lavaggio più facile. La base incapsulata supertermica può essere usata con tutti i piani cottura, anche quello ad induzione, e 
garantisce un ottimale assorbimento, mantenimento e distribuzione del calore.

02589ABC
ART. Lt.

600-300-04-000/0 315348 22 4,5 senza inserto

600-300-06-000/0 315355 22 6,0 senza inserto

600-700-08-000/0 315379 26 8,0 senza inserto
3
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Smart: accessori Fissler vitavit®.
Con i pratici accessori Fissler vitavit®, è possibile rendere la vostra pentola a pressione 
anche più agevole utilizzandola con i vari livelli, oppure con la funzione “vapore” o per 
scongelare o addirittura per friggere.  Approfittate dell’infinita versatilità della vostra 
vitavit® Fissler.

CATALOGO 2021 CATALOGO 2021 105104
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ACCESSORI | CESTELLO PERFORATO + TREPPIEDE
Inserto perforato e treppiede in acciaio inossidabile di alta qualità 18/10. Ideale per tutte le pentole a 
pressione. Grazie alla speciale perforazione nella parte inferiore dell’inserto di cottura a vapore vitavit ® , 
il vapore dell’acqua o del brodo può circolare liberamente all’interno della pentola. In questo modo, cibi 
delicati come pesce o verdure tenere possono essere cucinati delicatamente e aromatizzati . 

3
ART. Lt.

610-100-00-800/0 307299 18

610-300-00-800/0 307305 22

610-700-00-800/0 307312 26




