
105,0004152100110415110011

WMF LONO Piastra per Waffle Edition Cromargan® opaco
Cottura con pochi grassi di gustosi waffle sulle piastre antiader-
enti e anti graffio in alluminio pressofuso
Corpo con isolamento termico e ventola integrata
Livelli di doratura regolabili
Display con spia led
Pratico avvolgicavo con alloggiamento cavo
Riponibile verticalmente in poco spazio
Potenza: 900 Watt

180,000415040011108,000413130011

WMF LONO Bollitore 1,6 l Cromargan® opaco
Potenza massima 2.400 Watt
Capacità 1,6 l
Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo incluso
Indicatore di livello acqua esterno
Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
Apertura del coperchio a una mano semplicemente premendo 
un pulsante
Spegnimemto automatico al raggiungimento della temperatura

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF LONO Raclette per 8 Cromargan® opaco
Livelli regolabili di temperatura con illuminazione a led
Piastra reversibile antiaderente per grigliare o per due crêpes
8 tegamini antiaderenti, lavabili in lavastoviglie
8 pregiate spatole per raclette, lavabili in lavastoviglie
Pratico spazio per riporre tegamini caldi già utilizzati
Potenza: 1.500 Watt

WMF LONO Griglia a contatto 2in1 Corpo in Cromargan®
2 piastre antiaderenti e anti graffio in alluminio pressofuso per 
grigliare con pochi grassi pesce, carne e verdure
Livelli di temperatura regolabili
Pratico avvolgicavo con alloggiamento cavo
Riponibile verticalmente in poco spazio
Può essere usato come griglia a contatto con superficie grill 
da 650 cm2 o come barbecue da tavola con superficie grill da 
1,300 cm2
Vassoio raccogli grasso amovibile in Cromargan®
Piastra grill Vario Flex con adattamento automatico all’altezza 
dei cibi
Potenza: 2.100 Watt

185,00
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105,0004151500110415190011

WMF LONO Sandwich Toaster Design elegante in pregiato 
Cromargan® opaco
Spazio per 2 sandwich di ogni formato, da quello standard alle 
fette XXL (grandezza singolo sandwich: 130 x 130 mm max)
Maniglia a serraggio regolabile con 2 livelli di altezza per adat-
tarsi ai vari spessori dei sandwich
Riponibile in posizione verticale grazie all’avvolgicavo integrato 
e al vano presa
Facile da pulire grazie allo speciale design della piastra di 
tostatura antiaderente
Led pronto all’uso
Interruttore di accensione/spegnimento
Potenza: 800 Watt

121,000415130011161,000413170011

WMF LONO Milk & Choc Cromargan® opaco
Funzione montalatte per tipi di latte standard e speciale, come 
per esempio latte senza lattosio, di soia o di farro
Volume di riempimento: Monta da 150 a 350 ml di latte freddo e 
cioccolata calda, da 150 a 500 ml di latte caldo
Contenitore latte in Cromargan®, lavabile in lavastoviglie, non 
necessita di rivestimento grazie alla tecnologia a induzione
Spegnimento automatico a fine programma
Pulsante illuminato a led con funzione WMF One Touch
Beccuccio per versare in modo preciso e senza gocce

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF LONO Fonduta Cromargan® opaco
Per massimo 8 persone
Per olio, carne o brodo vegetale
8 pregiate forchette da fonduta in acciaioinossidabile con con-
trassegno colorato
Supporto per forchette da fonduta
Livelli regolabili di temperatura
Led pronto all’uso

Interruttore di accensione/spegnimento
Pentolino fonduta in Cromargan® da 1,2 l
Potenza: 1.400 Watt

WMF LONO Barbecue da tavola Quadro Cromargan® opaco
Livelli regolabili di temperatura con illuminazione a led
Piastra grill antiaderente in alluminio pressofuso per grigliare in 
modo sano e con pochi grassi carne, verdure e pesce
Piastra grill, lavabile in lavastoviglie
Compatta superficie griglia scanalata (27 x 27cm) con resisten-
za integrata
Vassoio raccogli grasso amovibile in Cromargan®; lavabile in 
lavastoviglie
Potenza: 1.250 Watt

110,00
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102,0004151200110419070011

WMF LONO Crepiera Elegante crepiera con corpo in pregiato 
Cromargan®
Piastra per crêpes rimovibile, antiaderente (Ø33cm) con bordo 
di protezione rialzato, lavabile in lavastoviglie
Livelli regolabili di temperatura con illuminazione a led
Comprensiva di vari accessori: spatola per distribuire e sparola 
per rivoltare, lavabili in lavastoviglie
Avvolgicavo integrato
Potenza: 1.600 Watt

101,000415970071212,000415280011

WMF LONO Master-Grill Cromargan® opaco
Livelli regolabili di temperatura con illuminazione a led
2 superfici grill regolabili separatamente
2 piastre antiaderenti in alluminio pressofuso lavabili in la-
vastoviglie con resistenze integrate
Vassoio raccogli grasso amovibile in Cromargan®; lavabile in 
lavastoviglie
Meccanismo di rilascio per una facile rimozione delle piastre 
grill
Protezione contro vento e spruzzi rimovibile
Certificato per uso esterno
Superficie griglia di circa 28 x 50 cm
Potenza: 2.400 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF LONO Base per Master-Grill Cromargan® opaco
Altezza di lavoro di 84 cm se utilizzato con il Master Grill WMF 
LONO
Facile da montare e smontare
Ripiano extra in Cromargan®
Resistente agli agenti atmosferici Compatibile con
WMF Lono Master Grill
WMF Lono Family Grill
WMF Lono barbecue da tavola,scanalato (04.1533.0011)
WMF Lono barbecue da tavola,liscio e scanalato 
(04.1534.0011)

WMF LONO Sottovuoto Corpo in pregiato Cromargan®.
Confezionatrice sottovuoto per la conservazione delicata di cibi 
mantenendone tutto il loro aroma
Comprende un taglia-pellicola integrato e box rimovibile per 
rotoli con fino a sei metri di pellicola
Cinque tasti funzione illuminati: spegnimento manuale, confezi-
onamento sottovuoto e saldatura separati, funzione alimenti 
secchi/umidi, confezionamento sottovuoto e saldatura auto-
matici
Programma automatico per alimenti umidi o secchi
Doppio cordone di saldatura ermetico
Per pellicole/sacchetti di larghezza fino a 30cm
Alimentatore pellicola preciso e pratico
Facile pulizia grazie alla camera per il sottovuoto rimovibile
Include: Rotolo di pellicola (30 x 150 cm) e 5 sacchetti (20 x30 
cm): antistrappo, insapori, struttura per flusso d’aria ottimizzato, 
tubetto sottovuoto per contenitori
Potenza: 120 Watt

183,00
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78,0004141000110413140011

WMF Kitchenminis tostapane per una fetta Cromargan® opaco
7 livelli regolabili di doratura
Centratura del pane integrata per una doratura uniforme
Pulsanti funzione illuminati (accensione/spegnimento, riscalda-
mento/post-tostatura, scongelamento e funzione bagel)
Griglia pane integrata per riscaldare panini e brioche
Vassoio raccoglibriciole rimovibile
Spegnimento automatico di sicurezza
Potenza: 600 Watt

308,000415360011132,000415390011

WMF LONO Raclette per 4 Corpo in pregiato Cromargan®
Livelli regolabili di temperatura con illuminazione a led
Una piastra reversibile in ghisa con rivestimento antiaderente e 
con superficie liscia e scanalata per una sana grigliata di carne, 
pesce e verdure, lavabile in lavastoviglie

4 pregiate spatole per raclette, lavabili in lavastoviglie
4 tegamini antiaderenti, lavabili in lavastoviglie
Pratico spazio per riporre tegamini caldi usati
Potenza: 870 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF LONO Sous Vide Garer Pro Corpo in pregiato Cromar-
gan®
Serbatoio d’acqua da sei litri in Tritan trasparente privo di BPA
Funzione due-in-uno: Sottovuoto e cottura lenta in un solo 
apparecchio
Cottura semplice e delicata di pesce, carne e verdure come in 
una vera cucina gourmet

Due regolazioni programmabili per una cottura perfetta
Regolazione accurata della temperatura ed elevata precisione 
di temperatura
Livelli di temperatura regolabili da 35°C a 90°C
Funzione timer per tempi di cottura fino a 72 ore
WMF Easy Handling: Grandi maniglie da trasporto sul serbato-
io d’acqua per una sicura movimentazione
Facile e comoda manopola di comando.Display LCD
Potenza: 1.500 Watt

WMF Kitchenminis Bollitore 0,8l Cromargan® opaco
Potenza massima 1.800 Watt
Capacità 0,8 l
Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
Bollitore senza fili con base separata,avvolgicavo incluso
Indicatore di livello acqua interno
Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
Apertura del coperchio a una mano semplicemente premendo 
un pulsante
Spegnimemto automatico al raggiungimento della temperatura

94,00
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113,0004151000110416400011

WMF Kitchenminis Raclette per due Cromargan® opaco
Piastra grill reversibile antiaderente con lato scanalato per 
grigliate e con lato liscio per verdure
Due tegamini per raclette con rivestimento antiaderente
1 tegame grande
Postazioni di parcheggio per riporre tegamini o tegame
Ciotola in ceramica per fondute al cioccolato e due spiedini in 
Cromargan®
Lavabile in lavastoviglie
Potenza: 370 Watt

167,00041509001151,000415020011

WMF Kitchenminis Cuociuova da 2 uova Cromargan® opaco
Per 1-2 uova (grandezza S–XL)
Coperchio in pregiato Tritan con erogatore d’acqua integrato
Portauova con foro uovo
Segnale acustico automatico al raggiungimento del grado di 
cottura impostato
Pulsante di accensione/spegnimento con anello luminoso a led
Vassoio di bollitura in acciaio inossidabile per una facile pulizia
Protezione contro il surriscaldamento
Potenza: 250 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF Kitchenminis Vaporiera La prima vaporiera WMF KITCH-
ENminis® completamente senza BPA
Preparazione facile e salva-vitamine di molteplici piatti in poch-
issimo spazio di cottura
Due camere di cottura con regolazione separata, ciascuna con 
2,15 litri di capienza
Divisore per una suddivisione flessibile delle zone di cottura
Vassoio multifunzionale in Cromargan® per la preparazione di 
riso, pasta, minestre e molto altro ancora
Intuitivo display LC
Regolazione individuale del tempo di cottura con funzione 
memoria
Contenitore acqua da 1,1 l
Funzione di mantenimento in caldo per 40 minuti
Esclusivo coperchio in vetro
Potenza: 900 Watt

WMF Kitchenminis Salad-to-go Tagliaverdura compatto in 
Cromargan® opaco
Comprensivo di salad-to-go-box con recipiente dressing inte-
grato
Tecnologia WMF Perfect Cut per tagliare, grattugiare e tritare
5 accessori in Cromargan®
Pratico box per riporre i cinque accessori
2 livelli di velocità
Grande tappo dosatore
Estrazione e sostituzione sicura degli accessori di taglio
Lavabile in lavastoviglie
Potenza: 150 Watt

124,00
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67,0004165000110415170011

WMF Kitchenminis Smoothie-to-go Design elegante in pregiato 
Cromargan® opaco
Potenza: 300 Watt, 23.000 giri al minuto, 212 km/h
Due bicchieri mix/drink in Tritan senza BPA e inodore che non 
altera il sapore
Pratico coperchio ermetico a vite per bere
Coltello a quattro lame rimovibile in acciaio inossidabile dotato 
di tecnologia WMF Perfect Cut
Funzione trita ghiaccio
Utilizzo intuitivo - WMF Ergonomic Handling
Capacità 0,6 l
Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare solo con caraffa 
perfettamente inserita
Elevata stabilità grazie al design antiscivolo
Compatibile con borraccia Kult X Mix & Go Keep Cool

97,00041645001194,000416490011

WMF Kitchenminis Frullatore 0,8l Cromargan® opaco
Potenza: 400 Watt, 20.000 giri al minuto, 241 km/h
Capacità 0,8 l
Coltello a 6 lame in acciaio inossidabile
Caraffa in vetro rimovibile (1,8 l) con comodo manico e pratico 
beccuccio
Tappo dosatore nel coperchio con misurino integrato
5 livelli regolabili di velocità e funzione pulse
Pannello comandi con led
Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare solo con caraffa 
in vetro perfettamente inserita
Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF Kitchenminis Macchina per il gelato 3in1 Macchina per 
gelato salva spazio in Cromargan® opaco
Contenitore freezer per 300 ml di yogurt gelato, sorbetto o gela-
to con pratico coperchio per conservazione nel congelatore
Pratico cucchiaio per gelato in dotazione
Display LC con funzione countdown
Interruttore di accensione/spegnimento
Potenza: 12 Watt

WMF Kitchenminis Barbecue da tavola per due Design ele-
gante in pregiato Cromargan® opaco
Un abbellimento per ogni tavola
Ideale per una cucina veloce e semplice per due persone
Barbecue da tavola per una cottura sana e senza grassi in 
casa
Tegamini veggie con rivestimento antiaderente
Piastra grill antiaderente, rimovibile con resistenza integrata, 
niente cibi attaccati e quindi facile da pulire
Superficie griglia compatta e scanalata 35,5 cm x 13,2 cm
Livelli regolabili di temperatura con illuminazione a led
Vassoio raccogli grasso amovibile, lavabile in lavastoviglie
Riponibile in poco spazio
Potenza: 1.000 Watt

105,00
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41,0004165800110414120011

WMF KITCHENminis Tritatutto Tritatutto compatto salva spazio 
in Cromargan® opaco
Coltello a doppia lama in acciaio inossidabile dotato di tecnolo-
gia WMF Perfect Cut
Lame rimovibili
Per tritare erbe, noci, formaggio, cioccolata, cipolle, ecc.
Ciotola (0,3 l), priva di BPA e rimovibile
Comodo funzionamento a una mano
Meccanismo di sicurezza che permette il funzionamento solo 
con coperchio in sede
Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie (ciotola, 
coperchio, coltello)

75,000412270011116,000412260011

WMF Macchina per caffè Aroma thermo to go Corpo in pregiato 
Cromargan® opaco.Macchina per caffè con caraffa isolata in 
Cromargan® per cinque tazze da 125 ml
Bicchiere isolato to-go (350 ml) a tenuta stagna con protezione 
anti gocciolamento in Cromargan® Caraffa e bicchiere isolati 
con isolamento termico Keep Hot
Due coperchi, con e senza manici, mix & match incluso
Design compatto salva spazio.Display digitale LCD con funzi-
one timer 24h.Tecnica di infusione a caldo WMF Hot Brew per 
un caffè aromatico sin dalla prima tazza.WMF Aroma Perfection 
per un caffè dal gusto fragrante.Portafiltri rimovibile (grandezza 
2) con anti gocciolamento drip-stop.Indicatore di livello acqua 
esterno.Spegnimento automatico al termine dell’infusione
Programma di decalcificazione regolazione del grado di durez-
za dell’acqua.Pulsante di accensione illuminato
Potenza fino a 760 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF Macchina per caffè Aroma Vetro Corpo in pregiato Cro-
margan® opaco.
Macchina per caffè con caraffa Aroma in vetroper cinque tazze 
da 125 ml
Design compatto salva spazio
Tecnica di infusione a caldo WMF Hot Brew per un caffè aro-
matico sin dalla prima tazza
Portafiltri rimovibile (grandezza 2) con anti gocciolamento drip-
stop
Indicatore di livello acqua esterno
Piastra di mantenimento in caldo con spegnimento automatico
Riempimento facilitato del serbatoio d’acqua
Pulsante di accensione illuminato
Potenza: 760 Watt

WMF KITCHENminis tostapane a fessura lunga Corpo in pre-
giato Cromargan® opaco.
Spazio per due fette tostate in formato XXL
Griglia pane integrata
Livelli regolabili di doratura
Isolamento Keep Cool
Centratura del pane integrata per una doratura uniforme
Numerose funzioni extra

94,00
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67,0004165900110415260011

WMF KULT X Tritatutto Edition Cromargan® opaco
Potenza 320 Watt
2 livelli di velocità
Coltello a 2 lame in acciaio inossidabile
Lame rimovibili
Comodo funzionamento a una mano
Pannello comandi con led
Ciotola (1 litro) in vetro

148,00041525001130,000415220011

WMF Kitchenminis Cuociuova da 1 uovo Corpo in pregiato 
Cromargan® opaco
Per un uovo (grandezza S–XL)
Misurino separato con pungiuovo integrato per uova á la coque 
fino a ben cotte
Comprensivo di elegante portauovo in Cromargan® che può 
essere riposto nel cuociuova, così da occupare poco posto
Coperchio in pregiato Tritan
Vassoio di bollitura in acciaio inossidabile per una facile pulizia
Pulsante di accensione/spegnimento con anello luminoso a led
Segnale acustico automatico al raggiungimento del grado di 
cottura impostato
Protezione contro il surriscaldamento
Potenza: 56 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF KITCHENminis Essiccatore Snack to go Essiccatore 
compatto salva spazio in Cromargan® opaco
Ideale per essiccare frutta, verdure, carne, erbe,funghi ecc.
Potenza: 250 Watt
Essiccazione ottimizzata grazie alla distribuzione uniforme del 
calore con circolazione d’aria elettronica
Funzionamento silenzioso
Protezione contro il surriscaldamento/spegnimento di sicurezza
Livelli di temperatura regolabili da 30°C a 70°C con spegnimen-
to automatico e segnale acustico disinseribile
Timer programmabile: da 0 a 24 ore
Display LCD con visualizzazione temperatura e tempo residuo
5 griglie di essiccazione a maglie fini in Tritan e acciaio inossid-
abile, ampliabile con 3 ulteriori griglie di essiccazione
Include: Forma in silicone per barrette di muesli, due conteni-
tori di conservazione di diversa grandezza e un contenitore da 
asporto per barrette muesli

WMF KITCHENminis Cuociriso con lunch box da asporto  Cor-
po compatto salva spazio in esclusivo Cromargan®
Per una cotture delicata e sana di tutti i tipi di riso, quinoa, 
verdure, ecc.
In dotazione il pratico coperchio da asporto che trasforma la 
pentola interna in un lunch box portatile senza dover riempire 
altricontenitori
Pentola interna in Cromargan® con doppio rivestimento antia-
derente
Doppio fondo per una distribuzione rapida e uniforme del calore
Volume della pentola interna di circa 1,0 l (= circa 250 g di riso)
Cestello vapore in Cromargan®.Coperchio in vetro con manico 
isolato.Display a led.Funzione timer
Funzione automatica di mantenimento in caldo (40 minuti)
Sistema salva spazio con cavo elettrico staccabile
Misurino e cucchiaio per riso in dotazione
Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie
Potenza: 220 Watt

121,00
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51,0004162700110416350011

WMF KULT X Mix & Go Cromargan® opaco
Potenza: 300 Watt
Capacità 0,6 l
Coltello a quattro lame rimovibile in acciaio inossidabile dotato 
di tecnologia WMF Perfect Cut
Caraffa frullatore graduata per bevande fredde con pratico 
coperchio per bere
Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare solo con caraffa 
perfettamente inserita
Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

102,00041318001294,000413190011

WMF Kitchenminis Bollitore in vetro per acqua Corpo in pregia-
to Cromargan® opaco.
Capacità 1,0 l
Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo incluso
Indicatore di livello acqua esterno
Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
Apertura del coperchio a una mano semplicemente premendo 
un pulsante
Spegnimemto automatico al raggiungimento della temperatura
Potenza: max. 1.900 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF Kitchenminis Bollitore in vetro Vario Design elegante in 
pregiato Cromargan® opaco
Vetro WMF – elevata resistenza al calore e agli sbalzi di tem-
peratura, non altera il sapore e facile da pulire
Capacità 1 litro
Funzione extra: preparazione tè con 5 temperature regolabili 
per le diverse qualità di tè
5 livelli di temperatura: 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C, seg-
nale acustico al raggiungimento della temperatura impostata
Micro-filtro salva aroma rimovibile in Cromargan®
Supporto sacchetto tè integrato nel coperchio
Funzione ebollizione - ideale per preparazioni sterili
Apertura del coperchio a una mano semplicemente premendo 
un pulsante.Funzione di mantenimento in caldo per 20 minuti
Luce interna a led
Filtro anticalcare rimovibile e facile da pulire
Potenza 1.900 Watt

WMF LINEO Stick Frullatore immersione Set 4-in-1 Cromar-
gan® opaco.Potenza: 700 Watt, 13.000 giri al minuto, 125km/h
Asta per frullare rimovibile in Cromargan®
Tecnologia WMF 2+2 lame in acciaio inossidabile abbinata alla 
tecnologia WMF Perfect Cut.Esclusivo cappuccio di protezione
Velocità regolabile
Funzione turbo per massima potenza
Manico ergonomico antiscivolo per comfort e sicurezza ai mas-
simi livelli.Ventosa per cavo
Caraffa graduata da 1 litro con base antiscivolo
Tritatutto – Ciotola (0,6 l) con base antiscivolo– Coltello a dop-
pia lama in acciaio inossidabile– Coltello rimovibile
Frusta a filo
Montalatte

140,00
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175,0004151400110416930011

WMF KULT X Macchina per il pane Compatta macchina per il 
pane con corpo in pregiato Cromargan® opaco
12 programmi per tanti modi di gustare il pane
Funzione buongiorno: Timer per pane fresco al mattino
Tre livelli regolabili di doratura (chiara, media, scura) e due 
diverse grandezze di pane (450 g, 750 g)
Funzione automatica di mantenimento in caldoper 60 minuti
Contenitore impasto rimovibile con rivestimento antiaderente
Pratica finestrella con luce forno
Intuitivo display LC illuminato
Stabilità garantita da piedini antiscivolo in gomma
Potenza: 450

73,00041641001111,000416950071

WMF KULT X Mix & Go Borraccia 0,6l
Borraccia/caraffa (600 ml) in pregiato Tritan e pratico coperchio 
per bere
Idoneo per Kult X Mix & Go and Kult X Mix & Go Keep Cool e 
WMF KITCHENminis® Smoothie-to-go

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF KULT X Mix & Go Keep Cool Cromargan® opaco
Potenza: 300 Watt
Capacità 0,6 l
Coltello a quattro lame rimovibile in acciaio inossidabile dotato 
di tecnologia WMF Perfect Cut
Caraffa frullatore graduata per bevande fredde in pregiato Tri-
tan con pratico coperchio per bere, lavabile in lavastoviglie
Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare solo con caraffa 
perfettamente inserita
Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

WMF KULT X Mix & Go Keep Cool bottle Caraffa frullatore 
per bevande fredde (600 ml), coperchio per pere, lavabile in 
lavastoviglie
Idoneo per Kult X Mix & Go and Kult X Mix & Go Keep Cool e 
WMF KITCHENminis® Smoothie-to-go

31,00
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WMF KULT X Sbattitore Edition Cromargan® opaco
Potenza 400 Watt
5 livelli di velocità
Funzione turbo per massima potenza
2 fruste a filo in Cromargan®
2 ganci impastatori in Cromargan®
Pulsante di rilascio per fruste e ganci impastatori

145,000416520011100,000416480011

WMF KULT X Spiralizer con set di 3 lame multifunzione Corpo 
in pregiato Cromargan® opaco con tappo dosatore trasparente 
rimovibile
Ideale per preparare velocemente piatti salutari di pasta vege-
tale, insalata, frutta e contorni di verdura
Comprensivo di tre accessori di taglio superaffilati con WMF 
Perfect Cut per tagliatelle (circa 9 mm), linguine (circa 5 mm) e 
spaghetti (circa 3 mm)
Facile da pulire, tutte le parti rimovibili sono lavabili in la-
vastoviglie.Utilizzo sicuro grazie all’unità di taglio integrata
Funzione sicurezza bambini: Utilizzo possibile solo con tappo 
dosatore inserito
Elevata stabilità sul piano di lavoro grazie alla base antiscivolo
Avvolgicavo integrato
Pratico contenitore raccoglitore incluso (1,25 l)
Potenza: 80 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF KULT X Frullatore Multifunzione Cromargan® opaco
Potenza: 900 Watt, fino a 25.000 giri al minuto
Minima rumorosità in frullatura nonostante l’elevata potenza
Funzione pulse, interruttore accensione/spegnimento di si-
curezza e 2 velocità
Ampio assortimento di accessori, tutti in Tritan e lavabili in 
lavastoviglie:– 2x borracce to-go (500 ml + 700 ml)– 1x piccola 
caraffa di miscelazione (300 ml)– 2x coperchi per bere, 1x 
coperchio per conservare– 1x caraffa frullatore (1.2 l) con tappo 
dosatore e misurino integrato nel coperchio, cover manico 
rimovibile per un’accurata pulizia
2 unità lame in pregiato acciaio inossidabile combinabili a pia-
cere:– coltello a croce a 6 lame e lama piatta
Elevata stabilità grazie alle ventose

WMF KULT X Piano di cottura a induzione singolo Perfetto per 
cucine piccole, ambienti esterni come balconi o terrazze e in 
viaggio. Ideale anche per cucinare direttamente a tavola o per 
mantenere in caldo i cibi
Riscalda e cuoce cibi in modo rapido ed efficiente
8 livelli di potenza con regolazione facile mediante Slide Con-
trol
6 pratici programmi a selezione diretta: -mantenere caldo, 
- riscaldare latte, - sobbollire,- cuocere a vapore, - arrostire, - 
funzione booster
Funzione timer con display digitale
Superficie in vetro ceramica
Display touch per poter operare semplicemente premendo un 
pulsante
Riconoscimento automatico pentola e protezione contro il 
surriscaldamento
Per pentole fino a 280 mm
Potenza: 2200 Watt

124,00
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WMF STELIO Spremiagrumi Cromargan® opaco
2 coni di spremitura per frutta di diverse grandezze
Filtro rimovibile e coni di spremitura in Cromargan®
La spremuta scende direttamente nel bicchiere
Beccuccio chiudibile con anti gocciolamento
Start/stop automatico
Coperchio trasparente
Elevata stabilità grazie al design antiscivolo
Potenza: 85 Watt

268,00041532001162,000416550011

WMF KULT X Frullatore a immersione Edition  Cromargan® 
opaco
Potenza 700 Watt
Asta per frullare rimovibile in Cromargan®
Coltello a 4 lame in acciaio inossidabile
Velocità regolabile
Illuminazione a led
Manico ergonomico per un comfort ai massimi livelli

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF KULT X Piano di cottura a doppia induzione Rivestimento 
in Cromargan ® di alta qualità.
Piano ad induzione mobile, ideale per piccole cucine. Perfetto 
anche per cucinare direttamente al tavolo o per mantenere le 
pietanze calde.
Più rapido di una piastra elettrica e veloce come un piano di 
cottura a gas.
8 livelli di potenza, facili da regolare grazie allo Slide Control.
6 programmi pre-impostati - Tenere in caldo -Scaldare il latte - 
Cottura a fuoco lento - Cottura a vapore - Friggere - Funzione 
Booster – Massima Potenza per cottura rapida.
Display touch
Timer (da 1 minuto fino a 9 ore) tramite il digital display
Adatto a padelle dal diametro fino a 28 cm
Superficie in vetro ceramica
Rilevamento automatico delle padelle e protezione dal surri-
scaldamento
Sistema di spartizione dell’energia per un utilizzo ottimale della 
potenza totale disponibile
Tensione in uscita: max 3500 Watt.

WMF KULT Pro Frullatore Multifunzione Cromargan® opaco
Potenza: 1.200 Watt, fino a 30.000 giri al minuto
Minima rumorosità in frullatura nonostante l’elevata potenza
Funzione pulse, interruttore accensione/spegnimento di si-
curezza e 6 velocità
Tre programmi automatici con display LCD
Ampio assortimento di accessori, tutti in Tritan e lavabili in 
lavastoviglie:– 2x borracce to-go (500 ml + 700 ml)– 1x piccola 
caraffa di miscelazione (300 ml)– 2x coperchi per bere, 1x 
coperchio per conservare– 1x caraffa frullatore (1.2 l) con tappo 
dosatore e misurino integrato nel coperchio, cover manico 
rimovibile per un’accurata pulizia
2 unità lame in pregiato acciaio inossidabile combinabili a pia-
cere:– coltello a croce a 4 lame e lama piatta
Elevata stabilità grazie alle ventose

156,00
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WMF Macchina per caffè Aroma Vetro Cromargan® opaco
Macchina per caffè da 10 tazze (125 ml per tazza)con caraffa 
in vetro Aroma
Pulsante di accensione illuminato
Indicatore di livello acqua esterno
Piastra di mantenimento in caldo con spegnimento automatico
Portafiltri rimovibile (1 x 4) con anti gocciolamento drip-stop e 
protezione antitraboccamento
Potenza: 1.000 Watt

57,00041302001258,000413010012

WMF STELIO Water Bollitore 1,2l Cromargan® opaco
Potenza massima 2.400 Watt
Capacità: 1,2 l
Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo incluso
Indicatore di livello acqua esterno illuminato
Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
Manico in gomma antiscivolo per massimo comfort
Apertura del coperchio a una mano semplicemente premendo 
un pulsante
Spegnimemto automatico al raggiungimento della temperatura

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF STELIO Water bollitore 1,7l Cromargan® opaco
Potenza massima 2.400 Watt
Capacità 1,7 l
Resistenza invisibile in acciaio inossidabile
Bollitore senza fili con base separata, avvolgicavo incluso
Indicatore di livello acqua esterno illuminato
Filtro anticalcare rimovibile e lavabile
Manico in gomma antiscivolo per massimo comfort
Apertura del coperchio a una mano semplicemente premendo 
un pulsante
Spegnimemto automatico al raggiungimento della temperatura

WMF STELIO Frullatore 1,5 l Cromargan® opaco
Potenza: 600 Watt
Capacità 1,5 l
Coltello a sei lame in acciaio inossidabile dotato di tecnologia 
WMF Perfect Cut
Caraffa in vetro rimovibile con comodo manico e pratico bec-
cuccio
Tappo dosatore nel coperchio con misurino integrato
Livelli di velocità regolabili e funzione pulse
Pannello comandi con led
Spegnimento di sicurezza: È possibile frullare solo con caraffa 
in vetro perfettamente inserita
Elevata stabilità grazie al design antiscivolo

86,00
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WMF Profi Plus Kitchenminis Impastatore metal white Assis-
tente potenza: Motore a elevate prestazioni da 1.000 Watt e 
1,4 HP
Assistente impastatura, movimento planetario
Funzione di incorporamento per mescolare delicatamente gli 
ingredienti
Assistente velocità: 8 livelli di velocità con regolazione elettroni-
ca della velocità e soft start
Assistente sicurezza: alzando il corpo motore il robot si spegne 
automaticamente, elevata stabilità grazie alla distribuzione 
ottimale del peso
Assistente cavo: avvolgicavo integrato
Corpo completamente in metallo
Funzioni extra con accessori opzionali

60,000415070011101,000412160011

Macchina per caffè Aroma Thermo Cromargan® opaco
Macchina per caffè da 8 tazze (125 ml per tazza)con caraffa 
termica in Cromargan®
Pulsante di accensione illuminato
Indicatore di livello acqua esterno
Spegnimento automatico al termine dell’infusione
Portafiltri rimovibile (1 x 4) con anti gocciolamento drip-stop e 
protezione antitraboccamento
Potenza: 1.000 Watt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF STELIO Cuociuova Cromargan® opaco
Per 1-7 uova, controllo elettronico del tempo di cottura
Gradi di cottura á la coque, medio e ben cotto
Regolazione continua del livello di cottura
Segnale acustico automatico di bollitura
Interruttore di accensione/spegnimento illuminato
Vassoio di bollitura in acciaio inossidabile per una facile pulizia
Avvolgicavo
Protezione contro il surriscaldamento
Misurino con foro uovo
Potenza: 350 Watt

Macinacaffè Edition Macinacaffè in Cromargan®
Sistema di macinatura a dischi in acciaio salva aroma per 
un’eccellente qualità di caffè
Quantità di caffè regolabile da 2 a 10 porzioni
Livelli di macinatura da grosso a fine (17 livelli)
Contenitore grani con coperchio, capacità 180 g
Contenitore del caffè macinato rimovibile con coperchio
Spegnimento automatico
Pulsante di accensione/spegnimento illuminato
Potenza: 110 Watt

88,00
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WMF AMBIENT Refrigeratore per spumante e vino Corpo in 
pregiato Cromargan®.Rinfrescavino adatto per bottiglie di vino 
e spumante fino a 92 mm di diametro
Led decorativi in alto e sul fondo del refrigeratore
Anelli luminosi a led con tre livelli di luminosità
Tecnologia WMF Easy Touch per un facile controllo dell’anello 
luminoso a led.Elemento refrigerante flessibile e indistruttibile 
(può essere adagiato nel congelatore)
Possibilità di funzionamento a batteria (circa 4-5 ore al livello di 
luminosità 3)
Connettore USB per ricarica delle batterie

78,000419010011670,000416320071

WMF Profi Plus kitchenminis Impastatore steel grey Assistente 
potenza: Motore a elevate prestazioni da 1.000 Watt e 1,4 HP
Assistente impastatura, movimento planetario
Funzione di incorporamento per mescolare delicatamente gli 
ingredienti
Assistente velocità: 8 livelli di velocità con regolazione elettroni-
ca della velocità e soft start
Assistente sicurezza: alzando il corpo motore il robot si spegne 
automaticamente, elevata stabilità grazie alla distribuzione 
ottimale del peso
Assistente cavo: avvolgicavo integrato
Corpo completamente in metallo
Funzioni extra con accessori opzionali

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF

WMF AMBIENT Herbs @home Cromargan® opaco
Elegante e decorativo vaso da interni per erbe e piante da 
appartamento
Perfetto per due vasetti di erbe/piante (Ø 12 cm)
Luce d’ambiente con regolazione individuale e tre livelli di lumi-
nosità nonché con funzione WMF Easy Touch: Basta toccare 
l’alloggiamento in acciaio inossidabile e la luce si accende
Sistema di irrigazione intelligente con stoppino
Il serbatoio contiene acqua sufficiente fino a quattro giorni
Il sistema automatico di irrigazione dosa la giusta quantità 
d’acqua

Elegante indicatore di livello acqua
Riempimento facile senza togliere le piante dal vaso
Cavo di alimentazione staccabile extra lungo
Facile pulizia grazie al serbatoio d’acqua rimovibile
Include: 2 maneggevoli supporti per stoppini

WMF AMBIENT Herbs @home Singolo Cromargan® opaco
Elegante e decorativo vaso da interni per erbee piante da 
appartamento
Perfetto per un vasetto di erbe/piante (Ø 12-13cm)
Luce d’ambiente con regolazione individuale e tre livelli di lumi-
nosità nonché con funzione WMF Easy Touch: Basta toccare 
l’alloggiamento in acciaio inossidabile e la luce si accende
Sistema di irrigazione intelligente con stoppino
Il serbatoio contiene acqua sufficiente fino a quattro giorni
Il sistema automatico di irrigazione dosa la giusta quantità d’ac-
qua.Elegante indicatore di livello acqua
Riempimento facile senza togliere le piante dal vaso
Cavo di alimentazione staccabile extra lungo
Facile pulizia grazie al serbatoio d’acqua rimovibile
Include: 2 maneggevoli supporti per stoppini

78,00
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LUMERO Macchina per caffè espresso Cromargan® opaco
Illuminazione LED
Sistema di riscaldamento Thermoblock per fare caffè espresso 
alla giusta temperatura
Riscaldamento rapido (30-40 secondi)
Altezza regolabile per tazze da espresso/cappuccino o bicchieri 
per latte macchiato
Contenitore acqua removile
Montalatte integrato di alta qualità per preparare schiuma, latte 
caldo o acqua calda
Bottone Start/stop con luce di controllo
Portafiltro con 3 inserti lavabili in lavastoviglie
Vassoio raccogligocce con indicatore
Potenza: 1400 watts / pressione di 15-bar

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Piccolo Elettrodomestico WMF
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