
Lufthous presenta una batteria da cucina in Aluguss con fondo in 
pietra di alta qualità.

La nostra nuova batteria da cucina propone singolari caratteristiche 
innovative. I migliori materiali con cui viene realizzata quali, 
ad esempio, alluminio pressofuso, le conferiscono una qualità 
superiore oltre a renderla più forte e più resistente. 

Il fondo in pietra a doppio strato evita l’adesione del cibo sul 
medesimo e ne agevola la pulizia.

LuftHous ha la massima cura per ogni singolo dettaglio come 
dimostra chiaramente questo prodotto.

Si richiama l’attenzione anche sui coperchi in vetro tipo PYREX 
altamente termoresistenti che consentono di verificare in ogni 
istante la cottura degli alimenti.

Uno degli aspetti maggiormente curati nella realizzazione di 
questo prodotto è la cottura ottimale. Il fondo termodiffusore e lo 
spessore delle pareti della batteria da cucina Lufthous consentono 
una distribuzione ottimale del calore sugli alimenti facilitandone la 
cottura e la conservazione della temperatura. 

Date prova delle vostre abilità culinarie e cucinate carne, pesce, 
frutti di mare e verdure conservandone appieno le proprietà.

Aumenta sempre più il numero persone che trascorre sempre più 
tempo a cucinare e che trasforma la sua passione in una vera e 
propria arte. 

I nuovi materiali consentono di realizzare nuove ricette e tecniche 
di cottura. Prendendo spunto dalle impressioni del nostro chef 
collaboratore, Sergio Fernández, Lufthous ha creato una nuova 
batteria di pentole sulla base di tale passione, una batteria con cui 
non è mai stato così facile cucinare nel segno del divertimento e 
della funzionalità. 

I materiali di ultima generazione utilizzati consentono di preparare 
piatti tradizionali nonché ricette più elaborate alla piastra e senza 
grassi senza per questo intaccare la bellezza delle pentole. La 
tecnologia innovativa brevettata riduce i consumi energetici 
mentre il miglior rivestimento antiaderente disponibile sul mercato 
ne agevola particolarmente la pulizia.

BATTERIA LUFTHOUS DI 
AULGUSS CON FONDO 
IN PIETRA, 27 PEZZI.
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CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI:

Potrete cucinare carne, pesce, frutti di mare e verdure 
conservandone tutte le proprietà.

• Spessore massimo del corpo: 2,8 mm

• Spessore massimo della base: 4,7 mm

• La batteria da cucina LuftHous è facilissima da pulire.

• Adatta a ogni tecnica di cottura compresa l’induzione.

• Fondo in PIETRA ECO+; materiale efficiente ed ecocompatibile.

• ALUGUSS (ALLUMINIO + TITANIO).

• Non contiene PFOA (non cancerogeno).

• Rivestimento interno PLATINIUM PLUS.

• Non contiene TEFLON®.

• Fondo capsulare.

• 5 strati di materiali diversi (alluminio, titanio, strato base, platinium 
plus e strato esterno in marmo).

RIGOROSO CONTROLLO DELLA QUALITÀ:

Prodotto sottoposto a rigorosi controlli per garantire la migliore 
qualità possibile:

• -Test di ottimizzazione del trattamento

• -Test anticorrosione

• -Test di qualità del materiale

• -Controllo calibro pezzi

• -Prova di resistenza all’acqua

• -Prova di resistenza

• SPESSORE DEL CORPO: 2,8 mm

• SPESSORE DELLA BASE: 4,7 mm

Prodotto in alluminio di alta qualità
Abbinamento del design e colore 

alle cucine moderne

FONDO CAPSULARE: Fondo diffusore di 4,7 mm di spessore con 
disco in acciaio inox magnetico 18% cromo, unito mediante 
impatto (adatto per piani cottura a induzione). Tale fondo fa sì che 
il calore si distribuisca uniformemente consentendo di risparmiare 
energia e di ottimizzare la sorgente di calore. 

CUCINA DIETETICA SOTTO FORMA DI TORRE: consente di 
combinare, ad esempio, una pentola piccola + un cestello per la 
cottura al vapore. Batteria polivalente grazie alla possibilità di 
combinare i vari accessori. 

Ideale per un’alimentazione sana e dietetica in quanto consente di 
cucinare senz’olio conservando tutti i principi nutritivi e le vitamine 
degli alimenti.

• Qualità tedesca

• Con la garanzia di LUFTHOUS

• LUFTHOUS il tuo marchio di fiducia

• Potrai cucinare carne, pesce e verdure conservandone tutte le 
proprietà.

• Il prodotto LH rappresenta il futuro dei fornelli.

• Prescelte dai migliori professionisti.

• Sarà più facile cucinare:

• Perfetto per preparare minestre, brodi, legumi e pasta.

• In alluminio pressofuso.

• Ideato per garantire massima robustezza ed elevata resistenza 
alle deformazioni.

• Non contiene PFOA (non cancerogeno).

• Otterrete risultati sorprendenti dal momento che mantiene 
intatti il sapore e le proprietà degli alimenti ed evita che si 
attacchino. Inoltre, è estremamente facile da pulire. 

• Monopezzo e, pertanto, perfettamente adatto al forno.

• Maniglie in silicone termoisolanti, facilmente staccabili e, 
quindi, facile da pulire e igienica.

COMPOSIZIONE:

• 3 sottopentole di ultima generazione 

• 1 recipiente a chiusura ermetica in acciaio 18/10 con coperchio 

• 1 cestello friggitrice 

• 4 manici protettivi in silicone 

• 1 protettore fondo in silicone 

• 1 grembiule marchio Lufthous 

• 1 kit di utensili da cucina 7 pezzi 

• 1 coperchio in vetro da 28 cm. 

• 1 pentola da 28 cm. 

• 1 coperchio in vetro da 24 cm. 

• 1 pentola da 24 cm. con coperchio in vetro 

• 1 coperchio in vetro da 20 cm. 

• 1 pentola da 20 cm. con coperchio in vetro 

• 1 coperchio in vetro da 16 cm. 

• 1 casseruola da 16 cm. 

QUALITÀ TEDESCA
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