
Il nostro nuovo set di padelle propone singolari caratteristiche 
innovative. I migliori materiali con cui sono realizzate quali, ad 
esempio, alluminio pressofuso, conferiscono loro una qualità 
superiore oltre a renderle più forti e più resistenti.

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. Questo 
prodotto ne è un esempio calzante.

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

Uno degli aspetti da noi privilegiato nella realizzazione di questo 
prodotto è l’ottimizzazione della cottura. 

Il fondo termodiffusore e lo spessore delle pareti laterali di questo 
set di padelle LuftHous, consentono di distribuire il calore in 
modo uniforme sugli alimenti facilitandone la conservazione della 
temperatura.

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

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI:

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

• • Le padelle LuftHous sono facilissime da pulire.

• • Adatte a ogni tecnica di cottura compresa quella a 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).

SET DI 5 PADELLE. CON 
FONDO IN PIETRA IN 
ALLUMINIO
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CONTROLLO MASSIMO DELLA QUALITÀ



CONTROLLO MASSIMO 
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

Prodotto in lega Aluguss di alta qualità

Abbinamento del design e del colore alle cucine moderne

Maniglie comode progettate secondo i parametri della nuova 
cucina 

Design e colore abbinati alle moderne cucine di oggigiorno.

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

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

Prescelte dai migliori 
professionisti.

Sarà più facile cucinare.

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

• -Fabbricato in alluminio fuso, il prodotto LH rappresenta il 
futuro dei fornelli.

• -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. 

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

COMPOSIZIONE:

• 1 padella da 24 cm con manico smontabile.

• 1 coperchio da 26 cm.

• 1 padella da 26 cm con manico smontabile.

• 1 coperchio da 28 cm.

• 1 padella da 28 cm con manico smontabile.

Qualità tedesca

Con la garanzia di LUFTHOUS

LUFTHOUS il tuo marchio di fiducia
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