
MASTERPRO è il marchio
del gruppo Bergner

che porta il mondo della cucina professionale
a casa tua.

Strumenti altamente performanti che
incarnano perfettamente l’equilibrio 

tra innovazione tecnologica e facilità d’uso, 
la soluzione ideale per chi ama

la cucina intelligente e creativa e
desidera dedicarsi privatamente

alla passione 
per pentole e fornelli.

Masterpro: per vivere un’esperienza
immediata e coinvolgente

da vero chef.

Prodotto multifunzione: con entrambe le padelle è ideale per •arrostire e •stufare, come un forno
ma con consumi più bassi, grazie alla chiusura ermetica garantita dalla guarnizione in silicone. 
Separando le padelle è ideale per •grigliare e •cuocere alla piastra grazie al pratico rivestimento
con rilievi.

corpi
separabili

magneti 
sul manico

per una perfetta
chiusura

Elimina gli odori in cucina e la mantiene pulita: 
gli schizzi di olio rimarranno  un lontano ricordo.

Rivestimento antiaderente effetto marmo che rende la pulizia più facile  e veloce.

Maniglie 
termoresistenti
in acciaio inox
rivestite in silicone 

Scala di 
misurazione
interna

(Fondo Full Induction adatto a tutti i piani cottura)

ALLUMINIO
PRESSOFUSO

ROSTIERA
con coperchio
dosaroma

Ideale per 
•arrostire
•stufare
•brasare

Il coperchio dosaroma
è perfetto per aggiungere
il condimento desiderato 
(olio o vino) che scende 
lentamente all’interno.

Acciaio inox  di alta qualità.
Base antiscivolo.
Prodotto estremamente versatile:
può essere utilizzato per la •preparazione
di cibi e impasti e ideale per la
•conservazione grazie al pratico
coperchio.

COLTELLO CUCINA ideale per
•affettare•tritare•scaloppare
•trinciare•filettare

COLTELLO MULTIUSO universale
con lama di lunghezza media per
•molteplici utilizzi in cucina

COLTELLO VERDURA ideale per
•tagliare•sbucciare•pelare
frutta e verdura 

Ideale per ottenere
un riscaldamento
veloce ed uniforme

Grazie alle scanalature
interne e al rivestimento
antiaderente è ideale per
•grigliare 
carne, pesce e verdure.

 32x20 cm /6L

SET 3 COLTELLI
acciaio inox / manico rivettato antiscivolo

GUANTO FORNO
esterno: 100%COTONE / 
interno: 100%RESINA ESPANSA

PASTAIOLA con coperchio
acciaio inox/ 28 cm / 8LSET 2pz ARROSTO

forchettone 30.5cm
coltello 20cm
acciaio inox / manico rivettato in ABS

PIASTRA
GRILL
 32x20 cm 

CIOTOLA
con coperchio
24X13.5CM /5.1L 

Rivestimento
antiaderente
doppio strato
RESISTENZA
ESTREMA
ALLE CORROSIONI.

RESISTENZA
ESTREMA
ALLE CORROSIONI.

+

ALLUMINIO
PRESSOFUSO

Rivestimento
antiaderente
rinforzato con
particelle di titanio.+

+
MANIGLIE AMOVIBILI 

IN SILICONE
SOFT TOUCH 

UTILIZZABILI
ANCHE IN

FORNO 
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compatibile
come coperchio

10€ di spesa +
17.90€ di contributo*

10€ di spesa +
8.90€ di contributo*

10€ di spesa +
7.90€ di contributo*

DOUBLE GRILL
32X24.5X7CM

10€ di spesa +
16.90€ di contributo*

10€ di spesa +
10.90€ di contributo*

10€ di spesa +
2.90€ di contributo*

10€ di spesa +
19.90€ di contributo*

10€ di spesa +
14.90€ di contributo*

20cm

12.5cm

8.75cm

Dotata di scala graduata interna.

Resistentissimo e morbidissimo,  grazie 
alla sua speciale imbottitura, protegge le 
mani dal calore di pentole e pirofile
senza il rischio di scottarsi.
La speciale asola ne permette
l’appensione.

Strumento ideale per far •bollire l’acqua
di cottura per la pasta. 
Il coperchio in vetro resistente agli shock termici
presenta un doppio  sistema di drenaggio dei
liquidi. 

Prodotto multifunzione: con entrambe le padelle è ideale per •arrostire e •stufare

separabili

Elimina gli odori in cucina e la mantiene pulita: 
gli schizzi di olio rimarranno  un lontano ricordo.
Elimina gli odori in cucina e la mantiene pulita: 

gli schizzi di olio rimarranno  un lontano ricordo.
Elimina gli odori in cucina e la mantiene pulita: 

DOUBLE GRILL
32X24.5X7CM

16.90€ di contributo*

VETROCERAMICA GAS ELETTRICO ALOGENO

GUANTO FORNO

PASTAIOLA con coperchio

* 
Co

nt
ri

bu
to

 n
on

 p
ag

ab
ile

 c
on

 b
uo

ni
 p

as
to

10€ di spesa +

10€ di spesa +
19.90€ di contributo*

Il coperchio in vetro resistente agli shock termici



Ogni 10 euro di spesa, multipli inclusi, con l’aggiunta di un contributo*, potrai collezionare
i favolosi prodotti Masterpro selezionati con cura dallo chef Carlo Cracco che ti permetteranno 
di preparare e cuocere ricette stellate.

dal 25 ottobre 2021

IN VENDITA
a soli 17,49€

IN VENDITA
a soli 25,99€

* 
Co

nt
ri

bu
to

 n
on

 p
ag

ab
ile

 c
on

 b
uo

ni
 p

as
to

*

 potrai collezionare
i favolosi prodotti Masterpro selezionati con cura dallo chef Carlo Cracco che ti permetteranno 

Colleziona i prodotti selezionati
dallo Chef Carlo Cracco 

dal 25 ottobre 2021

MASTERPRO è il marchio
del gruppo Bergner

che porta il mondo della cucina professionale
a casa tua.

Strumenti altamente performanti che
incarnano perfettamente l’equilibrio 

tra innovazione tecnologica e facilità d’uso, 
la soluzione ideale per chi ama

la cucina intelligente e creativa e
desidera dedicarsi privatamente

alla passione 
per pentole e fornelli.

Masterpro: per vivere un’esperienza
immediata e coinvolgente

da vero chef.

La mia arte
nella tua cucina

Colleziona i prodotti selezionati

nella tua cucina
Colleziona i prodotti selezionati

La
nella tua cucina

*

•Potenza 350W
•Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz

•Rivestimento esterno in acciaio
•5 velocità 

•Funzione Turbo
•Tasto espulsione automatica delle fruste

Accessori: fruste per montare a neve, 
ganci per impastare

•Posizione verticale di riposo

•Potenza 500W
•Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz
•Rivestimento esterno in acciaio
•Caraffa in vetro graduata  
•Capacità caraffa 1,5litri
•Tappo dosatore graduato 40ml
•Due velocità + Pulse
•4 lame in acciaio inox estraibili 
•Interruttore di sicurezza
•Cavo di alimentazione 1,1m
•Piedini antiscivolo

SBATTITORE ELETTRICO

FRULLATORE ELETTRICO




