
Dal 21 Novembre al 14 Gennaio 2023

Ogni prodotto può essere tuo con 
€10 di spesa e un piccolo contributo.

Rispettano il pianeta,
ne esaltano i sapori

Rispetta il pianeta,
esaltane i sapori

Ogni prodotto può essere tuo 
con  €10 di spesa e 

un piccolo contributo.

Dal 21 Novembre al 14 Gennaio 2023

Esaltano i sapori e
rispettano il pianeta.
Ogni prodotto può essere tuo con 
€10 di spesa e un piccolo contributo.

Dal 21 Novembre al 14 Gennaio 2023

Dal 21 Novembre al 14 Gennaio 2023
Ogni 10 euro di spesa, multipli inclusi, con l’aggiunta di un 

contributo*, potrai collezionare i migliori prodotti per cucinare in 
modo sostenibile, sano e sicuro.

Potenza 1500W.
Alimentazione 220-240V~, 
50/60Hz.
6 Velocità + funzione Pulse.
Ciotola in acciaio inox 
da 7 litri.
Display LED con timer.
3 utensili di miscelazione 
ed impasto.
Piedini antiscivolo.
Dimensioni: 36x20x38cm.

IMPASTATRICE

€ 10,00 di spesa +  
€ 69,90 di contributo*

Potenza 1300-1500W
Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz 
Non necessita di olio per friggere
Capacità cestello 2,5Litri
Termostato regolabile 80 - 200°C
Timer regolabile 30 minuti con suono
Sistema di circolazione d’aria rapido
Spegnimento automatico a fine cottura 
o con cestello aperto
Pareti e maniglia termoisolanti
Funzione di protezione da surriscaldamento
Contenitore e cestello antiaderenti, rimovibili e lavabili
Indicatore luminoso
Piedini antiscivolo
Dimensioni: 25,5x35x34cm

FRIGGITRICE AD ARIA

€ 10,00 di spesa + € 36,90 di contributo*

Silenzioso e potente, 
frulla, trita e mescola.

La sua impugnatura 
ergonomica e la 
velocità regolabile lo 
rendono pratico. La sua 
asta in acciaio ne fa 
uno strumento molto 
affidabile.

MIXER A 
IMMERSIONE

€ 18,99* 
IN VENDITA A SOLI

* non pagabili con buoni pasto

ALLUMINIO PRESSATO.
Agevola le cotture 
veloci grazie al 
riscaldamento rapido 
della superficie.

SISTEMA DOT INDUCTION.
Altissimo rendimento energetico 
sui piani a induzione.

MANICO E POMOLO 
EFFETTO LEGNO.

Per un tocco green 
in cucina.

Adatta per tutti i piani:
INDUZIONE ⁄ GAS ⁄ ELETTRICO 

VETROCERAMICA ⁄ ALOGENO

Le pentole e le padelle della 
linea Earth sono realizzate in 
alluminio riciclabile al 100%.

NO 
PFOA

NO 
BPA

NO 
PFOS

Esaltano i sapori e rispettano il pianeta.
Con la linea Earth la performance si unisce alla sostenibilità.

Grazie al suo rivestimento antiaderente rinforzato Marble+ e al suo corpo, 
realizzato con elevato tenore di alluminio riciclato, la linea Earth è green.

In più è pratica, grazie alle sue forme capienti, è antiaderente e antimacchia, 
è facile da pulire, anche in lavastoviglie, e performante, grazie al disco in 

acciaio, per un altissimo rendimento energetico sui piani a induzione.

Earth è inoltre sana, perché antiaderente, permettendo così di cucinare con 
una minore quantità di oli e grassi, ed è senza BPA, PFOA, PFOS.

* Contributo non pagabile con i buoni pasto. Prodotti disponibili fino ad  esaurimento scorte.



€ 10,00 di spesa + € 12,90 di contributo*

24x5,8cm

Per arrostire, soffriggere o 
friggere carni, pesce e verdure 
o per tutti i piatti a base di uova 
fino a tre porzioni.

PADELLA Ø24

€ 10,00 di spesa + € 19,90 di contributo*

28x7,5cm

Per saltare le verdure, fare 
i risotti, gli spezzatini e tutte 
quelle ricette che richiedono 
tempi lungi di cottura. Ideale 
per più porzioni, è bello anche 
da portare in tavola.

TEGAME Ø28

€ 10,00 di spesa + € 16,90 di contributo*

28x7,5cm

Per saltare la pasta e per 
mantecare i risotti, per le 
fritture profonde e per molte 
delle ricette etniche.

WOK Ø28

€ 10,00 di spesa + € 16,90 di contributo*

20x11,5cm

Per zuppe, sughi, minestroni, risotti, stufati o 
per tutte le cotture “coperte”. Come dice il 
suo nome in francese “faitout”, in cucina è 
proprio indispensabile.

CASSERUOLA  Ø20

€ 10,00 di spesa +  
€ 9,90 di contributo*

20x5,6cm

La più piccola della serie: per preparare le 
crêpe, le uova strapazzate e per friggere o 

soffriggere tutte le ricette monoporzione.

PADELLA Ø20

€ 10,00 di spesa +  € 18,90 di contributo*

28x28x4cm

Lo strumento ideale per grigliare e 
arrostire carni, pesce e verdure. Le 

speciali scanalature sul fondo facilitano la 
Reazione di Maillard, per cibi grigliati alla 

perfezione, senza il rischio di bruciature

BISTECCHIERA

€ 10,00 di spesa +  
€ 14,90 di contributo*

28x6,4cm

Per arrostire, soffriggere o friggere carni, 
pesce e verdure o per tutti i piatti a base 

di uova. Ideale per quattro porzioni.

PADELLA Ø28

€ 10,00 di spesa +  € 9,90 di contributo*

16x7,5cm

Indispensabile per salse e creme, 
per il latte o per scaldare piccole 

porzioni di zuppe e minestre.

CASSERUOLINO

€ 10,00 di spesa +  € 19,90 di contributo*

24x13,5cm

Per zuppe, sughi, minestroni, risotti, stufati 
o per tutte le cotture “coperte”. Come 

dice il suo nome in francese “faitout”, in 
cucina è proprio indispensabile.

CASSERUOLA Ø24 Coperchio in vetro temperato con 
foro vapore e bordo in acciaio si 
adattano perfettamente ai diversi 
diametri di padelle, casseruole o 
tegami. La trasparenza del vetro 
permette di controllare le ricette 
senza il bisogno di aprire, per un 
piano cucina senza macchie e 
schizzi.

COPERCHIO
€ 10,00 di spesa + € 3,99 di contributo*

Ø20

€ 10,00 di spesa + € 4,99 di contributo*

Ø24

€ 10,00 di spesa + € 5,99 di contributo*

Ø28

Combinando l’uso della tecnologia più innovativa e all’avanguardia, 
l’eccellente qualità e un design funzionale, Bergner si è specializzata nella 

creazione di prodotti che migliorano l’esperienza domestica. 

Il marchio Bergner è sinonimo di innovazione, valore e qualità. 

* Contributo non pagabile con i buoni pasto. Prodotti disponibili fino ad  esaurimento scorte. * Contributo non pagabile con i buoni pasto. Prodotti disponibili fino ad  esaurimento scorte.* Contributo non pagabile con i buoni pasto. Prodotti disponibili fino ad  esaurimento scorte.


