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Boating simply

Borsone MAGMA
48.512.12 Fabbricato in cordura sumbrella imbottito, può contenere tutti i grill MAGMA rotondi, con
tutti i loro accessori.

Barbecue
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Ricambi/Accessori MAGMA
TavoliCodice Descrizione

48.512.80 Regolatore e valvola (10-267-type2) per bombole CAMPING GAZ "Cv270/470"
48.512.81 Collare (10-268) per bombole CAMPING GAZ "Cv270/470"

 

▶ Accessori per cucina
Serie vasellame Blue Ocean
ANTI-SLIP Serie di stoviglie realizzate in materiali plastici ad uso alimentare che si

differenziano per le seguenti caratteristiche: 
1) fondo anti-slip che - mediante l’utilizzo di una guarnizione in gomma integrata nel
fondo delle stoviglie - garantisce stabilità e riduce fortemente le cadute e le
possibilità di spostamento; 
2) resistenza al calore, al freddo e all’umidità, che le rende lavabili in lavastoviglie
e utilizzabili in congelatore; 
3) ottima resistenza agli urti e facilità di pulizia.
Le stoviglie sono realizzate in Melamina alimentare di alta qualità; le tazze in
reslyn, un materiale termoplastico 100% BPA free caratterizzato da ottime
proprietà isolanti e utilizzabile fino a 95°C; i bicchieri in SAN trasparente di elevata
brillantezza.

 

 Vassoi | StoviglieCodice Descrizione
48.431.50 Set all inclusive: 6 piatti piani / fondi / dessert, 6 bicchieri 30 cl, 6 tazze, 1 vassoio

 

Scoot gard speciale tovaglia antisdrucciolevole sintetica
Evita la caduta di piatti o posate col rollio o beccheggio. 
Il materiale ha un piacevole aspetto di “tessutone in cotone” e dona una nota calda alla tavola.

 Vassoi | Stoviglie Descrizione  Blu  Sabbia
Servizio americano (4 sottopiatti + 4 sottobicchieri) 48.460.03 48.460.01

Tovaglia da sagomare da 30x36 cm 48.461.03 48.461.01

 

Dish Cleaner detersivo per stoviglie
Detersivo per stoviglie a bassa schiumosità. 
Sgrassa perfettamente, anche se miscelato con acqua salata e risciacqua con facilità. 
Durante lo scarico, evita le “poco educate” chiazze di schiuma in mare.

 Stoviglie | Sgrassatore per stoviglieCodice Confezione da
48.433.05 0,5 l (flacone con tappo dosatore)

 

E 48.700.04

Batteria di pentole impilabile Popote - MAGMA
In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Utilizzabile anche con fuochi ad induzione. 
Provvisto di speciali manici a scatto removibili.

PentolameCodice Ø
cm

Altezza set 
impilato cm

Descrizione Composizione OPTIONAL

48.700.01 25 18,5 Interno inox
4 pentole, 1 tegame, 
2 coperchi, 2 manici 

a scatto
48.700.04 scolapasta

48.700.02 25 18,5 Interno rivestito in 
ceramica antiaderente

4 pentole, 1 tegame, 
2 coperchi, 2 manici 

a scatto
48.700.04 scolapasta




