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PRODOTTI UNOLD IN CONVENZIONE CON 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
 

Il presenta catalogo tratta elettrodomestici della UNOLD AG, produttore tedesco di piccoli 

elettrodomestici riconosciuto come uno dei leader per le macchine del pane, le macchine per 

gelato e i bollitori elettrici, inseriti in un catalogo di oltre 160 articoli.  

 

L’importatore esclusivo per l’Italia, Elettro Centro di Penz Sergio di CIVIDALE DEL FRIULI (UD), ha 

messo a nostra disposizione una selezione di articoli particolarmente indicati per famiglie 

numerose.  

La convenzione è riservata a tutti i GAF della nostra associazione presenti sul territorio nazionale. 

 

Non è possibile fare ordini individuali.  

Negli ordini cumulativi dovranno essere segnalati gli indirizzi di spedizione. Ad avvenuto pagamento 

gli articoli verranno spediti agli indirizzi indicati. 

Per gestire le garanzie o ottenere assistenza le famiglie potranno passare attraverso l’associazione 

oppure contattare direttamente ELETTRO CENTRO al seguente indirizzo: 

ELETTRO CENTRO di Penz Sergio 

via G. Marconi, 21-25  

33043 CIVIDALE DEL FRIULI – UD 

info@lelettrocentro.it 

www.lelettrocentro.it 

 

Chi fosse interessato può contattare Giovanni e Stefania all’indirizzo 

convenzioni.friuliveneziagiulia@famiglienumerose.org oppure i gaf locali specificando nr. Tessera 

associativa ed indirizzo di consegna. 

 

Qui trovata la lista dei prodotti che si possono ordinare UNOLD ELETTROCENTRO 

 

Ricordiamo che per poter usufruire della convenzione si dovrà esibire la tessera ANFN in corso di 

validità. 

 

Per chi avesse dimenticato di rinnovare la quota associativa può farlo cliccando qui! 

Se invece condividendo la carta dei valori della nostra associazione desideri essere una famiglia 

numerosa ANFN puoi iscriverti cliccando qui. 

 



Aggiornamento: 16/02/17  Pagina 2 di 2 

 

 

LISTA PRODOTTI UNOLD IN CONVENZIONE PER ANFN 
 

Articolo Descrizione 
Listino 

UNOLD 

Prezzo per 

ANFN iva 

inclusa 

Tempi 

consegna 
trasporto 

8035 Cuociuova da 7 uova € 41,50 € 29,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

8250 Bollitore da 1,8 litri € 32,90 € 22,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

48016 Macchina per sottovuoto € 107,90 € 80,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

48241 Macchina per waffle € 59,90 € 39,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

48480 Tostiera a libro € 37,90 € 25,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

48845 Gelatiere 2 litri € 365,90 € 234,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

58905 Cottura generale sottovuoto € 214,90 € 96,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

68511 Macchina del pane 1,8 kg € 191,90 € 125,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

78131 Tritacarne € 107,90 € 74,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

78245 Centrifuga € 112,90 € 79,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

DSY500 Essicatore Koenig   NOVITA’ € 119,00 € 63,00 Da 3 a 10 gg Incluso 

18580  Bollitore in vetro    NOVITA’ € 78,30 € 62,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

78120 Spremiagrumi         NOVITA’ € 42,20 € 33,90 Da 3 a 10 gg Incluso 

 

 

Pagamento anticipato. 

 

 

 

ALLEGATO: schede tecniche singoli prodotti 

 

 



Cuoci uova elet trico

8035  UNOLD

Il cuoci uova elettrico  8035 di UNOLD con pentola cuoci uova estraibile è ideale per la
colazione. Gradisci un uovo? Nessun problema, il nuovo cuoci uova elettrico di UNOLD è
un vero gioiello. Cuoce fino a 7 uova in pochi istanti, il tempo e grado di cottura viene
controllato elettronicamente. Un segnale acustico vi ricorda quando è il momento di
mettere da parte il giornale, ma se preferite continuare la lettura, nessun problema, il cuoci
uova elettrico 8035 di UNOLD ha la funzione di mantenimento in caldo. La copertura e il
contenitore delle uova sono realizzati in acciaio inox.

Dettagli tecnici: Cuoci uova elettrico Unold 8035

Potenza: 350 W - 230 V - 50 Hz. Dimensioni: 21,0x16,5x19,7 cm.
Cuoci uova estraibile senza cavo.
Portauova da 1 a 7 uova estraibile.
Coperchio a pentola in lega di acciaio.
Cottura graduale a piacere.
Mantenimento in caldo.
Tasto acceso/spento.
Luci di controllo. Segnale acustico di fine cottura.
Base separata con alloggiamento cavo
Colori disponibili: acciaio/nero satinato.
Accessori:
misurino con scala graduata e perfora uova
Istruzioni per l’ uso.
Garanzia: 2 anni di garanzia in Italia.

Cuoci uova elettrico Unold 8035



Bollitore elet trico 8250 UNOLD
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Vacuum 48016 UNOLD

Macchina per sottovuoto Unold Vacuum 48016 la naturale conservazione per gli alimenti
che non vengono consumati immediatamente, in modo sicuro e veloce al riparo
dall’ossidazione. Non solo sacchetti e pellicole possono essere utilizzati per creare il vuoto
d’aria, ma anche bottiglie . La potente pompa della macchina per sottovuoto Unold 48016
aspira 11 litri di aria al minuto . I sacchetti brevettati a 5 strati Unold possono essere
riutilizzati e sono lavabili in lavastoviglie. Sono inclusi un tappo per bottiglia e un tubo
flessibile per l’estrazione dell’aria. Il cavo di alimentazione può essere riposto nel pratico
alloggiamento sotto al dispositivo.

Dettagli tecnici: Macchina per sottovuoto Unold Vacuum 48016

· Potenza 110 W, 230 V ~, 50 Hz

· Larghezza saldatura da 2 mm x 300 mm di lunghezza

· Aspirazione combinato con interruttore di saldatura

· Spia per la saldatura e sigillatura sotto vuoto

· Forte pompa: 11 litri / minuto, 0,711 bar

· Sacchetti brevettati con 5 strati/ spessore del film 75/95 micron

· Le borse sono riutilizzabili e lavabili in lavastoviglie

· Dimensioni (L x W / DxH): 39.0 x 16.0 x 8.8 cm

· Accessori : 10 sacchetti 20x30 cm e 28x40 cm
1 tappo per estrazione aria da bottiglie e lattine
1 tubo flessibile; il manuale utente multilingua e informazioni

· Garanzia : 2 anni di garanzia in Italia

Macchina per sottovuoto

Unold Vacuum 48016



La macchina per Waffel 48241 di UNOLD si presenta con doppio stampo per la produzione di

cialde a forma di cuore che piacciono a tutta la famiglia ed è dotata di piastre antiaderenti e di

regolatore manuale della temperatura per garantire il giusto calore.

L' impasto in eccesso viene recuperato grazie a una camera di raccolta.

E allora cosa aspettate! Sgranocchiate anche voi un gustosissimo Waffel !

Macchina per Waffel 48241 UNOLD

Dettagli tecnici :

Potenza: 1.200 Watt, 230 V~

Tensione: 50 Hz

Macchina per Waffel a doppia area di produzione

Regolazione della temperatura manuale.

Manico termoisolante..

Piastre con rivestimento antiaderente.

Camera di raccolta impasto in eccesso.

Rivestimento in metallo.

Spia di funzionamento.

Alloggiamento del cavo nella parte inferiore

Dimensioni: 34,0 x 22,6 x 9,5 cm

Garanzia: 2 anni di garanzia in Italia

Macchina per Waffel 48241 UNOLD



SANDWICH-TOASTER Quadro

48480 UNOLD

Nessuno più in casa sarà affamato perché il TOSTAPANE Quadro 48480 di UNOLD è in grado di
tostare panini con condimenti “extra”. Per tutti coloro che amano il  panino ben imbottito, questo
tostapane a chiusura completa è la scelta perfetta. E il piacere si può condividere ed è anche più
divertente, così con il TOSTAPANE Quadro 48480 di UNOLD potete fare ben 4 toast
contemporaneamente! Grazie alle piastre antiaderenti pulire il vostro tostapane è una cosa rapida
e facile. I manici termoisolanti con serratura proteggono dalle scottature. Sbizzarritevi subito con
deliziose ricette per croccanti e gustosi panini.

Dettagli tecnici : TOSTAPANE Quadro 48480 UNOLD

· Potenza: 1100 W, 220-240 V AC, 50 Hz

· Grande capacità

· Spia di controllo per ON / OFF e Ready

· Piastre con rivestimento antiaderente per una facile pulizia

· Manici isolati con serratura

· Cavo di archiviazione

· Controllo automatico della temperatura

· Dimensioni (L x W / DxH): 32.8 x 27.2 x 10.4 cm

· Colore: Bianco / acciaio inossidabile

· Garanzia : 2 anni di garanzia in Italia

· Accessori: Istruzioni per l’uso con le ricette

TOSTAPANE Quadro 48480 UNOLD



Gelat iere Gusto  48845 UNOLD

Il gelatiere Gusto 48845 di Unold ha un compressore completamente automatico con
refrigerazione continua. Arriva fino a -35 °C e tutta la tecnologia è racchiusa in un solido
alloggiamento in elegante acciaio inox . Il contenitore del gelato è anodizzato e rimovibile e quindi
facile da pulire. La macchina del ghiaccio è alimentata da un motore robusto che non da problemi
anche in presenza di un funzionamento continuo e l’impostazione del timer digitale è di minuto in
minuto .

Dettagli tecnici: Gelatiere Gusto 48845 Unold

· Contenitore da 2 litri

· Potenza: 180W, 220-240V ~ 50Hz

· Compressore completamente automatico e auto-raffreddamento

· Involucro in acciaio elegante inox durevole e robusto

· Vassoio per il gelato, anodizzato

· Pannello di controllo touch

· Congelamento fino a circa -35 ° C

· Set Timer digitale al minuto

· Sportellino di apertura del coperchio per l’aggiunta di ingredienti

· Motore adatto per il funzionamento continuo

· Peso: 12 kg - Colore: nero / acciaio inossidabile

· Dimensioni (L x W / DxH): 42,5 x 28,5 x 26,2 cm

· Accessori : Istruzioni per l’uso con le ricette e informazioni

· Garanzia : 2 anni di garanzia in Italia

Gelatiere Gusto 48845 Unold



Sous Vide Stick 58905 Unold

Sous Vide Stick di Unold per la cottura sottovuoto è la risposta alla tendenza ad una sana
cottura senza grassi, un metodo molto delicato per la cottura di carni, pesce e verdure a
basse temperature. Infatti grazie alla temperatura costante che il Sous Vide Stick di Unold
sviluppa si ottengono straordinari risultati di cottura uniforme deicibi fino al centro con le
vitamine e i nutrienti che  rimangono inalterati. La temperatura di Sous Vide Stick di Unold
per la cottura sottovuoto può essere regolata in modo preciso (+/- 0.5 ° C). L’arresto
automatico protegge i cibi in caso di basso livello dell’acqua contro la cottura eccessiva o
la bruciatura. Sous Vide Stick  Unold 58905 sistema per la cottura sottovuoto

Dettagli tecnici: Sous Vide Stick 58905 Unold

· Potenza: 1300 W, 220-240 V AC, 50/60 Hz

· Temperatura costante con pompa di circolazione

· Cucinare senza grassi, carne, pesce e verdure

· Impostazione della temperatura esatta (+/- 0.5 ° C)

· Arresto automatico quando il livello dell’acqua è basso

· Per tutti i recipienti resistenti al calore con altezza minima di 18 centimetri

· Display LCD

· Facile da pulire

· Salva-spazio

· Dimensioni (L x W / DxH): 36,7 x 13,5 x 8,8 cm

· Colore: Bianco / Nero

· Accessori: Istruzioni per l’uso

· Garanzia : 2 anni di garanzia in Italia

Sous Vide Stick  Unold 58905 per la cottura sottovuoto



Macchina del pane

Backmeister Extra 68511 Unold
con display in italiano

Questa macchina per fare il pane 68511 Extra di UNOLD, permette di creare una pagnotta singola
oppure due piccole pagnotte (fino a 1.800 grammi) utilizzando il cestello singolo oppure quello
sdoppiato. Ha 9 modalità pre-programmate, la possibilità di creare un programma personalizzato e uno
per ottenere una doratura più o meno intensa della crosta del pane. Particolarmente utile è il timer, che
può essere impostato per cuocere il pane esattamente all’ora desiderata. Il motore robusto trasmette la
sua potenza tramite una cinghia dentata alle 2 palette impastatrici che mescolano gli ingredienti,
ruotando in senso orario e antiorario fino a quando la pasta è pronta. La nostra versione ha il display in
italiano, fabbricato appositamente da Unold per Elettrocentro per l’utenza italiana. La macchina per fare
il pane Backmeister Extra mod. 68511 con diplay italiano ha un tasto tempo programmabile fino a 13
ore, tasto per 3 programmi di tostatura e indicazioni dei programmi, visualizzabili sul display LCD. E’
dotata di una ampia finestrella di controllo. Nei cestelli è possibile preparare marmellate, polenta e altre
pietanze , basta scegliere il programma che più si adatta alla cottura secondo il tipo di ingredienti.

Il movimento delle pale avviene tramite cinghie e pulegge dentate.

Macchina del pane Unold backmeister extra 68511 con display in italiano.

Caratteristiche tecniche :

· Modello: Extra 68511 con display in lingua italiana

· Mischia, impasta, lievita della pasta, e cuoce in automatico

· Dimensioni:41x22x33,5 cm

· Potenza: 700W - 230V - 50Hz

· Involucro : in lamiera d’acciaio

· Colore: bianco

· Rivestimento dei cestelli e delle palette : materiale ceramico antigraffio a lunga durata

· Garanzia: 2 anni di garanzia in Italia

· Accessori:

· 1 cestello singolo con rivestimento in materiale ceramico

antiaderente/

· 1 cestestello doppio con rivestimento in materiale ceramico

antiaderente /

· 2 palette impastatrici piccole 2 palette impastatrici medie /2 palette

impastatrici grandi /

· 1 bicchiere graduato /

· 1 misurino doppio per sale e zucchero (o malto) /

· 1 ferro a uncino /

· 1 libretto di istruzioni con ricettario in italiano.



Tritacarne 78131  UNOLD

Il tritacarne 78131 di UNOLD produce grandi quantità di carne macinata in pochi minuti
grazie al suo potente motore da 600 Watt. Vanno tritati trenta chili di carne? Nessun
problema! Con il tritacarne 78131 di UNOLD il lavoro è veloce e sicuro. La cassa in
plastica solida con rivestimento in acciaio inossidabile riesce a sostenere anche carichi
impegnativi per lungo tempo. Tutte le parti di fissaggio sono realizzate in alluminio
pressofuso. Il tritacarne 78131 di UNOLD comprende una ricca dotazione di accessori: 3
dischi forati ( con fori grandi, medi, piccoli), un componente per il taglio della pancetta, un
imbuto per insaccare e  un accessorio per i biscotti. E, se necessario, premendo l’apposito
tasto, il tritacarne inverte anche la direzione per brevi periodi.

Tritacarne 78131 UNOLD.

Dettagli tecnici :

Potenza: 600 W, 230 V ~, 50 Hz

Motore potente e durevole, progettato per tritare fino a 5kg di carne in 15 minuti.

Coltello a croce in acciaio inox.

Parti di fissaggio  tramoggia e vite in alluminio pressofuso.

Pulsante di inversione.

Impedimento della riaccensione automatica dopo interruzione di corrente.

Completamente smontabile per una facile pulizia.

Dimensioni: 37,5 x 18,0 x 32,5 cm.

Garanzia: 2 anni di garanzia in Italia.

Tritacarne 78131 UNOLD.

Rivenditore



Centrifuga per frut ta e verdura

78245 UNOLD

Con la centrifuga per frutta e verdura Unold 78245 fare i succhi in casa a base di frutta e verdure
fresche, è facile e divertente. Questo estrattore di succo a centrifuga fa risparmiare tempo, infatti
non sarà necessario sbucciare la frutta o tagliare a pezzettini la verdura, grazie ai suoi 800 Watt di
potenza la separazione dalla polpa dal succo è automatica. L’estrattore a centrifuga Unold 78245
è dotato di molte funzioni pratiche, come l’imboccatura di grandi dimensioni (8,5 cm), un grande
contenitore per la polpa e filtro in acciaio inox. La centrifuga Unold è un "fornitore di vitamine" ed
ha un moderno e intramontabile design in acciaio inox, che richiede molto poco spazio grazie alla
sua compattezza. Il grande contenitore trasparente del succo ha una capacità di circa 1,1 litri. La
centrifuga può essere completamente smontata per una facile pulizia. Tutte le parti non elettriche
sono lavabili in lavastoviglie.

Dettagli tecnici: Centrifuga Unold 78245

· Potenza: 800 Watt, 220 V, 50 Hz

· Filtro separatore in acciaio inox

· Grande imboccatura di inserimento da 8,5 cm

· Contenitore trasparente del succo da 1,1 litri

· Separazione automatica della polpa dal succo

· Capiente contenitore della polpa separata

· Blocco di sicurezza

· Peso: 4,0 kg / cavo: 120 cm

· Dimensioni (L x W / DxH): 33,5 x 21,2 x 39,7 cm

· Materiale: acciaio inox / plastica

· Colore: Bianco / Nero

· Garanzia : 2 anni di garanzia in Italia

· Accessori : manuale utente

Centrifuga Unold 78245



Essiccatore DSY500 H.KOENIG

Volete godervi la frutta e le verdure preferite tutto l’anno?  Con il disidratatore H.Koenig
DSY500 non ci saranno più problemi!.
L’essiccatore DSY500 conserva i sapori e i benefici nutrizionali di frutta e verdura. Potrete
preparare snack sani per tutta la famiglia da portare sempre con se. Il suo sistema di
ventilazione permette di mantenere la temperatura costante. Si può essiccare verdura
(come il sedano, la carote, le barbabietole e molti altri), le erbe (basilico, erba cipollina,
finocchio..), la frutta (albicocche, mele, mirtilli, fichi..)  e anche la carne! Ora è possibile
gustare il cibo di stagione grazie alla sua conservazione naturale. Godetevi tutto l’anno  la
vostra raccolta di funghi, ma anche il sapore dolce di fragole e albicocche.
Il DSY500 è l’alleato perfetto per fare spuntini sani per voi e la vostra famiglia. Il sistema di
ventilazione permette una distribuzione uniforme del calore e con i suoi sei vassoi di
essiccazione ha una elevata capacità
E’ dotato di schermo LCD per visualizzare la regolazione del tempo e  della temperatura
tra 32 ° e 70 °.
Grazie alla DSY500 H.Koenig, potrete conservare e gustare il cibo in tutte le stagioni!

Dettagli tecnici : Essicatore H.Koenig DSY500

· Potenza: 500W

· 6 vassoi di essiccazione

· Disidratazione della frutta,

· verdure, carni, spezie ed erbe aromatiche

· Timer: da 30min a 48h

· Temperatura: 32 ° C a 70 ° C

· Schermo a cristalli liquidi

· Pannello digitale

· Spia di alimentazione



Bollitore Glass Electronic

18580 UNOLD
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Spremiagrumi Design

78120 UNOLD

Il nuovo spremiagrumi Design 78120 di UNOLD gestisce arance pompelmi, limoni o lime,

in un istante, tutto spremuto fino all’ultima goccia. Questo è reso possibile da due coni

intercambiabili di dimensioni diverse.  Il design in acciaio e plastica lo rende  utile ed

elegante  in cucina. Grazie al  sistema salva goccia dopo l’arresto, anche quando si versa

il succo non si rischia di sporcare. I piedini di appoggio garantiscono stabilità  anche nelle

condizioni più difficili. La robusta struttura in acciaio inossidabile offre una lunga durata e il

movimento destra sinistra permette una spremitura eccellente . La pulizia è facile come

l’utilizzo: è sufficiente smontare, lavare facendo scorrere l’acqua e i residui di frutta si

staccano con facilità

Dettagli tecnici : Spremiagrumi Design 78120 UNOLD

Potenza: 30W, 100-240V ~, 50-60 Hz
Due coni di diverse dimensioni
Destra / sinistra in esecuzione per una maggiore resa
Struttura robusta in acciaio inox
Sistema Juice-stop in uscita
Parti smontabili lavabili in lavastoviglie
Pratico stoccaggio del cavo
Copertura antipolvere
Peso: 1,13 kg / via cavo: circa 75 cm
Dimensioni (L x W / DxH): 17,9 x 18,2 x 25,0 cm
Materiale: plastica, acciaio inox
Colore: Bianco / acciaio inossidabile


