
LINEA 3 FACILE 
 

Da una lunga esperienza nella costruzione di macchine per pasta manuali è nata la nuova 
Linea 3 Facile, che unisce con i suoi articoli Pasta Mixer, Pasta Fresca e Pasta & Pizza, la 
tradizione alla praticità. 
 

 
 
Infatti questi articoli ti permettono di impastare e preparare velocemente Lasagne, Fettuccine 
e Tagliolini ed infine di stupire famigliari ed amici con un'ottima pizza preparata facilmente in 
casa. Nella confezione oltre al libretto di istruzione, si trova anche un pratico ricettario per 
preparare diversi tipi di pasta, biscotti, pane, pizza, piadine , Krapfen, Bagels, Tortillas, 
Bretzel, Grissini, Crackers. I suoi preziosi consigli vi aiuteranno ad ottenere grandi risultati e 
soddisfazioni. Infine saranno disponibili accessori extra per Ravioli, Trenette, Capelli d'Angelo, 
Lasagnette e Spaghetti. 
 
PASTA MIXER 
 

 
 
La nuova macchina impastatrice "Pasta Mixer" si presenta ora più funzionale e con una nuova 
linea più colorata. 
 
Il "Pasta Mixer " è dotato infatti di un pratico "Misurone", per dosare velocemente e con 



precisione i vari ingredienti, senza dover cosi sporcare altro e permette di impastare circa 800 
g di vari tipi di impasto in pochi minuti. 
 
All'interno della confezione troverete ricette, istruzioni e suggerimenti per preparare ottimi 
impasti per: pasta, biscotti, pane, pizza, piadine , Krapfen, Bagels, Tortillas,Bretzel, Grissini, 
Crackers. Il "Pasta Mixer" si può completare aggiungendo tutti gli altri accessori extra di questa 
nuova linea. 
 
PASTA FRESCA 
 

 
 
Nella confezione "Pasta Fresca" si unisce la tradizione della pasta fatta in casa alla facilità e 
praticità nella preparazione, infatti si possono ottenere in pochi minuti circa 800 g di pasta. 
 
La macchina oltre all'impastatrice con il "Misurone" è corredata di 3 accessori per Lasagne, 
Tagliolini, Fettuccine. All'interno della confezione troverete ricette, istruzioni e suggerimenti per 
preparare ottimi impasti per: pasta, biscotti, pane, pizza, piadine , Krapfen, Bagels, 
Tortillas,Bretzel, Grissini, Crackers. 
 
Sono inoltre disponibili anche degli accessori extra per Capelli d'Angelo, Spaghetti, Trenette, 
Lasagnette, Ravioli, l'accessorio sfoglia da 220 mm ed il Pizza Round. 
 
PASTA PIZZA 
 

 
 
Questa confezione è fatta per chi vuol stupire famigliari ed amici preparando velocemente 
ottimi piatti di pasta e deliziose pizze fatte in casa. 
 
Infatti in questa confezione si trovano l'impastatrice con il Misurone, i tre accessori per le 
Lasagne, le Fettuccine, i Tagliolini e l'occorrente per preparare la pizza: l'accessorio per la 
sfoglia largo 220 mm e il Pizza Round per poterla tagliare a forma circolare. 
 
Nella confezione oltre al libretto con le istruzioni, c'è anche un pratico libretto con illustrate 
ricette, istruzioni e suggerimenti per preparare ottimi impasti per: pasta, biscotti, pane, pizza, 
piadine , Krapfen, Bagels, Tortillas,Bretzel, Grissini, Crackers. 
 
 
 
 


