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Pannello comandi Vaschetta 
completamente

estraibile

Attacco tubicino

MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA

V1020 è la macchina che, eliminando l’aria, conserva fino a 5

volte più a lungo la freschezza dei cibi rispetto ad un normale

metodo di conservazione.

Facile da usare, pratica da pulire grazie alla vaschetta antibat-

terica raccogli gocce completamente estraibile. 

FoodSaver V1020 si adatta perfettamente alla linea completa di

accessori FoodSaver.

V1020

Colore: bianco

Peso: 2,0 kg

Lunghezza barra sigillante: 30,0 cm 

Alimentazione: 230V - 50H - 160W 

Aspirazione: 9,20 dm3/min

Valore massimo del vuoto: 829 mbar

Codice EAN: 5060028100170

Master: 2 pz.

Articolo: V1020

Kg

COD.

La confezione V1020 include:

1 tubicino con attacco

per contenitori e barattoli

3 sacchetti nel formato 20 x 29 cm

3 sacchetti nel formato 28 x 36 cm
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Srotolare la lunghezza 
desiderata 

Tagliare con l’apposita
taglierina

Vano 
portatagliarotolo

Pannello comandi Vaschetta 
completamente

estraibile

Colore: bianco

Peso: 2,6 kg

Lunghezza barra sigillante: 30,0 cm 

Alimentazione: 230V - 50H - 160W 

Aspirazione: 9,20 dm3/min

Valore massimo del vuoto: 829 mbar

Codice EAN: 5060028100217

Master: 2 pz.

Articolo: V1040

Kg

COD.

V1040MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA
CON PORTATAGLIAROTOLO

Dotata di praticissimo portatagliarotolo, permette di avere

sempre a portata di mano il rotolo per creare, con taglio perfet-

to, sacchetti nella misura desiderata. 

Con selettore per 2 diversi tipi di sigillatura: per alimenti umidi

e secchi. Facile da usare, pratica da pulire grazie alla vaschetta

antibatterica raccogli gocce completamente estraibile.

FoodSaver V1040 si adatta perfettamente alla linea completa di

accessori FoodSaver.

La confezione V1040 include:

1 tubicino con attacco per 

contenitori e barattoli

3 sacchetti nel formato 20 x 29 cm

3 sacchetti nel formato 28 x 36 cm

1 rotolo cm 28 x 3 mt.
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La confezione V2040 include: 

1 tubicino con attacco

per contenitori e barattoli

5 sacchetti nel formato 20 x 29 cm

5 sacchetti nel formato 28 x 36 cm

1 rotolo cm 28 x 3 mt.

Pannello comandi
”Soft touch“

Vaschetta 
completamente

estraibile

Attacco tubicino

Colore: silver

Peso: 1,8 kg

Lunghezza barra sigillante: 30,0 cm 

Alimentazione: 230V - 50H - 160W 

Aspirazione: 9,20 dm3/min

Valore massimo del vuoto: 829 mbar

Codice EAN: 5060134330539

Master: 2 pz.

Articolo: V2040

Kg

COD.

V2040

MACCHINA SOTTOVUOTO
AUTOMATICA

Compatta, design accattivante e linee moderne per la

FoodSaver V2040 l’apparecchio che porta il sottovuoto profes-

sionale a casa tua.

Dotata di pannello comandi Soft Touch e dispositivo Crush

Free Control per interrompere in qualsiasi momento l’aspirazio-

ne dell’aria evitando così di schiacciare gli alimenti più delicati.

Con vaschetta estraibile raccogli gocce antibatterica per rende-

re più facile la pulizia.
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Barra sigillante di
doppia dimensione

Vaschetta 
completamente

estraibile

Attacco tubicino Levetta
“Easy lock”

Colore: bianco

Peso: 1,8 kg

Lunghezza barra sigillante: 30,0 cm 

Alimentazione: 230V - 50H - 160W 

Aspirazione: 9,20 dm3/min

Valore massimo del vuoto: 829 mbar

Codice EAN: 5060134330577

Master: 2 pz.

Articolo: V2240

Kg

COD.

La confezione V2240 include:

1 tubicino con attacco

per contenitori e barattoli

5 sacchetti nel formato 20 x 29 cm

5 sacchetti nel formato 28 x 36 cm

1 rotolo cm 28 x 3 mt

1 barattolo da 1,42 litri

MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA

Easy Lock è la levetta che rende più facile aprire e chiudere

FoodSaver V2240 che con la sua barra sigillante a doppia

dimensione garantisce una chiusura ancora più sicura. 

Pannello comandi Soft Touch e dispositivo Crush Free Control

per interrompere l’aspirazione in qualsiasi momento la rendono

funzionale per conservare ogni tipo di alimento. 

Dotata di un selettore per 2 diversi tipi di sigillatura: per ali-

menti umidi e secchi.

Facile da pulire grazie alla vaschetta antibatterica raccogli

gocce completamente estraibile.

Linee eleganti: si adatta a qualsiasi cucina.

V2240
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Srotolare la lunghezza 
desiderata 

Tagliare con l’apposita
taglierina

Barra sigillantePannello comandi Attacco tubicino

Vaschetta 
completamente

estraibile

Levetta
“Easy lock”

MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA 
CON PORTATAGLIAROTOLO

Pannello comandi Soft Touch per scegliere tra 3 diverse veloci-

tà di aspirazione e 2 diverse sigillature, ottimizzando così l’uso

di sacchetti e barattoli, differenti per dimensioni e/o per tipi di ali-

menti contenuti: umidi o secchi.

Una barra sigillante a doppia dimensione garantisce una chiusu-

ra ancora più sicura. Easy Lock è la levetta che rende più facile

aprire e chiudere la FoodSaver V2860. Crush Free Control, per

interrompere l’aspirazione in qualsiasi momento e Vac Pulse, per

un’aspirazione ad impulsi dell’aria, salvaguardano ogni tipo di ali-

mento, anche il più friabile. Facile da pulire grazie alla vaschetta

antibatterica raccogli gocce completamente estraibile.

La confezione V2860 include:

1 tubicino con attacco

per contenitori e barattoli

5 sacchetti nel formato 20 x 29 cm

5 sacchetti nel formato 28 x 36 cm

1 rotolo cm 28 x 3 mt

1 barattolo da 1,42 litri

Colore: acciaio/nero

Peso: 2,8 kg

Lunghezza barra sigillante: 30,0 cm 

Alimentazione: 230V - 50H - 160W 

Aspirazione: 9,20 dm3/min

Valore massimo del vuoto: 829 mbar

Codice EAN: 5060134330638

Master: 2 pz.

Articolo: V2860

Kg

COD.

V2860

POSIZIONE
SALVASPAZIO
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3 contenitori impilabili
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Banda bianca per scrivere
la data di confezionamento

Colore: bianco/trasparente

Capienza contenitore: 0,7 litri

Codice EAN: 5060134332786

Master: 2 pz.

Articolo: RC3COD.

Confezione da 48 sacchetti: cm 20 x cm 29

Codice EAN: 5060134334261

Master: 8 pz.

Articolo: 4801

Confezione da 32 sacchetti: cm 28 x cm 36

Codice EAN: 5060134334247

Master: 8 pz.

Articolo: 3201

Confezione da 2 rotoli: cm 20 x mt 6,70

Codice EAN: 5060134334285

Master: 8 pz.

Articolo: 2001

Confezione da 2 rotoli: cm 28 x mt 5,50

Codice EAN: 5060134334308

Master: 8 pz.

Articolo: 2801

COD.

COD.

COD.

COD.

Sacchetti e rotoli
I sacchetti e i rotoli FoodSaver conservano il cibo sia nel

frigorifero che nel congelatore.

Possono essere usati per la cottura in acqua bollente e nel forno

a microonde. Il loro sistema brevettato permette di conservare

il cibo fino a 5 volte più a lungo.

Sono lavabili e possono quindi essere riutilizzati.

Contenitori con coperchio
Facilmente impilabili per ottimizzare lo spazio in frigorifero e

in dispensa. Dotati di foro per attacco tubicino e adattatore

universale utilizzabile con tutte le principali macchine per sot-

tovuoto.

Lavabili in lavastoviglie, possono essere utilizzati anche nel

forno a microonde. 

Attacco
per tubicino
e adattatore
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Attenzione: I tempi di conservazione sono indicativi e dipendono dalle condizioni originali dei prodotti. I prodotti preconfezionati devono
essere comunque consumati entro la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservazione Conservazione sottovuoto 
in condizioni normali FoodSaver

Dispensa

Noci 6 mesi 2 anni

Riso 6 mesi 1-2 anni

Pasta 6 mesi 1-2 anni

Fagioli 6 mesi 1-2 anni

Farina 6 mesi 1-2 anni

Zucchero di canna 6 mesi 1-2 anni

Cocco essiccato 6 mesi 1-2 anni

Biscotti 1-2 settimane 3-6 settimane

Crackers 1-2 settimane 3-6 settimane

Olio 5-6 mesi 12-18 mesi

Frigorifero

Formaggio Cheddar 1-2 settimane 4-8 mesi

Formaggio svizzero 1-2 settimane 4-8 mesi

Lattuga 3-6 giorni 2 settimane

Fragole 1-3 giorni 1 settimana

Mirtilli 3-6 giorni 2 settimane

Congelatore

Manzo 6 mesi 2-3 anni

Pollame 6 mesi 2-3 anni

Pesce 6 mesi 2 anni

Cereali 8 mesi 2-3 anni

Chicchi di caffè 6-9 mesi 2-3 anni

Minestre 3-6 mesi 1-2 anni

Fagioli verdi 8 mesi 2-3 anni

Asparagi 8 mesi 2-3 anni

Pane 6-12 mesi 1-3 anni

Tempi di conservazione con
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SIGILLER WINE PRESERVER      SIGILLER      SIGILLER PLUS
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Colore: nero

Peso: 150 gr

Dimensioni: ø 5,0 cm - H 11,0 cm

Alimentazione: 2 di tipo AAA (non incluse)

Codice EAN: 8033011320395

Master: 4 pz.

Articolo: 950

Kg

COD.

SISTEMA SOTTOVUOTO AUTOMATICO
PER BOTTIGLIE DI VINO

SIGILLER WINE PRESERVER è l’innovativo sistema che permet-

te di eliminare l’aria dall’interno di una bottiglia di vino bloccan-

do il processo di ossidazione.

Maneggevole e semplice da utilizzare: basta appoggiarlo sul

collo della bottiglia e il sottovuoto si aziona automaticamente. Al

termine, lasciare SIGILLER WINE PRESERVER al posto del tappo.

Così facendo si mantengono più a lungo le caratteristiche orga-

nolettiche e l’aroma del vino.

Impugnatura ergonomica
antiscivolo

Indicatore sottovuoto
attivo

Indicatori luminosi
fasi di funzionamento

Interruttore di rilascio
per togliere il tappo

SIGILLER WINE 

PRESERVER
®
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SIGILLA SACCHETTI UNIVERSALE

Sigilla sacchetti universale che, grazie al suo sistema brevet-

tato, permette di chiudere e richiudere chilometri e chilometri di 

sacchetti, conservando più a lungo freschezza e sapore.

Con pratica taglierina e magnete per averlo sempre a portata di

mano. 

Magnete

Colore: bianco

Peso: 80 gr

Dimensioni: L 16 cm x P 6,5 cm x H 22 cm

Alimentazione: 2 batterie AA alkaline (non incluse)

Codice EAN: 8033011320005

Master: 12 pz.

Articolo: 801

Kg

COD.

SIGILLER
®

Taglierina
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Espositore da 12 pezzi singoli

Dimensioni esp. chiuso:
L 32,5 cm x P 36,5 cm x H 22,5 cm

Dimensioni esp. aperto: 
L 32,5 cm x P 36,5 cm x H 56,6 cm 

sigilla sacchetti
universale
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SIGILLA SACCHETTI CON FUNZIONE 
ASPIRANTE

Compatto nelle forme e dal design unico, è l’apparecchio ideale

per conservare in modo sano e naturale la freschezza dei tuoi

cibi. Grazie alla sua duplice funzione è in grado di aspirare l’aria

e chiudere ermeticamente i sacchetti. Semplici gesti e pochi

secondi per confezionare i tuoi cibi preferiti conservandone

gusto e sapore.

Bocchetta 
aspira aria

Spie luminose Barra sigillante

Colore: bianco/silver

Peso: 1,5 kg

Alimentazione: 230V - 50H - 160W 

Lunghezza barra sigillante: 30,0 cm  

Codice EAN: 8033011320012

Master: 8 pz.

Articolo: 802

Kg

COD.

SIGILLER PLUS
®

Rotoli ideali per SIGILLER PLUS che possono essere utilizzati

anche con altri apparecchi sigilla sacchetti.

Con utile banda bianca per datare il giorno del confezionamento.

Banda bianca per scrivere
la data di confezionamento

SIGILLER ROLLS
®

Confezione: 2 rotoli da 10 mt x 28,5 cm

Colore: trasparente satinato 

Codice EAN: 8033011320029

Master: 12 pz.

Articolo: 804COD.

15
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SLICING MACHINE      PASTA MAKER MACHINE 

METAL BLADE MACHINE      PIZZA MACHINE
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Base in acciaio 
verniciato

Carrello in ABS 
stampato

Vela in acciaio 
verniciato

Lama ø 190 mm Lama completamente
estraibile

AFFETTATRICE

È l’affettatrice elettrica concepita per uso domestico grazie al

sistema di fissaggio motore antivibrazione e antirumore bre-

vettato.

È facile da pulire, perchè la sua lama in acciaio temperato è

completamente estraibile. Colore: acciaio

Peso: 5,5 kg

Dimensioni: L 38 cm x P 26 cm x H 27 cm

Alimentazione: 230V

Potenza: 100W 

Materiali:
Struttura: acciaio
Lama: in acciaio

Codice EAN: 8033011320142

Master: 4 pz.

Articolo: 816

Kg

W

COD.

SLICING MACHINE
®

lama da

ø 190
mm
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MACCHINA PER LA PASTA

Oggi fare la pasta fresca è facile e divertente con PASTA MAKER

MACHINE; basta scegliere una delle 10 trafile in dotazione e in

pochi minuti è pronta. Utilizzando poi le farine alternative

anche coloro che soffrono di intolleranze possono gustare un

buon piatto di pasta.

Spillo per la pulizia
delle trafile

Ricco ricettario

Chiave per svitare
la ghiera portatrafile

Coltello taglia pasta

Spaghetti

Rigatoni

Ziti

Vermicelli

Biscotti

Linguine

Pappardelle

Spaghettini

Fettuccine

Tagliatelle

Colore: silver e grigio

Peso: 5,8 kg

Capacità per impasto: 700 gr

Alimentazione: 220V - 50H - 200W max 

Potenza: 200W 

Dimensioni: L 27,5 cm x P 29,0 cm x H 28,5 cm

Trafile in dotazione: 10 

Codice EAN: 8033011320173

Master: 2 pz.

Articolo: 817

Kg

W

COD.

utilizza
farine senza

glutine

PASTA MAKER 

MACHINE
®
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Con PASTA MAKER MACHINE si possono preparare anche

biscotti, basi per crostate, per pizze e focacce...e ancora, pane,

crackers.

9 TRAFILE OPTIONAL

9 nuove trafile per PASTA MAKER MACHINE per 9 piatti buoni

e gustosi. 

Preparare lasagne, bucatini o grissini... e ancora maccheroni,

conchigliette e sfoglia non è mai stato così facile, veloce e diver-

tente.

Con il nuovo kit di trafile per PASTA MAKER MACHINE bontà e

fantasia sono di casa tutti i giorni.

Confezione: 9 trafile

Colore: bianco 

Codice EAN: 8033011320296

Master: 6 pz.

Articolo: 857COD.

KIT TRAFILE

Grissini

Lasagne

Conchigliette
rigate

Bucatini

Maccheroni

Pasta del
Contadino

Sfoglia regolabile
(sottile)

Sfoglia regolabile
(spessa)

Pizza
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AFFILACOLTELLI

È la soluzione per coltelli e forbici poco affilati.

Corpo in acciaio, piccola e silenziosa.

I suoi 20 denti in ceramica e la ruota smerigliatrice 

molleggiata garantiscono una perfetta affilatura.

Pulsante di sicurezza e piedini antiscivolo la rendono ancora

più sicura.

Ruota smerigliatrice 
molleggiata adatta 

per tutte le angolazioni

Piedini antiscivolo
in gomma

METAL BLADE MACHINE
®

20 denti
in 

ceramica

Colore: acciaio/nero

Peso: 1,5 kg

Dimensioni: L 26,5 cm-P 9,5 cm-H 13,0 cm

Alimentazione: 230V

Potenza: 40W 

Materiali:
Copertura esterna: acciaio
Ruota smerigliatrice: 20 denti in ceramica

Codice EAN: 8033011320166

Master: 6 pz.

Articolo: 815

Kg

W

COD.
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FORNO ELETTRICO

Margherita, capricciosa o quattro stagioni? 

Con PIZZA MACHINE è possibile cuocere a casa una pizza fra-

grante e gustosa proprio come quella della pizzeria.

Studiata e costruita con piano di cottura in pietra refrattaria

cuoce in 4-5 minuti qualsiasi tipo di pizza raggiungendo la tem-

peratura di oltre 400° come nei tradizionali forni a legna delle

pizzerie. 

Finestra per controllo
cottura

Maniglia d’apertura Pietra refrattaria

Colore: nero

Peso: 4 kg

Alimentazione: 230V - 50Hz 

Dimensioni: L 33 cm x P 41 cm x H 19 cm 

Potenza: 1000W - Max: 1200W

Codice EAN: 8033011320159

Master: 2 pz.

Aticolo: 818

Kg

W

COD.

PIZZA MACHINE
®

21
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Dispenser 28      Dispense 24      Dispenser 40      Dispenser 20      Dispenser 30

TOTEM COFFEE      MIRROR COFFEE
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Dispenser 28

Colore: acciaio

Dimensioni: H 37 cm - ø 13,5

Codice EAN: 8033011320227

Master: 4 pz.

Articolo: 830

Certificato di registrazione di design:
001126130-0001

COD.

PORTACAPSULE
Design moderno, forme eleganti. Veri e propri oggetti d’arre-

do. Sono i nuovi distributori di capsule nei modelli Dispenser

24, Dispenser 28 e Dispenser 40.

In acciaio cromato, permettono di sistemare le capsule in

modo ordinato e con il minimo ingombro.

Base girevole a 360°, per sistemare e selezionare le capsule in

modo facile.

Basta poi uno sguardo e puoi scegliere la miscela che più ti piace

controllandone le quantità.

Un complemento perfetto per la tua macchina del caffè che ben

si adatta ad ogni cucina e ad ogni stile.

Dispenser 24

Colore: acciaio

Dimensioni: H 37 cm - ø 13,5

Codice EAN: 8033011320234

Master: 4 pz.

Articolo: 831

Certificato di registrazione di design:
001126130-0003

COD.

Dispenser 40

Colore: acciaio

Dimensioni: H 38 cm - ø 13,5

Codice EAN: 8033011320210

Master: 4 pz.

Articolo: 832

Certificato di registrazione di design:
001126130-0002

COD.

Art.: 830
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Art.: 831

TOTEM COFFEE
®

Acciaio cromato

Pratica presa

Base girevole
a 360 gradi 
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Dispenser 20
per capsule A Modo Mio®

Art.: 834

PORTACAPSULE
Linee essenziali e geometrie contemporanee per  Dispenser 20

della linea MIRROR COFFEE.

Di grande impatto visivo, in acciaio cromato lucido, permette

di sistemare le capsule in modo semplice.

Colori diversi per aromi diversi, tutti a vista, per scegliere la

miscela che preferisci controllandone la quantità.

Perfetto accanto alla tua macchina del caffè, ben si adatta ad

ogni cucina e ad ogni stile.
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MIRROR COFFEE
®

Dispenser 20

Colore: acciaio

Dimensioni: H 34 x L 28 x P 7,5 cm

Codice EAN: 8033011320418

Master: 4 pz.

Articolo: 834

Certificato di registrazione di design:
001697137-0002

Brevetto: MI2010U000160

COD.

Pratica presa

Dispenser
da tavolo

Slim

Acciaio cromato
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Art.: 834
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Slim

Acciaio cromato

Pratica presa

Dispenser
da tavolo

Dispenser 30
per capsule Nespresso®

Art.: 833

PORTACAPSULE
Linee essenziali e geometrie contemporanee per Dispenser 30

della linea MIRROR COFFEE.

Di grande impatto visivo, in acciaio cromato lucido, permette

di sistemare le capsule in modo semplice.

Colori diversi per aromi diversi, tutti a vista, per scegliere la

miscela che preferisci controllandone la quantità.

Perfetto accanto alla tua macchina del caffè, ben si adatta ad

ogni cucina e ad ogni stile.

MIRROR COFFEE
®

Dispenser 30

Colore: acciaio

Dimensioni: H 31 x L 28 x P 7,5 cm

Codice EAN: 8033011320364

Master: 4 pz.

Articolo: 833

Certificato di registrazione di design:
001697137-0001

Brevetto: MI2010U000160

COD.

po
rta

ca
ps

ul
e 

ca
ffè
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L      XL      XXL     7      VK      AP      AR      SL

SIGILLER SPACE
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Pratico espositore da
terra

62 cm

135 cm

50 cm

44 cm

comunicazione
sul punto

vendita
Comodo, subito pronto

e di grande impatto visivo.

Permette un’ampia esposizione
e presentazione della linea 

Sigiller Space.

catalogo2011
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BUSTE SALVASPAZIO

La soluzione ideale per conservare in modo intelligente e sicuro

coperte, biancheria e indumenti in generale, riducendone lo spa-

zio fino a 4 volte. 

Proteggono da umidità, muffe, odori e tarme. La doppia chiu-

sura di sicurezza unita alla qualità dei materiali e alla valvola

senza ritorno garantiscono un’efficiente tenuta nel tempo.

Disponibili in diversi formati per rispondere meglio ad ogni esi-

genza di spazio. 

Pratiche, possono essere utilizzate a casa come in viaggio.

Le buste SalvaSpazio SIGILLER SPACE sono riutilizzabili.

dopo

prima

catalogo2011
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aumenta fino

a 4 volte

il tuo spazio

SIGILLER SPACE
®

Valvola senza 
ritorno con tappo

di sicurezza

Doppia chiusura
di sicurezza 

con banda bicolore

Prima

Prima

Dopo

Dopo
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FORMATI DISPONIBILI

Formato L: contiene 2 buste da cm 45 x 60

Dimensione confezione: cm 25 x cm 15,5 x cm 5,2 Master: 12 pz.

Codice EAN: 8033011320043 Articolo: 808

Formato XL: contiene 2 buste da cm 55 x 90 

Dimensione confezione: cm 28 x cm 15,5 x cm 5,2 Master: 12 pz.

Codice EAN: 8033011320050 Articolo: 807

Formato XXL: contiene 2 buste da cm 80 x 100

Dimensione confezione: cm 28 x cm 15,5 x cm 5,2 Master: 12 pz

Codice EAN: 8033011320067 Articolo: 806.

Formato Seven: contiene 2 buste L; 2 buste XL; 2 buste XXL e 1 busta Travel: cm 50 x 60

Dimensione confezione: cm 27 x cm 27 x cm 8 Master: 12 pz.

Codice EAN: 8033011320036 Articolo: 805

COD.

COD.

COD.

COD.

Le buste SalvaSpazio SIGILLER SPACE possono essere utilizza-

te con qualsiasi aspirapolvere.  

Facili da usare: basta inserire nella busta gli indumenti asciutti e

puliti e chiudere la busta. Inserire il tubo di un qualsiasi aspira-

polvere nella valvola, aspirare e quindi richiudere la valvola.

utilizzabili con
qualsiasi

aspirapolvere

L
Large

XL
eXtra Large

XXL
eXtra eXtra Large

7
Seven
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Bocchetta per imbottiti
con setole

Bocchetta per 
fessure con setole

Tubi rigidi

Tubo flessibile
lungo

Tubo flessibile
corto

Cavo 5 mt

Tracolla Spazzola multiuso per pavimenti/tappeti

ASPIRAPOLVERE

Colore: Silver

Peso: 1,4 kg

Potenza: 700 Watt

Alimentazione: 230V

Filtro: HEPA

Codice EAN: 8033011320081

Master: 4 pz.

Articolo: 812

BUSTE SALVASPAZIO

Formato L: 2 buste da cm 45 x 60

Formato XL: 1 busta da cm 55 x 90 

Formato XXL: 1 busta da cm 80 x 100 

CONTENUTO DEL KIT

Kg

W

4 BUSTE SALVASPAZIO + ASPIRAPOLVERE

Utile Kit che comprende 2 buste SalvaSpazio nel formato L,

1 busta nel formato XL, 1 busta nel formato XXL ed un pratico e

potente aspirapolvere, da 700 Watt, ricco di accessori e con fil-

tro HEPA lavabile.

VK
Vacuum Kit

COD.

Filtro HEPA
lavabile

SIGILLER SPACE
®
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DopoPrima

Pratico appendino Valvola per 
togliere l’aria

Doppia chiusura 
di sicurezza

prima

AP
APpendino

FORMATI DISPONIBILI

Formato AP: contiene 2 buste con appendino da cm 62 x 104

Dimensione confezione: cm 23 (+ cm 3) x cm 17 x cm 7 Master: 12 pz.

Codice EAN: 8033011320111 Articolo: 809COD.

SIGILLER SPACE
®

aumenta fino

a 4 volte

il tuo spazio

BUSTE SALVASPAZIO CON APPENDINO

Finalmente giacche, giubbotti e pile non sono più un problema. 

Grazie all’appendino SalvaSpazio SIGILLER SPACE potrai ripor-

li comodamente nell’armadio senza preoccuparti dello spazio.

Basta inserirli nella busta, aspirare con qualsiasi aspirapolvere

e appenderli con il pratico appendino.

utilizzabili con
qualsiasi

aspirapolvere
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prima

dopo

AR
ARmadio

Capacità: 300 litri

Finestra per verificare
il contenuto

Maniglie per una
miglior presa

Doppia chiusura 
di sicurezza

utilizzabili con
qualsiasi

aspirapolvere

SCATOLE SALVASPAZIO

Bella, utile e soprattutto capiente. 

È la nuova scatola SalvaSpazio nel formato AR, che aiuta ad

organizzare in modo funzionale il tuo armadio. 

All’interno una grande busta, con doppia chiusura e valvola di

sicurezza, e con l’uso di un qualsiasi aspirapolvere, permette

di creare sottovuoto riducendo il volume di coperte, piumoni e

cuscini, che saranno così anche protetti da umidità, polvere e

muffe.

Con maniglie per una presa più comoda e finestra laterale per

visionare il contenuto.

Formato Scatola SalvaSpazio ARmadio: 
1 scatola cm 65 x 50 x 25

Codice EAN: 8033011320098

Master: 6 pz.

Articolo: 811COD.

SIGILLER SPACE
®

contiene fino a 
2 piumoni 

3 cuscini 2 coperte
e 7 maglioni
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Capacità: 260 litri
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utilizzabili con
qualsiasi

aspirapolvere

SIGILLER SPACE
®

SL
SottoLetto

Formato Scatola SalvaSpazio SottoLetto: 
1 scatola cm 100 x 45 x 15

Codice EAN: 8033011320104

Master: 6 pz.

Articolo: 810COD.

Finestra per verificare
il contenuto

Maniglie per una
miglior presa

Doppia chiusura 
di sicurezza

SCATOLE SALVASPAZIO

SL è la scatola SalvaSpazio da posizionare sotto il letto. 

All’interno una grande busta, con doppia chiusura e valvola di

sicurezza, e con l’uso di un qualsiasi aspirapolvere, permette

di creare sottovuoto riducendo il volume di coperte, piumoni e

cuscini, che saranno così anche protetti da umidità, polvere e

muffe.

Con maniglie per una presa più comoda e finestra laterale per

visionare il contenuto.

contiene
fino a 

2 piumoni 
e 4 cuscini
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Pillow      Neck Pillow      Executive      Seat      Seat Plus 

Thai      Set 3D      Superior      Sphera      Funny

catalogo2011
MACOM

stampa cat Macom 2011  14-03-2011  15:05  Pagina 34



Touch Control
selettore funzioni
integrato

Copricuscino removibile
Il copricuscino può essere applicato
per rendere più soft l’azione 
del massaggio

Tessuto in velluto
sfoderabile

Massaggio shiatsu 
a doppia rotazione
oraria o antioraria

Funzione calore
calore distensivo per 
alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Colore: grigio 

Peso: 1,5 kg

Dimensioni: L 36 cm x P 28 cm x H 8,5 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320241

Master: 4 pz.

Articolo: 840

Kg

COD.

CUSCINO PER MASSAGGIO SHIATSU

Grazie alle sue quattro sfere a doppia rotazione, oraria e antio-

raria, e alla funzione calore, Shiatsu PILLOW distende i muscoli

nelle parti desiderate come: spalle, schiena, collo, gambe e piedi,

alleviando irrigidimenti e tensioni.

CALORE
attivabile

disattivabile

PillowSpalle

Schiena

Collo

Gambe Piedi

catalogo2011
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Neck Pillow

Massaggio shiatsu 
a doppia rotazione
oraria o antioraria

Touch Control
selettore funzioni
integrato

Funzione calore
calore distensivo per 
alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Tessuto in velluto
sfoderabile

Colore: grigio 

Peso: 2,3 kg

Dimensioni: L 38 cm x P 32 cm x H 17 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320302

Master: 4 pz.

Articolo: 839

Kg

COD.

CUSCINO PER MASSAGGIO SHIATSU
CERVICALE

È il cuscino per massaggio shiatsu specifico per la zona cervi-

cale. Il suo particolare sistema di rotazione dona relax allon-

tanando stress e tensione muscolare. 

CALORE
attivabile

disattivabile
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Massaggio shiatsu 
a doppia rotazione
oraria o antioraria

Touch Control
selettore funzioni
integrato

Funzione calore
calore distensivo per 
alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Tessuto in velluto
sfoderabile

Executive

6 sfere
per un massaggio 
più efficace

Massaggio shiatsu a zone   
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena
 

Telecomando
per una scelta comoda

Tessuto in velluto

Coprischienale removibile
Il coprischienale può
essere applicato per 
rendere più soft 
l’azione del massaggio.

Colore: grigio 

Peso: 4,5 kg

Dimensioni: L 42 cm x P 44 cm x H 66 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320319

Master: 2 pz.

Articolo: 838

Kg

COD.

SEDILE PER MASSAGGIO SHIATSU

Utilizzabile comodamente a casa sulla maggior parte delle sedie

e delle poltrone.

Dotato di sei sfere massaggianti EXECUTIVE offre un benefico

massaggio lungo tutta la schiena. Con pratico telecomando. 

6 SFERE
per un

massaggio più
efficace
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Seat

Telecomando
per una scelta comoda

Sedile vibrante
3 regolazioni di intensità
per un rilassante massaggio
nella seduta

Funzione calore
calore distensivo 
per alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Massaggio shiatsu a zone     
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena

Tessuto in velluto

Adattatore auto
12 Volt

Coprischienale removibile
Il coprischienale può
essere applicato per 
rendere più soft 
l’azione del massaggio.

Colore: grigio 

Peso: 4,5 kg

Dimensioni: L 42 cm x P 44 cm x H 66 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320258

Master: 2 pz.

Articolo: 841

Kg

COD.

SEDILE PER MASSAGGIO SHIATSU

Con Shiatsu SEAT è possibile scegliere quale zona della schie-

na massaggiare. Dotato di funzione calore e sedile vibrante

aiuta a distendere la muscolatura. È possibile utilizzarlo anche

in auto. 

2 intensità
di massaggio
rilassante/

energizzante
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Seat Plus

Massaggio rolling
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena
Con regolazione 
dell’ampiezza
dell’azione 
massaggiante

Sedile vibrante
3 regolazioni di intensità
per un rilassante massaggio
nella seduta

Funzione calore
calore distensivo 
per alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Massaggio shiatsu a zone   
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena
Speciale funzione: 
possibilità di concentrare 
il massaggio 
nel punto desiderato 

Tessuto in velluto

Adattatore auto
12 Volt

Coprischienale removibile
Il coprischienale può
essere applicato per 
rendere più soft 
l’azione del massaggio.

Colore: grigio 

Peso: 4,5 kg

Dimensioni: L 42 cm x P 44 cm x H 66 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320265

Master: 2 pz.

Articolo: 842

Kg

COD.

SEDILE PER MASSAGGIO SHIATSU

SEAT PLUS permette di scegliere, e personalizzare, tra un mas-

saggio shiatsu o un massaggio rolling. 

Con funzione spot: per concentrare il massaggio in un punto

desiderato; funzione calore e sedile vibrante: per aiutare a disten-

dere gli irrigidimenti e alleviare le tensioni muscolari.

Possibilità di regolare l’ampiezza delle sfere durante il massaggio

rolling.

SEAT PLUS è utilizzabile sulla maggior parte di sedie e poltrone.

CALORE
attivabile

disattivabile
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Colore: grigio 

Peso: 4,5 kg

Dimensioni: L 42 cm x P 44 cm x H 66 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320425

Master: 2 pz.

Articolo: 847

Kg

COD.

SEDILE PER MASSAGGIO THAILANDESE

"Più sciolti e più leggeri" ecco come  ci si sente dopo aver pro-

vato il massaggio di Seat Thai. 

La pressione esercitata dai due piedini che camminano lungo la

schiena dona un senso di profondo rilassamento.

Adatto per attenuare le tensioni muscolari Seat Thai permette di

scegliere tra un massaggio completo o un massaggio della

zona alta o bassa della schiena.

È  possibile attivare o disattivare la funzione calore. 

tradizionale
massaggio

THAILANDESE

Thai

Massaggio a zone   
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena

Sedile vibrante
3 regolazioni di intensità
per un rilassante massaggio
nella seduta

Funzione calore
calore distensivo 
per alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Massaggio Thailandese   
delicato massaggio 
con i piedi

Tessuto in velluto

Coprischienale removibile
Il coprischienale può
essere applicato per 
rendere più soft 
l’azione del massaggio
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Seat 3D

Massaggio shiatsu a zone   
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena

Sedile vibrante
3 regolazioni di intensità
per un rilassante massaggio
nella seduta

Funzione calore
calore distensivo 
per alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Massaggio shiatsu 3D   
12 minisfere che ruotano
su se stesse per un 
massaggio a doppia
intensità:
• massaggio soft
• massaggio ultra soft

Tessuto in velluto

Adattatore auto
12 Volt

Coprischienale removibile
Il coprischienale può
essere applicato per 
rendere più soft 
l’azione del massaggio.

Colore: grigio 

Peso: 4,5 kg

Dimensioni: L 42 cm x P 44 cm x H 66 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320449

Master: 2 pz.

Articolo: 846

Kg

COD.

SEDILE PER MASSAGGIO SHIATSU
TRIDIMENSIONALE

Seat 3D offre due diversi tipi di massaggio: soft o ultrasoft

contro lo stress quotidiano.

12 minisfere scorrono, aderendo perfettamente, lungo tutta la

schiena ruotando su se stesse. 

Dotato di telecomando si spegne automaticamente dopo 15

minuti. 

12
minisfere

per un massaggio

soft o

ultrasoft 
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Superior

Colore: grigio 

Peso: 4,8 kg

Dimensioni: L 46 cm x P 37 cm x H 73 cm

Tessuto: velluto 

Codice EAN: 8033011320326

Master: 2 pz.

Articolo: 843

Kg

COD.

Massaggio rolling
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena
Con regolazione 
dell’ampiezza
dell’azione 
massaggiante

Sedile vibrante
3 regolazioni di intensità
per un rilassante massaggio
nella seduta

Coprischienale e
cuscino removibili
Il coprischienale può essere 
applicato per rendere 
più soft l’azione del massaggio.
Il cuscino può essere applicato 
per un maggior relax durante 
il massaggio.

Funzione calore
calore distensivo 
per alleviare irrigidimenti 
e tensioni

Massaggio shiatsu a zone   
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena
Speciale funzione: 
possibilità di concentrare 
il massaggio 
nel punto desiderato 

Massaggio swing a zone   
3 diverse impostazioni:
• completo
• parte alta della schiena
• parte bassa della schiena
Speciale funzione: 
possibilità di concentrare 
il massaggio 
nel punto desiderato 

Tessuto in velluto

Adattatore auto
12 Volt

SEDILE PER MASSAGGIO SHIATSU

Shiatsu, Rolling e Swing. 3 differenti tipologie di massaggio per

alleviare le tensioni della schiena e allontanare lo stress comodamen-

te a casa.

Shiatsu: massaggio circolare con la possibilità di concentrare l’azio-

ne massaggiante nella zona desiderata.

Rolling: massaggio lineare con la possibilità di variare la distanza

delle sfere.

Swing: massaggio oscillatorio che può essere indirizzato in specifi-

che zone della schiena.

3 differenti
tipologie

di massaggio
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Sphera

Funny

Colore: rosso/grigio

Peso: 200 gr

Dimensioni: L 9 cm x P 9 cm x H 9 cm

Alimentazione: 3 batterie AAA alkaline

Codice EAN: 8033011320333

Master: 8 pz.

Articolo: 844

Kg

COD.

Colore: azzurro/grigio

Peso: 200 gr

Dimensioni: L 12 cm x P 12 cm x H 12 cm

Alimentazione: 3 batterie AAA alkaline

Codice EAN: 8033011320340

Master: 8 pz.

Articolo: 845

Kg

COD.

MINI MASSAGGIATORE PORTATILE

Per un massaggio rilassante e divertente. Con quattro morbide

testine che scivolano facilmente lungo tutto il corpo.

Da portare ovunque, funziona con tre batterie di tipo AAA. 

MINI MASSAGGIATORE PORTATILE

Da portare ovunque, funziona con tre batterie di tipo AAA. 

Ergonomico, con tre testine a luce led per un massaggio 

rilassante.
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Possibilità per il cliente 

di provare direttamente, 

sul punto vendita, 

e quindi di apprezzare 

i benefici offerti dai sedili 

della linea di prodotti 

Enjoy&Relax
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PRINCIPALI FUNZIONI 

Funzione
• • _ • • • • •Calore

Sedile
Vibrante _ _ _ • • • • •3 regolazioni
di intensità

Tessuto
• • • • • • • •Velluto

Coprischienale/
Copricusciono • _ • • • • • •
removibile

Touch
• • _ _ _ _ _ _

Control

Telecomando _ _ • • • • • •

Adattatore _ _ _ • • _ • •Auto

Massaggio _ _ • • • • • •a zone

Massaggio
• • • • • _ • •Shiatsu

Massaggio _ _ _ _ _ • _ _
Thai

Massaggio _ _ _ _ • _ _ •Rolling

Massaggio _ _ _ _ _ _ _ •Swing

Regolazione
Intensità _ _ _ • _ _ _ •
Massaggio

Funzione _ _ _ _ • _ _ •Spot

Pi
llo

w

Ne
ck
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ill

ow

Ex
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e

Se
at

Se
at
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lu
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Th
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 3
D
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Slimmer

Colore: viola e bianco 

Peso: 850 gr

Dimensioni: L 6,7 cm x H 10,5 cm

Potenza: Max 25W 

Codice EAN: 8033011320432

Master: 4 pz.

Articolo: 902

Kg

W

COD.

MASSAGGIATORE
Rassodare, tonificare e rilassare con un unico apparecchio.

Leggero e maneggevole. 

Progettato per ruotare per più di 2500 volte al minuto a 360°.

Agisce efficacemente su gambe, glutei e cosce aiutando 

a combattere gli inestetismi della cellulite.

Possibilità di regolare la velocità passando da un delicato mas-

saggio ad un intenso allenamento per rispondere ad ogni perso-

nale esigenza.

SPALLE ADDOMINALI FIANCHI e GLUTEI COSCE BRACCIA POLPACCI
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Smoother

Colore: fucsia 

Peso: 200 gr (escluse batterie)

Dimensioni: L 6,7 cm x H 10,5 cm

Funzionamento: 4 pile AA non incluse 

Codice EAN: 8033011320401

Master: 12 pz.

Articolo: 903

Kg

COD.

Colore: fucsia 

Peso: 200 gr (escluse batterie)

Ricambio per Smoother

Confezione: 10 dischi abrasivi 

Codice EAN: 8033011320456

Master: 20 pz.

Articolo: 904COD.

PEDICURE

Facile da pulire e da utilizzare. Rimuove delicatamente gli

ispessimenti dell’epidermide del piede grazie al dischetto

abrasivo e al disco traforato in acciaio inox.

Agisce sulle punte, sui talloni e sulle zone laterali dei piedi.

Possibilità di scelta tra due differenti livelli di velocità.

Impugnatura 
ergonomica

Sicuro al tatto

Facile da pulire

La confezione Smoother
include: 1 Smoother 

1 Testina con disco traforato 
1 Vassoio di recupero

1 Testina abrasiva
6 Dischi abrasivi extra 

1 Sacca da viaggio
1 Spazzolina per pulizia

Kit
Smoother

10 dischi
abrasivi
di ricambio
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Display box 
automontante 

da 12 pezzi singoli

Dimensioni chiuso:
b 42,5 cm x p 26,0 cm x 

h 21,0 cm

Dimensioni aperto:
b 42,5 cm x p 26,0 cm x 

h 44,0 cm

Smoother è fornito con 
display box, automontante.

Pratico strumento 
con duplice funzione: 

contenitiva e comunicativa.
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VENTILATORE NEBULIZZANTE

Ventilatore che genara una nuvola d’acqua rinfrescante.

Funziona a pile. Può essere portato ovunque: in spiaggia, in

piscina, in auto o in giardino. 

Disponibile in 4 divertenti colori. 

Le sue pale sono morbide e sicure. 

Fresher... per una fresca estate colorata.

Fresher

Cacciavite
per aprire

vano portapile

Vano
portapile

Elica di sicurezza
ultramorbida

Leva per spruzzo
d’acqua

Tasto
on/off

Colore: fucsia - blu - arancio - verde 

Peso: 190 gr (escluse batterie)

Dimensioni: L 10 cm x H 27 cm

Alimentazione: 2 pile AA non incluse 

Codice EAN: 8033011320463

Master: 12 pz.

Articolo: 999

Kg

COD.
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Display box 
automontante 

da 12 pezzi singoli

Dimensioni chiuso:
b 42 cm x p 34 cm x 
h 31,5 cm

Dimensioni aperto:
b 42 cm x p 34 cm x 
h 51,5 cm

Fresher è fornito con 
display box, automontante.

Pratico strumento 
con duplice funzione: 

contenitiva e comunicativa.
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Baby      Singolo      Matrimoniale

SPACE AIR BED
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Baby 0-4 anni

50”

ANTI-
ROLL

TECNOLOGY

Si gonfia in meno 
di 60 secondi

Sopporta fino a
60 kg

Assicura un giusto 
allineamento della 

spina dorsale

Tecnologia che 
garantisce una 
perfetta stabilità

Altezza del 
letto 23 cm

Potente pompa 
integrata

Pratica sacca
portamaterasso

Kit di riparazione Bordi rialzati
anticaduta da 10 cm

60
kg

Le dimensioni di SPACE AIR BED permettono l’uso di lenzuola
con angoli facilmente reperibili. 
Baby: 60x130.

Colore: azzurro

Peso: 3,9 kg

Tempo di gonfiaggio: 50 secondi 

Tempo di sgonfiaggio: 60 secondi 

Dimensioni: L 155 cm x P 95 cm x H 23 cm

Dimensioni materassino interno: 114 cm x 55 cm 

Peso sopportato: 60 kg 

Tessuto: cotone 

Codice EAN: 8033011320203

Master: 2 pz.

Articolo: 820

Kg

Kg

COD.

LETTINO DA VIAGGIO GONFIABILE

SPACE AIR BED BABY è il letto gonfiabile da viaggio dedicato ai

bambini.

Facile da trasportare grazie alla comoda sacca, si gonfia e si

sgonfia velocemente; e quando non serve si mette via e occupa

pochissimo spazio. 

In cotone resistente è dotato di bordi rialzati per evitare che il

bambino possa cadere fuori dal letto durante il sonno.

SPACE AIR BED
®

con bordi
rialzati

anticaduta
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Assicura un giusto 
allineamento della 

spina dorsale

ANTI-
ROLL

TECNOLOGY

Tecnologia che 
garantisce una 
perfetta stabilità

Sopporta fino a
295 kg

Altezza letto 
tradizionale

Potente pompa 
integrata

Pratica sacca
portamaterasso

Kit di riparazione Altezza del 
letto 46 cm

Si gonfia in meno 
di 120 secondi

110” 295
kg

LETTO SINGOLO SALVASPAZIO GONFIABILE 

SPACE AIR BED SINGOLO è il letto salvaspazio che unisce tec-

nologia e comfort. 

Il sistema Anti-Roll assicura un’adeguata stabilità. 

In cotone resistente si gonfia e si sgonfia velocemente e, gra-

zie alla pratica sacca, è comodo da trasportare e da riporre.

Le dimensioni di SPACE AIR BED permettono
l’uso di lenzuola con angoli facilmente reperibili. 
Singolo: 90x190-200.

Singolo

SPACE AIR BED
®

Colore: azzurro

Peso: 6,5 kg

Tempo di gonfiaggio: 110 secondi 

Tempo di sgonfiaggio: 120 secondi 

Dimensioni: L 198 cm x P 89 cm x H 46 cm

Peso sopportato: 295 kg 

Tessuto: cotone 

Codice EAN: 8033011320197

Master: 2 pz.

Articolo: 821

Kg

Kg

COD.
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LETTO MATRIMONIALE SALVASPAZIO GONFIABILE

Tecnologia e relax caratterizzano il letto salvaspazio SPACE

AIR BED MATRIMONIALE. 

Dotato di sistema Anti-Roll, che assicura un’adeguata stabili-

tà, risponde ad ogni esigenza di comfort.

In cotone resistente si gonfia e si sgonfia velocemente, e, gra-

zie alla pratica sacca, è comodo da trasportare e da riporre.

150”

Si gonfia in meno 
di 160 secondi

Assicura un giusto 
allineamento della 

spina dorsale

ANTI-
ROLL

TECNOLOGY

Tecnologia che 
garantisce una 
perfetta stabilità

Sopporta fino a
295 kg

295
kg

Altezza letto 
tradizionale

Potente pompa 
integrata

Pratica sacca
portamaterasso

Kit di riparazione Altezza del 
letto 46 cm

Matrimoniale

Le dimensioni di SPACE AIR BED permettono
l’uso di lenzuola con angoli facilmente reperibili. 
Matrimoniale: 140x190-200.

SPACE AIR BED
®

Colore: azzurro

Peso: 8,5 kg

Tempo di gonfiaggio: 150 secondi 

Tempo di sgonfiaggio: 160 secondi 

Dimensioni: L 198 cm x P 137 cm x H 46 cm

Peso sopportato: 295 kg 

Tessuto: cotone 

Codice EAN: 8033011320180

Master: 2 pz.

Articolo: 822

Kg

Kg

COD.
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it
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