
OLTRE LA PASSIONE
BEYOND PASSION





FIRST PHILOSOPHY, THEN 
DESIGN

Engineering a line of pastry 
instruments signed “Iginio 

Massari” is first of all a challenge 
with yourself.

Be familiar with Iginio Massari, 
icon of the pastry chefs in the 

world, and you realize that any 
topic or strategy approach is not 
worth anything. You have to let 

carry in his world, where culture 
fills every thought, accuracy is 

sprinkled with irony, experience 
blends with innovation. 

His friend - and journalist - 
Guglielmo Pelliccioli wrote about 

him: «Pastry Chef you become, 
Mankind you are born». 

First Italian Pastry Master Chef 
at the Relais Dessert court, the 

prestigious French association that 
brings La Crème Internationale 

together, Iginio Massari - rare 
exception - is prodigal and 

generous in transmitting his 
knowledge, as proven by the 

disciples arisen from his school 
and the huge publishing output. 

So why not try? Why not try to grab 
the roots of his philosophy to turn 

them into instruments available to 
all those who, in confectionery art, 

consider themselves passionate 
lovers, tireless investigators, 

enthusiastic discoverers of 
techniques and recipes, proud 

givers of cakes and pastries?

PRIMA LA FILOSOFIA, POI IL DESIGN
Realizzare una linea di strumenti da pasticceria 
a firma Iginio Massari è innanzitutto una sfida 
con se stessi.
Conosci Iginio Massari, icona della pasticceria 
mondiale, e ti accorgi che qualsiasi argomento 
o strategia d’approccio non vale più nulla.
Devi lasciarti trasportare nel suo mondo, dove 
la cultura farcisce ogni pensiero, il rigore si 
spolvera d’ironia, l’esperienza si mescola con 
l’innovazione.
Di lui ha scritto l’amico e giornalista Guglielmo 
Pelliccioli: «Pasticcieri si diventa, uomini si 
nasce».
Primo maestro pasticciere italiano alla corte 
Relais Dessert, prestigiosa associazione 
francese che riunisce la crème internationale, 
Iginio Massari – eccezione rarissima – è prodigo 
e generoso nel trasmettere il proprio sapere, 
come dimostrano gli epigoni usciti dalla sua 
scuola e la vasta produzione editoriale.
E allora, perché non provare? Perché non 
cercare di afferrare le radici della sua filosofia 
per tramutarle in strumenti a disposizione di 
coloro che dell’arte pasticcera sono amatori 
appassionati, instancabili sperimentatori, 
entusiasti scopritori di tecniche e ricette, 
orgogliosi dispensatori di torte e pasticcini? 

PRIMA UOMO, POI PASTICCIERE
FIRST MAN, THEN PASTRY MASTER 





Nasce così la linea Pasticceria di Precisione 
Iginio Massari, e già il nome ne sottolinea la 
meticolosa consulenza di cui ogni strumento 
ha goduto, perché qualsiasi dolce è frutto di 
una scienza esatta, fatta di fusioni e interazioni 
tra ingredienti, di equilibrio tra sapori, 
ma soprattutto di misurazioni precise e di 
un’accurata manualità e tecnica, per le quali 
ogni strumento è indispensabile.

E così come i singoli ingredienti si trasformano 
in un artistico dolce, l’Italian Design dà forma 
alla Pasticceria di Precisione interpretando 
gli strumenti con linee precise e raffinate, 
che rimandano all’idea di rigore e creatività, 
inscindibili nel Massari-pensiero. 
A ciò viene affiancata la scelta di materiali 
eccellenti: acciai, siliconi, resine, legni 
selezionati, scelti per resistere all’uso, al calore, 
al tempo.

Lasciamo ora agli appassionati di pasticceria 
provare questa nuova ricetta, nella quale la 
filosofia e il sapere di un grande maestro e 
i 75 anni di cultura di prodotto della nostra 
azienda si sono fusi per offrire strumenti che 
accontentino i palati più esigenti.

Thus was born La Pasticceria 
di Precisione - Iginio Massari 

collection (Precision Pastry-
making – Iginio Massari) and 

the name itself underlines 
how meticulous expertise every 
instrument benefited, because 

any cake is the result of an exact 
science made of fusions and 

interactions between ingredients, 
balance of flavors, but 

particularly accurate and precise 
measurements and manual 

technique, for which each tool is 
essential.

As well as individual ingredients 
are transformed into an artistic 
cake, the Italian Design shapes 

La Pasticceria Di Precisione 
(Precision Pastry-making), 

playing instruments with precise 
and elegant lines that refer to the 

idea of accuracy and creativity, 
inseparable in the Massari-

thought.

This is combined with the 
outstanding choice of materials: 

steel, silicone, resins,
special woods, all selected to 

withstand use, heat and time. 
Now let pastry enthusiasts try this 

new recipe, where the philosophy 
and expertise of a great Master 
and 75 years of product know-

how of our Company have merged 
to offer instruments that satisfy 

the most demanding palates.





RIGORE E CREATIVITÀ
  ACCURACY AND CREATIVITY 





QUALITY DEMANDS THE BEST 
INGREDIENTS

It’s a basic concept in pastry that 
Master Iginio Massari likes to 

emphasize and which dedicates an 
almost maniacal search, making 

sure that only the best has access to 
his workshop. We applied the same 
principle in engineering the pastry 

Collection that bears his signature.
4 basic ingredients: the shape of 
the tools dictated by the Master 

Massari, ergonomics and aesthetics 
developed by BCF design, technical 

features controlled by Ghidini’s 
NPD department, as well as its 
production care and attention.

La Pasticceria Di Precisione 
(Precision Pastry-Making) is now 

ready to be disclosed.

LA QUALITÀ PRETENDE OTTIMI INGREDIENTI
È un concetto base della pasticceria, che il 
Maestro Iginio Massari ama sottolineare e 
al quale dedica una ricerca quasi maniacale, 
per assicurarsi che nel suo laboratorio abbia 
accesso solo il meglio. Abbiamo applicato il 
medesimo principio nello sviluppo della linea 
pasticceria che porta la sua firma.
4 gli ingredienti base: la forma degli strumenti 
dettata dal Maestro Massari, ergonomia 
ed estetica sviluppati dal design BCF, 
caratteristiche tecniche controllate dal Centro 
Sviluppo di Ghidini, cosi come la cura 
e l’attenzione produttiva.
La Pasticceria di Precisione è ora pronta
per essere presentata.





OTTIMI A VEDERSI
Tutta l’alta pasticceria che esce dai laboratori 
del Maestro Iginio Massari deve essere “gustata” 
prima di tutto con gli occhi: l’arte della 
presentazione diviene promessa di perfette 
consistenze, di ricercati equilibri, di paradisiaci 
piaceri. La Pasticceria di Precisione si offre al 
consumatore accompagnandolo in un rigoroso 
percorso suddiviso tra Preparazione, Cottura, 
Decorazione, divenendo promessa di strumenti 
insostituibili per la realizzazione di qualsiasi 
dolce scaturisca dalla fantasia degli appassionati. 
La razionale disposizione, il packaging 
accattivante, la raffinata grafica fanno da
supporto ai preziosi consigli del Maestro Iginio 
Massari, lasciando già assaporare nuovi, dolci 
successi. 

GOOD LOOKING
All haute patisserie that comes 
from the laboratories of Master 

Iginio Massari must be “adored” 
first of all with the eyes: the art of 

presentation becomes a promise 
of perfect textures, cherished 

balances, heavenly desires. 
La Pasticceria Di Precisione 
(Precision Pastry-Making) 

offers itself to the Consumer 
accompanying him in a rigorous 

path shared between Preparation, 
Cooking and Decoration, 

becoming a promise of unique 
instruments for the realization of 

any Cake arisen from the Fans’ 
imagination.

The rational layout, the attractive 
packaging, the sophisticated 

graphics support the valuable 
advice given by Master Iginio 

Massari, already foreseeing new, 
sweet successes.



PREPARAZIONE
PREPARATION





Beating, whipping, kneading.
The stage of preparation of 

desserts requires much longer of 
the simple ingredients assembly. 
The instruments signed by Iginio 

Massari are the best support for 
results of great satisfaction.

OLTRE ALL’INSIEME DI INGREDIENTI
IN ADDITION TO ALL INGREDIENTS

Sbattere, montare, impastare.
La fase di preparazione dei dolci richiede molto 
più del semplice assemblaggio di ingredienti. 
Gli strumenti firmati da Iginio Massari sono 
il miglior supporto per risultati di grande 
soddisfazione.

Ogni articolo è dotato di QR. 
In esclusiva le ricette 
e gli insegnamenti del 
Maestro Iginio Massari

Every instrument carries QR Code. 
Exclusive recipes and tutorings 
of the Master Iginio Massari





BASTARDELLE
MIXING BOWLS

MIXING BOWLS WITH BASE
Made with brushed and polished 

stainless steel; multi-purpose 
ergonomic containers suitable to 
be used as mixing tools or molds 
for parfaits and ice cream cakes.

These bowls are particularly 
practical thanks to their 

exceptional depth that prevents 
ingredients from coming out 

during use.

BACINELLE CON BASE
In acciaio inox satinato e lucido, recipienti multiuso 
dalla presa facile, adatti al mescolamento e utilizzabili 
come stampi per semifreddi o torte gelato.   
La particolare profondità che le contraddistingue le 
rende particolarmente maneggevoli prevenendo la 
fuoriuscita degli ingredienti durante l’uso.

The rubber-edged ring allows to 
adjust the position ensuring perfect 

stability during processings.

L’anello con bordo in gomma 
permette di regolare la posizione 

per una perfetta stabilità 
durante le lavorazioni.

Art. 3540 ø 22 cm.  h. 16,5 cm.
Art. 3539 ø 20 cm.  h. 15    cm.
Art. 3538 ø 18 cm.  h. 13,5 cm.
Art. 3537 ø 16 cm.  h. 12    cm.





MATTERELLO
ROLLING PIN

REVOLVING ROLLING PIN 
WITH ADJUSTABLE SHIMS

Body and handle made of 
native, non-treated beechwood; 

equipped with five rings to adjust 
accurately and uniformly the 

thickness of any type of pastry.

MATTERELLO GIREVOLE 
CON SPESSORI REGOLABILI
Corpo e impugnatura in legno di faggio al naturale 
(senza trattamenti), con 5 anelli in dotazione
per regolare con la massima precisione in maniera 
uniforme gli spessori di qualsiasi tipo di pasta.

The rings mounted on the rolling 
pin are useful to easily pull blends of 

different consistency. Convertible, 
with widths ranging from 1 to 5 mm, 

rings are dishwasher safe.

Gli anelli montati sul matterello 
sono utili per tirare più facilmente 

paste di differente consistenza. 
Intercambiabili, con spessori che 

variano da 1 a 5 mm, gli anelli 
sono lavabili in lavastoviglie.

1 mm. 2 mm. 3 mm. 4 mm. 5 mm.

Art. 3522





TAGLIAPASTA
PASTRY CUTTERS

WAVY EDGE PASTRY CUTTER
Stainless steel blade, ergonomic 

handle for a safe and precise grip.

PLAIN BLADE PASTRY CUTTER
Stainless steel blade, ergonomic 

handle for a safe and precise grip, 
finger guard.

TAGLIAPASTA A LAMA CAPETTATA
Lama in acciaio inox, manico ergonomico 
in materiale antiscivolo.

TAGLIAPASTA A LAMA LISCIA
Lama in acciaio inox, manico ergonomico 
in materiale antiscivolo e dispositivo salvadito. 

Perno di funzionamento in 
acciaio Inox con stabilizzatori 
in polipropilene per garantire 
grande stabilità della rotella 
e alta precisione. Adatto per 

qualsiasi decorazione o taglio 
di pasta.

Stainless steel main pivot with 
polypropylene stabilizers to guarantee 

great stability of the wheel and high 
precision. For any decoration or 

dough cutting.

Art. 3515 a lama capettata wavy edge
Art. 3516 a lama liscia plain blade

3516

3515





CARAFFA
PITCHER

GRADUATED PITCHER
It is designed to facilitate and 

speed up the weighing with mea-
suring tips for sugar, flour, milk 

and eggs, also hot (up to 248 °F).
Suitable for microwave oven use.

CARAFFA GRADUATA
Studiata per facilitare e sveltire le pesature con 
indicazioni di misurazione per zucchero, farine, 
latte e uova, anche caldi (fino a 120 °C). 
Utilizzabile al microonde.

Art. 3521

Transparent, safe and comfortable 
thanks to the rubber non-slip handle 

and base. 

Comoda e sicura grazie al 
manico e alla base in materiale 

antiscivolo, trasparente. 





TAGLIA PAN DI SPAGNA
SPONGE CAKE CUTTER

SPONGE CAKE CUTTER
Special tool to masterfully 

perform even cuts in the sponge 
cake. Formed by a height-

adjustable blade for horizontal 
cuts on cakes to be layered with 

creams, useful even when you 
want to make the filling a 

decorative part.

TAGLIA PAN DI SPAGNA
Strumento speciale per eseguire con maestria 
tagli regolari nel pan di Spagna.
Formato da una lama regolabile in altezza per tagli 
orizzontali su torte da stratificare con creme, utile 
quando si vuole rendere anche la farcitura una 
parte decorativa. 

Art. 3524

Exclusive bead system to facilitate 
the cutting movement.

Esclusivo sistema a sfere per 
agevolare il movimento di taglio.





SEPARAUOVA
EGG SEPARATOR

STAINLESS STEEL EGG 
SEPARATOR

With support flaps and 
eggshell breaker.

SEPARAUOVA IN ACCIAIO INOX
Con alette per l’appoggio e rompiguscio. 

Con incavo semisferico e 
foro centrale per la fuoriuscita 

dell’albume e la raccolta facilitata 
del tuorlo.

The hemispherical recess and
the center hole helps the albumen 

way out and facilitates collection
of the yolk.

Art. 3518





MISURINI
GAUGING CUPS

PRECISION GAUGING CUPS
Stainless Steel-made for gauging 

small amounts from 1 to 10 grams
(yeast powder, acidifiers, 

flavorings).

MISURINI DI PRECISIONE
In acciaio inox, per dosare piccole quantità da 1 a 10 
grammi (lieviti in polvere, acidificanti, aromi). 

10 gr

1 gr

5 gr

3 gr

6 gr

7 gr

8 gr

9 gr

Indispensabili per bilanciare in 
maniera ottimale qualità e gusto 

aromatico nelle preparazioni 
che richiedono la massima 

precisione.
Essential to balance and optimize 

quality and aromatic taste in 
preparations that require the 

utmost precision.

Art. 3519





FRUSTINI
WHIPS

FLEXIBLE WHIPS
With 1,4 mm. thick  stainless steel 

wires and ergonomic handles for 
a safe and precise grip.

FRUSTINI FLESSIBILI
Con fili in acciaio inox da 1,4 mm. di spessore,
manici ergonomici in materiale antiscivolo.

Facilita le amalgame e migliora 
la lavorazione delle creme in 

cottura.
Facilitates fusions and improves

creams processing while cooking.

Art. 3509  small
Art. 3510 medium
Art. 3511  large





FRUSTINO
SPRING-WHIP

FLEXIBLE SPRING-WHIP
With stainless steel springs and 

inner silicone ball, shielded 
ergonomic handle for a safe and 

precise grip.  

FRUSTA FLESSIBILE A MOLLE
Con molle in acciaio inox e sfera in silicone centrale, 
manico ergonomico in materiale antiscivolo. 

Super rapida, per facilitare 
le amalgame e velocizzare le 

lavorazioni.
Super fast, engineered to facilitate the 

fusions and improve processing.

Art. 3512





BICICLETTA
EXPANDABLE PASTRY CUTTER

EXPANDABLE PASTRY 
CUTTER 5 WHEELS

High precision expandable pastry 
wheel cutter. A new generation 

instrument used in the most 
prestigious pastry workshops 
to obtain in-series, uniform 

products.  

TAGLIAPASTA A 5 LAME
Rotelle tagliapasta a misura regolabile di alta precisione. 
Uno strumento di nuova generazione utilizzato nelle 
migliori pasticcerie per ottenere prodotti uniformi e 
in serie.  

Art. 3517

Adatta per realizzare biscotti di 
pasta frolla, decorare a reticolo le 

crostate, tagliare marzapane 
o pasta sfoglia.  

Suitable for achieving shortbread 
cookies, decorate jam tarts, cut 

marzipan or pastry.





SETACCI
MESH SIFTERS

FINE MESH SIFTER 
Stainless steel-made, useful to 

sift  confectioners’ sugar and 
cocoa powder. 

GROSS MESH SIFTER 
Stainless steel-made, useful 

for sifting flour, starch, potato 
starch, baking powder.

SETACCIO MAGLIA FINE  
In acciaio inox, utile per setacciare zucchero a velo 
e cacao in polvere.

SETACCIO MAGLIA LARGA  
In acciaio inox, utile per setacciare farine, fecola, 
amidi, lieviti in polvere.

3533

3532

Rendono le polveri più leggere 
e omogenee, facilitandone 

l’incorporamento nelle masse 
montate. 

Make powders lightweight 
and homogeneous and facilitates 

whipping and embedding.

Art. 3533 maglia larga gross meshArt. 3532 maglia fine fine mesh





COLTELLINO
KNIFE

ALL-PURPOSE KNIFE
Stainless Steel-made, ergonomic 

handle for a safe and precise grip.

COLTELLINO MULTIFUNZIONALE
In acciaio inox, manico ergonomico 
in materiale antiscivolo.

Art. 3548

Prezioso per tutte le lavorazioni 
in pasticceria, efficiente nel 

taglio e nelle rifinizioni, efficace 
per staccare torte e impasti 

dopo la cottura.
Valuable for all pastry processes, 

efficient in cutting and finishing, 
incisive in separating cakes and 

mixtures after cooking. 





MARISA
MARISA

FLEXIBLE SPATULA
Made with Silicone and stainless 
steel with ergonomic handle for a 

safe and precise grip.

SPATOLA FLESSIBILE
In silicone e acciaio inox, manico ergonomico in 
materiale antiscivolo.

Particolarmente flessibile, grazie 
all’acciaio con memoria di forma, 

per mescolare e raccogliere 
con facilità alimenti da qualsiasi 

recipiente.
Exceptionally flexible thanks to the 
shape-memory steel, to easily mix 

and collect food from any container. 

Art. 3504





PENNELLO
BRUSH

SILICONE MULTI-PURPOSE BRUSH 
With soft silicone bristles and 

ergonomic handle for a safe
and precise grip. 

PENNELLO MULTIUSO IN SILICONE
Con morbide setole in silicone e manico ergonomico 
in materiale antiscivolo. 

Indispensabile per varie 
applicazioni come imburrare, 

inzuppare, dorare  e decorare.
Essential to countless functions such 
as butter, drench, gild and decorate.

Art. 3505





SBUCCIATORE 
PEELER

FRUIT AND VEGETABLES PEELER
Stainless Steel-made, ergonomic 

handle for a safe and precise grip.

SBUCCIATORE PER FRUTTA E VERDURA
In acciaio inox, manico ergonomico 
in materiale antiscivolo.

L’inclinazione delle lame permette 
di eliminare esclusivamente la 

buccia di mele, pere, patate, kiwi 
e tanti altri frutti, mantenendo 

inalterata la forma originale.
The inclination of blades allows a 

precise peeling of apples, pears, 
potatoes, kiwi and other fruits/
vegetables yet maintaining the 

original shape.

Art. 3507





Art. 3514

Affilatissima, resistente e 
leggera, con speciali tagli 
inclinati per ottenere dal 

cioccolato piccole scaglie o altre 
decorazioni per torte, paste o 

cioccolatini.
Extra-sharp, durable and lightweight, 

equipped with special bevel cuts for 
obtaining small chocolate chips or 

other decorations for cakes, pastries 
and chocolates.

Art. 3513

GRATTUGIE
 

GRATERS

PRECISION GRATER  FOR 
CITRUS FRUITS 

CHOCOLATE GRATER
Stainless Steel-made, ergonomic 

handle for a safe and precise grip.
Supplied with blade protector.  

GRATTUGIA DI PRECISIONE 
PER  AGRUMI

GRATTUGIA PER 
CIOCCOLATO
In acciaio inox, manico 
ergonomico in materiale 
antiscivolo.
Dotate di proteggilame.

Resistente e leggera, grazie agli 
speciali tagli studiati per le scorze 

è possibile ottenere facilmente 
solo la parte aromatica 

dell’agrume.
Durable and lightweight, the special

cut is specifically engineered to easily 
get only the fragrant part of the citrus 

fruit skin.

3513

3514



COTTURA
COOKING  





Rising, gilding, softness.
Not just a mere indication of the 
cooking temperature. Materials, 

shapes, small details become 
crucial because heat and vapors 

would spread, creating the 
desired effects.

OLTRE LE TEMPERATURE
BEYOND TEMPERATURES 

Lievitazione, doratura, sofficità.
Non basta la semplice indicazione dei gradi 
di cottura. Materiali, forme, piccoli particolari 
diventano determinanti perché calore e vapori 
si diffondano in modo da creare gli effetti voluti.

Ogni articolo è dotato di QR. 
In esclusiva le ricette 
e gli insegnamenti del 
Maestro Iginio Massari

Every instrument carries QR Code. 
Exclusive recipes and tutorings 
of the Master Iginio Massari





SET ANELLI
RINGS SETS

STAINLESS STEEL RINGS 
Give ultimate precision in 

cooking, molding and processing 
filled layered cakes, sponge cake, 

mousse, parfaits.  

ANELLI IN ACCIAIO INOX 
Consentono la massima precisione nelle cotture, 
nelle forme e nell’esecuzione di torte farcite a strati, 
pan di Spagna, semifreddi. 

The grooves in the outer part allows 
a secure grip even with hot pan just 

taken out the oven. The small ring is 
mainly used for layer-fillings with 

cream or mousse.

La rigatura nella parte esterna 
permette una presa sicura, anche 
con teglia calda appena estratta 

dal forno. L’anello basso viene 
principalmente usato per le farciture 

a strati di creme o mousse.

Art. 3536 ø 24 cm. - h. 4   cm.
 ø 23 cm. - h. 1   cm.
Art. 3535 ø 20 cm. - h. 4   cm.
 ø 19 cm. - h. 1   cm.
Art. 3534 ø 16 cm. - h. 4   cm.
 ø 15 cm. - h. 1   cm.





Art. 3545 ø 21 cm. - lt. 1,0

BAGNOMARIA
BAIN-MARIE

BAIN-MARIE DOUBLE-WALLED 
CONTAINER 

The most suitable tool for gentle 
and precise cookery: custard, 

puddings, eggnog, soft nougat, 
ice creams and English creams.

RECIPIENTE A DOPPIA PARETE PER BAGNOMARIA
Lo strumento più adatto per cotture delicate e 
controllate: crema pasticcera, budini, zabaglione, 
torrone morbido, creme gelato e creme inglesi.

Stainless steel-made, provided input 
to fill the interspace with water. 
Sheltered ergonomic handle for 

a safe and precise grip.

In acciaio inox, fornito di 
ingresso per riempire d’acqua 

l’intercapedine. Manico 
ergonomico in materiale 

antiscivolo e isolante.





TAPPETINO
BAKING MATT

SILICONE AND GLASS FIBER 
BAKING MATT 

Made in non-slip material for 
preparation and cooking.

TAPPETINO IN FIBRA DI VETRO E SILICONE 
In materiale antiscivolo, per preparazioni e cotture.

A misura della teglia da forno, 
ideale anche come fondo per 

le tortiere ad anello e per la 
preparazione di biscotti. 

Resistente da –40 °C fino a +230 °C.

Baking dish-sized, it is also ideal as 
a base for the ring cake tins and for

 the preparation of biscuits. 
Resistant from -40 °F up to +446 °F.

Art. 3547 36 cm. x 26 cm.





STAMPI MICROFORATI
MICRO-PERFORATED BAKING MOLDS

MICRO-PERFORATED 
BAKING  MOLDS 

Glass fiber coated with silicone. 
Useful for portion-sized sweet 

or savory cakes, superlative for 
shortbread and puffs; the easy 

removal of food (both cooked or 
frozen) ensures perfect 

presentations. 

STAMPI MICROFORATI 
In fibra di vetro ricoperta da materiale siliconico. 
Utili per monoporzioni dolci o salate, ideali per paste frolle e 
per bignè, la facile estrazione degli alimenti (cotti o surgelati) 
garantisce presentazioni perfette.

Le cotture risultano uniformi, 
grazie ai microfori, senza 

l’impiego di grassi aggiunti (non 
è necessario ungere lo stampo).  

Utilizzare con impasti di media 
densità. Resistente da -40 °C fino 

a +230 °C.
The cooking is uniform, thanks to 
the micro-perforated fabric, even 

without added fat, since it is not 
necessary to grease the mold. To be 

used with medium-thickness blends. 
Resistant from -40 °F up to +446 °F. 

 

 Art. 3541 ovale oval
(4x10 cm.) 23 cm. x 31 cm. x 3 cm. 
Art. 3542 rotondo round
(ø 8,5 cm.) 24 cm. x 34 cm. x 3 cm. 





STAMPI MICROFORATI
MICRO-PERFORATED BAKING MOLDS

Art. 3543 rettangolare rectangular
(4x10 cm.) 23 cm. x 31 cm. x 3 cm. 
Art. 3544 triangolare triangular
(7,5x8,5 cm.) 23 cm. x 31 cm. x 3 cm.

Utilizzare con impasti di media 
densità. Resistente da -40 °C fino 

a +230 °C.
To be used with medium-thickness 
blends. Resistant from -40 °F up to 

+446 °F. 





GUANTO . PRESINA
GLOVE . PALM MITTEN 

INSULATING GLOVE 
Made with soft silicone and 

cotton inner lining. Designed to 
provide a simple, sensitive and 

reliable grip even with heavy pans 
or trays of large sizes.

PALM MITTEN FOR TRAYS OR POTS
Made with soft and insulating 

silicone and cotton. Designed 
to simplify the movement of 

pots, baking pans or rings in full 
protection while maintaining the 

sensitivity of the touch.

GUANTO ISOLANTE
In materiale siliconico morbido e antisdrucciolo, imbottitura 
interna in cotone. Rende più facile, sensibile e sicura la presa 
anche con tegami pesanti o teglie di grandi misure.

PRESINE PER TEGLIE O PENTOLE
In materiale siliconico isolante, imbottitura in cotone. 
Studiate per facilitare la sicurezza degli spostamenti di pentole, 
teglie o anelli per tortiere, mantenendo la sensibilità del tatto.

Art. 3529 GUANTO  glove
Art. 3530 PRESINA palm mitten

3530

3529



DECORAZIONE
DECORATION





Frosting, decorating, finishing.
Are not only aesthetic issues but 
respect for the balance of flavors 

and colors. With its specially 
designed tools La Pasticceria 

Di Precisione (Precision Pastry-
making) releases creativity of 

decoration-lovers thanks to 
ergonomic handles, the materials 

used and the shapes suggested 
by Master Iginio Massari.

OLTRE IL BELLO
BEYOND BEAUTY

Glassare, decorare, rifinire.
Non sono solo questioni estetiche ma rispetto 
dell’equilibrio di sapori e colori. 
Pasticceria di Precisione, con i suoi strumenti 
appositamente studiati, libera la creatività 
degli amanti dei decori grazie a impugnature 
ergonomiche, ai materiali utilizzati e alle forme 
suggerite dal Maestro Iginio Massari.  

Ogni articolo è dotato di QR.
In esclusiva le ricette 
e gli insegnamenti del 
Maestro Iginio Massari

Every instrument carries QR Code. 
Exclusive recipes and tutorings 
of the Master Iginio Massari





Art. 3520

PINOCCHIO
GAUGING FUNNEL

GAUGING FUNNEL
Equipped with pedestal and 

three different silicone spouts.
Essential to serve chocolate, 

sweet gravies, sauces or creams 
on dessert dishes, to gauge fillings 

into chocolate cookies, and for 
bonding jams on tea biscuits.

IMBUTO DOSATORE 
Con tre beccucci diversi in silicone e piedistallo.
Indispensabile per servire cioccolato, intingoli, 
salse o creme sui dolci impiattati, per dosare ripieni 
nei cioccolatini, e per il colaggio di confetture su 
biscotteria da tè.

The main spring allows to operate 
with the maximum precision when 

casting liquid or creamy foods 
(jellies, chocolates, mini-desserts ...) 

simply modulating the pressure on 
the primary lever. 

Modulando la pressione sulla 
leva di apertura, la molla centrale 

permette di operare con la 
massima precisione in fase di 

colaggio di alimenti liquidi o 
cremosi (gelatine, cioccolatini, 

mini-dessert…). 

ø 4 mm ø 6 mm ø 7,5 mm





Art. 3525 ø 28 cm. - h. 7,5 cm.

ALZATINA GIREVOLE
ROTATING FOOTED CAKE STAND

ROTATING FOOTED 
CAKE STAND

Stainless steel-made, essential 
in the preparation of fillings, 

farcings and the most complex 
decorations. Suitable for 

cut-and-serve table duties. 

ALZATINA GIREVOLE PER TORTA 
In acciaio inox, indispensabile nella preparazione 
di coperture, farciture e per le decorazioni più 
complesse. Adatta per il taglio e il servizio al tavolo.  

Ball bearing for maximum precision 
and stability while spinning.

Dotata di cuscinetto a sfera per 
la massima precisione e stabilità 

durante la rotazione.  





MANDOLINA
MANDOLIN

SLICER AND DICER MANDOLIN
Useful for preparations and 

garnishes with fruit and 
vegetables, a versatile tool to slice 
and cut different shapes through 
the use of appropriately designed 

blades, slide and spinning 
gripper.

MANDOLINA  TAGLIA E AFFETTA
Utile per preparazioni e guarniture con frutta e 
vegetali, uno strumento polivalente che tramite 
l’uso di lame opportunamente studiate, della slitta 
e della presa rotante consente di affettare e realizzare 
differenti forme.

Art. 3546

Lame in acciaio inox.
Piedini in gomma per garantire 

la massima stabilità.
La combinazione dei sei 

accessori in dotazione permette 
ogni tipo di lavorazione.

Contenitore  per riporre gli 
accessori.  

Stainless steel blades. Rubber 
feet for maximum stability.
The combination of the six 

supplied accessories allows any 
type of processing. Container 

to store accessories.

Julienne 
Julienne
3/6 mm. 

Rondelle 
ondulate
Wavy slices

Cubi 
Cubes 
3/6 mm. 

Rombi
Diamonds
3/6 mm.

Fette 
Slices
3/6 mm. 

Cialde
Waffles

Julienne ondulato
 Wavy julienne





BIBERON
SQUEEZE BOTTLE

SQUEEZE BOTTLE 
WITH 3 NOZZLES 

Made in soft plastic with silicone 
interchangeable nozzles. 

The exceptional flexibility of 
plastic allows a more accurate 
dosing of liquids or creams for 

decorations. 

BIBERON CON 3 BECCUCCI
Beccucci intercambiabili in silicone. 
La particolare flessibilità della plastica permette una 
maggiore accuratezza nel dosaggio di liquidi o creme 
per le decorazioni. 

1. 2. 3.

Art. 3523

1 e 2 per decorare con creme.
3 per inzuppare.

1 and 2 to decorate with creams.
3 to drench.





SPARGI ZUCCHERO
SUGAR SIFTER

SUGAR OR COCOA 
POWDER SIFTER

Cylinder with lid and fine-
meshed stainless steel filter. 

It helps to finely shed solid food 
as powdered sugar or cocoa 

gauging the quantity with 
extreme precision.

SPARGI ZUCCHERO A VELO O CACAO
Cilindro con coperchio, rete a maglie fini in acciaio inox. 
Aiuta a spargere alimenti solidi macinati finemente 
come zucchero a velo o cacao, controllando con dovizia 
le quantità.

Art. 3526

Da utilizzare sia per le decorazioni 
sia come regolatore di sapore.

To be used both for decoration and as 
a flavor regulator.





CANNELLO
KITCHEN TORCH

ADJUSTABLE KITCHEN TORCH 
To be used for mulled creams and 

to caramelize sweet meringue or 
sugar glazed cakes.

CANNELLO A FIAMMA REGOLABILE 
Utilizzato per le creme brulé, caramellare dolci 
meringati o coperti di zucchero.

Art. 3528

Contiene 15 ml di gas butano.
Dimensioni: 32 x 132 x 100 mm. 

Temperatura di esercizio: 1300 °C.
Durata: 30-40 minuti circa.

Content: 15 ml butane gas
 Dimensions: 32 x 132 x 100 mm

Temperature: 2372 ° F
Operating time: around 30-40 minutes





SACCO DECORATORE
ICING SET

PROFESSIONAL 
PASTRY ICING SET

Made in special, food-friendly 
tech fabric with 14 stainless steel 

spouts in various profiles.

SACCO DECORATORE DA PASTICCIERE
In tessuto speciale per alimenti, con 14 beccucci 
in acciaio inox di varie forme.

Art. 3527

Utile per decorare piatti dolci o 
salati e modellare su teglie con 

velocità e precisione paste o 
masse morbide. 

Useful to decorate sweet and savory 
dishes and shape creams or soft 
masses on trays with quickness 

and precision.





SPATOLE
SPATULAS

STAINLESS STEEL SPATULAS
Equipped with a flexible blade

and ergonomic handle for a safe 
and precise grip.

SPATOLE IN ACCIAIO INOX
Con lama flessibile, manico  ergonomico 
in materiale antiscivolo.

Art. 3502 20 cm. 
Art. 3503 24 cm. 

Facilita la precisione nelle fasi 
di farcitura e di tartinaggio, nel 
modellare arrotolati e stendere 

meringhe. 
Improving precision in filling creams, 

finishing tarts, roller-shaping and 
meringue spreading. 





SPATOLE ANGOLATE
ANGLED SPATULAS

STAINLESS STEEL ANGLED SPATULAS
Equipped with a flexible blade

and ergonomic handle for a safe and 
precise grip. 

SPATOLE ANGOLATE IN ACCIAIO INOX
Con lama flessibile, manico ergonomico 
in materiale antiscivolo.

Lo scalino della spatola facilita 
la precisione nello stendere 

farciture di creme e nello 
spalmare grandi superfici.

The groove of the spatula improves 
precision in filling creams and 

spreading large areas.
Art. 3500 20 cm. 
Art. 3501 24 cm.





TAROCCHI
DOUGH SCRAPERS

DEMI-SOFT SPATULAS
Made in flexible plastic to decorate 
and rub-off. To complete the cake 

finishing with cream, whipped 
cream, meringue. 

SPATOLE SEMI-MORBIDE
In plastica flessibile, per decorare e per raschiare. 
Completano il rivestimento di torte con creme, panna 
montata, meringa.

Art. 3531 

Si utilizzano inoltre per unificare  
il pan di Spagna nelle tortiere e 

per raccogliere senza sprechi 
le preparazioni cremose da 

bacinelle o pentole.
Also useful to amalgamate the cake in 

the tins and to collect excess of creamy 
preparations from bowls or pots.





DOSATORE GELATO
 ICE CREAM DOSER

ICE CREAM DOSER
Stainless Steel-made, ergonomic 

non-slip handle for a safe and 
precise grip.

DOSATORE GELATO
In acciaio inox, manico ergonomico 
in materiale antiscivolo.

Art. 3508

La parte interna in acciaio lucido 
agevola il distacco della porzione 

di gelato o di semifreddo.
The inner part, made in polished
steel, eases the detachment of the 

portion of ice cream or mousse.





PALETTA
PIE SERVER

PIE SERVER
Stainless steel-made with 

ergonomic handle for a safe and 
precise grip.

PALETTA PER TORTA
In acciaio inox, manico ergonomico 
in materiale antiscivolo. 

Art. 3506

La punta piatta agevola la posa 
della torta nel piatto, rende 

elegante il servizio in tavola.

The flat tip facilitates the laying of the 
pie slice on the plate and makes the 

table service elegant.


