


TASSATIVO NON CREARE TURBATIVE DI MERCATO 

Lékué è leader mondiale nei prodotti in silicone, con linee ed utilizzi innovativi: prodotti estremamente pratici e 
funzionali che fanno della quotidianità della cucina un’esperienza nuova e stimolante, creativa e soprattutto 
salutare. 
 
Secondo Lékué, la cucina tradizionale  viene facilitata da nuovi strumenti attraverso I quali nuove idee 
consentono di trasformare I menù quotidiani in piatti nuovi e colorati per sedurre anche I palati più raffinati.  

Questi prodotti sono distribuiti in Italia nel canale “Liste Nozze & Casalinghi” 
Hanno molto successo per il loro design, la loro versatilità (microonde, ma anche 
bagnomaria e forno tradizionale), la praticità d’uso e di lavaggio (tutti sono 
lavabili in lavastoviglie). 
 
Il packaging originale Lékué è molto chiaro, comunicativo e attraente.  
Prima di tutto conosciamoli, proviamoli e poi ...... CREDIAMOCI!!! 



CUOCIRISO 
 

 

Tutte le varietà di riso e cereali! Cuoce riso per 4 persone in 12 min. Nel 
microonde 

Dalla cucina alla tavola! 

 Pulito. La schiuma prodotta dall’amido in cottura non esce e il forno rimane pulito.  
 Rapido. Nessuna necessità di portare l’acqua in ebollizione. 
 4 porzioni in 12’.  
 Si usa nel microonde ed è lavabile in lavastoviglie. Platinum Silicone 100% e plastica PBT.  
 Design innovativo realizzato per la miglior cottura del riso/cereali. 

Material Platinum Silicone 
 & PBT  

Temperat. Silicone:  
-60 to +220 °C 

Size 178 x 131 mm 

Capacity 1000 ml 



PASTA COOKER 
 

 

 Pulito. La schiuma prodotta dall’amido in cottura non esce e il forno rimane pulito.   
Rapido. Nessuna necessità di portare l’acqua in ebollizione. 
 Facile. Mettere la pasta, coprire con acqua e cuocere per i minuti indicati dal produttore sulla 
confezione. 
 Cuoci, scola e servi!  
Si usa nel microonde ed è lavabile in lavastoviglie. Platinum Silicone 100% e plastica PBT.  
 Si può cuocere qualsiasi tipo di pasta: secca, fresca o ripiena.  

La lunghezza giusta per gli 
spaghetti! 

Cuoce pasta per 4 
pesone in 8’ 

Direttamente in tavola! 

Massima igiene nel 
forno! 

Scolare 



OMELETTE 
 

 
Cucina omelette leggere e 

saporite nel microonde in 

soli 2 minuti!! 

Veloce: deliziose omelette in soli 2 minuti!   
 Grande varietà: aggiungi gli ingredienti per creare infinite combinazioni.    
 Omelette perfette: consente la cottura e la forma perfetta su entrambi I lati!  
 Si usa nel microonde ed è lavabile in lavastoviglie. Platinum Silicone 100% e plastica PBT. 
 Design innovativo realizzato per la miglior cottura dell’omelette, in collaborazione con la fondazione Alícia 
http://www.alicia.cat/en/alicia/foundation 

Un’omelette perfetta in 2’! Design accattivante! Aggiungi i tuoi ingredienti 
preferiti! 

(Lo scopo di Alicia è il mangiar sano per tutti) 



STEAM CASE (vaporiere con o senza vassoio) 
 

 Cucinare sano e veloce, 

nel forno o nel 

microonde!  

Prepara piatti al vapore nel forno tradizionale (10 min.) o  nel microonde (5 min.).  
La vaporiera garantisce cotture veloci e saporite, conservando tutti i principi nutritivi del 
cibo. 
Le verdure mantengono il loro sapore e principi nutritivi, la carne e il pesce rimangono teneri 
ma cotti alla perfezione, cuocendo nei loro stessi liquidi.   
Il vassoio removibile permette ai sughi di cottura di scolare durante la cottura, la successiva 
eventuale conservazione e scongelamento 

Nel microonde 
3-5 min! 

Nel forno 
10 – 20 min 

1-2 p. 3-4p. 

Verdure 

Pesce 

Riso Carne 

Cotto e servito direttamente 
in tavola! 

2 colori 2 misure 

Material Platinum Silicone  

Temperatur
es 

- 60 to + 220 °C 

Capacity 650 /1400 ml 

Use 

Dishwasher Yes 



OGYA 
 

 Pentola in silicone per il 

forno o il microonde!  

Cuoce la pasta, il riso, lo stufato e le minestre rapidamente e semplicemente, 
nel Microonde! 
L’alternativa ideale alla pentola tradizionale.  
Risparmi tempo ed energia: pronto in soli dieci minuti. 
Cottura a vapore: mantiene I sapori e I nutrienti dei cibi.  

Microonde Forno 

2 MISURE / 2 COLORI 



MINUTE CAKES 
 

 Minute cake è uno stampo 

pensato per cuocere dolci nel 

microonde o nel forno o a 

bagnomaria e servirli 

direttamente in estetici 

monoporzione.  

 Ricette gustose in un minuto per un delizioso dolce fatto in casa! 
Monoporzione: miglior controllo delle quantità in caso di regimi alimentari ridotti. 
 Tutto in uno – cuoci e gusta! 
 Ricette semplici: in sole tre fasi, passo passo, con foto! Più facile di così! 
 Decisamente belli, per servire direttamente! 
 Puoi prepararci di tutto: dalla torta al cioccolato alla mousse di limone, dal muffin 

allo yogurt!  

Confezione da 4 pezzi 

Si gusta direttamente dallo stampo! 

Un design pensato per essere portato in tavola! 



OVO SQUARE   &   OVO CYLINDER 
 

 
Stampi in silicone per 
modellare le uova in 
forme divertenti  con tanti 
sapori diveris, a 
bagnomaria o nel forno!  

Cubo 

2 FORME 

 Sapore: gli ingredienti e i condimenti si uniscono perfettamente all’uovo. 
 Tante cotture: sodo, à la cocque, mollette, e anche frittatine! 
Metodi di cottura: a bagnomaria, nel forno e a microonde 
 Originale: un tocco speciale nella presentazione di tutti i tuoi piatti! 
 Per i bambini: divertenti soluzioni che piaceranno ai bambini! 

Cilindro 



CHOCO FONDUE  KIT 
 

 
Tuffa la frutta fresca e 

avvolgila in delizioso 

cioccolato fuso, come 

più ti piace!  … e ad 

ognuno il suo gusto 

preferito ! 

 Bagnomaria nel microonde: il cioccolato si fonde dolcemente e non brucia.   
 Facile: versa un po’ di acqua nel contenitore in plastica, inserisce la parte in 
silicone, metti il cioccolato nelle diverse cavità, scalda per 5 minuti, mescola e 
servi in tavola! 
Veloce: pronto in tavola in pochi minuti! 
 3 diversi comparti per tre diversi tipi di cioccolato da servire con la tua frutta.   
 4 forchettine incluse, da un lato si infilza la frutta, dall’altro di mescola il 
cioccolato!   
Salutare: non serve aggiungere grassi per ammorbidire il cioccolato.  
 Ricette incluse, dai tre cioccolati classici ai cioccolati aromatizzati. 

3 cavità per 3 diversi gusti! Una fonduta perfetta in 

soli 5 minuti! 

Senza fiamma, nessun rischio! 
Direttamente in tavola! 

Forchettine incluse!  



SPANISH OMELETTE MAKER 
 

 
Prepara delle omelette 

spagnole perfettamente 

rotonde, senza fatica in 

pochi minuti! 

Cuoci perfettamente da 

entrambi i lati! 

Cottura infallibile per 

patate tenere 
Pronta in 10 minuti! 

Frittata, Pancakes, Okonomiyaki… 

Facile: rivolta agevolmente e senza rischi la tua frittata o pancake, usando un solo accessorio.   
 Grande varietà di piatti: dalla frittata al pancake, dallo Jeon coreano al più conosciuto 
Okonomiyaki….  
 Cerniera: garantisce la chiusura corretta evitando il rischio di fuoriuscite e una volta chiuso 
serve da maniglia.   
 Bel design: le incisioni nella parte superiore la rendona particolarmente simpatica.  
Sicura nel microonde e lavabile in lavastoviglie: 100% silicone platinico.  
Pensata dalla scienza, valutando il miglior metodo di cottura per l’omelette insieme ad Alícia 
Foundation. 
 Rapida: una gustosa omelette spagnola in soli 10 minuti!  


