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l’esemplare combinazione del design per una cucina moderna
the exemplay combination of design for a modern kitchen

la combinazione ideale per una cucina genuina
ideal combination for a genuine cooking

6.0

SET 7 PEZZI / COOKWARES SET 7 PIECES

SET 7 PEZZI / COOKWARES SET 7 PIECES

Casseruola 20 cm + coperchio

Casseruola 24 cm + coperchio

28 cm + coperchioTegame

16 cmTegamino

Saucepot 20 cm + glasscover

Saucepot 24 cm + glasscover

28 cm + glasscoverSaucepan

16 cmSaucepan

Casseruolino   16 cm + coperchio

Casseruola 24 cm + coperchio

28 cm + coperchioTegame

24 cmPadella

Milkpot 16 cm + glasscover

Saucepot 24 cm + glasscover

28 cm + glasscoverSaucepan

24 cmFrypan

Garantita 30.000 cicli

Disponibile anche nella versione

ART. 03SET7PZOTPO 

Design by Enrico Azzimonti

Garanzia TUV

ART. 03SET7PZFAIN
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Risolì oggi non presenta solo un prodotto, nuovo e innovativo, ma una 
vera e propria rivoluzione nel modo di concepire l’obsoleta “batteria 
di pentole”
Nasce la linea COMBINATION, la soluzione migliore per gamma di 
prodotti, prestazioni e fasce di prezzo. a tutte le richieste dei consu-
matori, anche i più esigenti.

Tre sono le proposte iniziali:

COMBINATION SET OPTIMA La combinazione ideale per una cucina 
genuina.
Il set 7 pezzi che vi permette di sopperire a  tutte le vostre richieste in 
cucina.
I migliori materiali come l’alluminio fuso e il rivestimento antiaderente 
conferiscono a questo set tutte le migliori caratteristiche degli stru-
menti di cottura Risolì ad un vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

COMBINATION SET INDUCTION Dove il precedente Optima, grazie 
ad una lavorazione esclusiva e all’inserimento di materiali altamente 
tecnologici nel fondo ad alto spessore, diventa la soluzione ideale per 
le innovative cucine ad INDUZIONE e non solo.

COMBINATION SET FUSION STEEL Tutte le caratteristiche tecniche,  
degli strumenti di questo set fanno sì che esso sia la punta di diaman-
te di Risolì COMBINATION. Alluminio fuso, fondo ad alto spessore 8 
mm, il miglior rivestimento antiaderente, manici in acciaio inox, design 
esclusivo italiano by Enrico Azzimonti e anche in questo caso nuova 
tecnologia ad induzione.

La novità più sorprendente è che COMBINATION nasce come prodot-
to totalmente personalizzabile.
La vasta gamma dei prodotti Risolì permette di formare infinite combi-
nazioni, totalmente uniche, studiate per le disparate caratteristiche di 
mercati e clienti diversi.

RISOLI’ COMBINATION SET.
STUDIATO PER VOI.
CREATO DA VOI.
100% MADE IN ITALY

Today Risolì is not just offering a new, innovative product, but a real 
revolution of conceiving the obsolete “pot set”. 
In fact, Risolì has created COMBINATION line, the best versatile range 
of  products, with different performances and price range, to satisfy the 
requests  of even the most exigent  customer.

The initial offers are three:

COMBINATION SET OPTIMA The ideal combination for a genuine 
cook.
The 7 pieces set will allow you to fulfill all your cooking requirements..
The best materials, such as fused aluminum and the non-stick coating, 
give this set the best characteristics of Risolì cooking tools at a conve-
nient quality/price relation.

COMBINATION SET INDUCTION The exclusive manufacturing and 
the insertion of highly technological materials for the high thick base, 
turn the  previous Optima set into the ideal solution for the innovative 
INDUCTION cooker and more.

COMBINATION SET FUSION STEEL All its technical characteristics 
and the tools of this set make it the top-of-the-range of Risolì’s COM-
BINATION. 
The basis of this set are the fused aluminum, with the 8 mm base thick-
ness, the finest non-stick coating and  the inox steel handles, an  ex-
clusive Italian design created by Enrico Azzimonti, as well as the new 
induction technology.

The most surprising news is that COMBINATION was created as a 
product that can be completely personalized.
The wide range of Risolì’s articles allows numerous, unique combina-
tions, created to satisfy the various characteristics of different markets 
and clients.

RISOLI’ COMBINATION SET.
DESIGNED FOR YOU.
CREATED BY YOU.
100% MADE IN ITALY
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