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Linee prodotto di qualità superior in grado di soddisfare le esigenze 
di chef professionisti e amanti della cucina dedicate al mondo 

Ho.Re.Ca. e Dettaglio Specializzato.

Superior quality product lines to satisfy the needs of professional 
Chefs and kitchen lovers dedicated to the Ho.Re.Ca. 

and DEPARTMENT & SPECIALITY STORES.

Linee prodotto di altissima qualità e dal design contemporaneo 
dedicate al mondo della Gdo e della Gds.

Product lines of the highest quality and contemporary 
design dedicated to Retail Stores.
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Nata negli anni 80, Pensofal® è un’azienda italiana leader nella produzione di pentole in alluminio 
antiaderente da quasi 40 anni. Presente in oltre 60 paesi in tutto il mondo, accompagna buongustai e chef 

professionisti con i prodotti di alta qualità, pratici ed eleganti per vivere un’esperienza unica in cucina. 
Vantando un proprio specifico know-how di prodotto e grazie ai continui investimenti in termini di ricerca, 

attrezzature, brevetti e marchi. Pensofal® ha maturato una solida posizione sui mercati nazionali 
ed internazionali.

Pensofal® propone una diversificata ed innovativa gamma di prodotti, adatti a tutti i tipi di piani di cottura, 
compresa l’induzione, che sia in grado di soddisfare le più svariate esigenze di chef professionisti e degli 
amanti della cucina, mantenendo la stessa filosofia aziendale di sempre, ossia offrire il miglior rapporto 
qualità/prezzo. Con un occhio sempre rivolto al futuro, l’azienda ha sviluppato un importante progetto 

legato al mondo caffè e attraverso importanti joint venture e partnership ha diversificato la propria 
proposta integrando il catalogo con nuovi articoli legati al mondo della cucina e della tavola.

“Pensofal pensa per te ogni giorno” è il principio attraverso cui l'azienda concepisce tutti i suoi prodotti per 
aiutare gli utilizzatori nella vita di tutti i giorni puntando su tecnologie innovative nel rispetto dell’ambiente 

e della salute del consumatore.

Founded in the 80s, Pensofal® has been an Italian leading manufacturer of non-stick aluminium cookware 
over almost 40 years. Present in more than 60 countries worldwide, it has offered gourmets and professional 
chefs high quality, practical and beautifully crafted products to live a unique cooking experience. Pensofal® 
boasts an own specific know-how and thanks to investments in research, tools, patents and marks; it has 

achieved a strong position on national and international markets. 

Pensofal® aims to offer a wide, innovative products range, suitable for all kind of hobs, including the 
INDUCTION one, to be able to comply with any kind of demands on the market and the numerous uses of 
the professionals and the amateurs. This is achieved through a very precise company policy: high quality at 

right price. Always future and innovation oriented, Pensofal has diversified its offer, also thanks to the 
development of an important project connected with coffee world business, trough important international 

joint ventures and partnerships; but also adding  new products for cooking experience and from 
kitchenware and tableware world

“Pensofal thinks for you every day” is the fundamental principle on which we base all our production, 
to improve the daily life of our customers, focusing on innovative and green oriented products and 

technologies, respecting consumers’ health.

Leader italiano presente in tutto il mondo

Italian leader worldwide 

Over the years, Pensofal® has completely revolutionized the market with its continuous inventions and 
special patents as: Pastasì® Vapsì® the stainless steel double bottom system suitable also for INDUCTION
the innovative non-stick coatings, PFOA, PFAS and heavy metals free, reinforced with hard natural minerals 
and, even, with real diamond powder 24 carats. Well-known in the Italian scene, and not only, Pensofal has 
always taken advantage of its strengths, such as innovation and Made in Italy quality, through several 
marketing initiatives: promotional campaigns on renowned Italian magazines, participation in the most 
popular cooking Tv programmes and in the main trade fairs all around the world. Last but not least, the 
choice of the famous Italian Michelin 7 starred chef, Bruno Barbieri as brand ambassador for Pensofal all 

over the world.

Innovation Pensofal®

Negli anni, Pensofal® ha completamente rivoluzionato il mercato con le sue continue invenzioni e i suoi 
brevetti speciali come: Pastasì®, Vapsì®, il sistema di doppio fondo forgiato in acciaio inox adatto 

all’induzione, gli innovativi rivestimenti antiaderenti, privi di PFOA, PFAS e metalli pesanti, rinforzati con 
minerali naturali e perfino con vera polvere di diamante 24 carati. Affermata realtà del panorama italiano, e 
non solo, Pensofal® ha da sempre sfruttato al meglio i suoi punti di forza, quali innovazione/qualità e Made 
in Italy, attraverso numerose iniziative di marketing: campagne pubblicitarie su rinomate riviste italiane, 
presenza nelle più note trasmissioni televisive di cucina, partecipazione ai maggiori eventi fieristici di tutto 
il mondo e infine, ma non di minor importanza, la scelta del celebre chef italiano 7 stelle Michelin in carriera, 

Bruno Barbieri come testimonial del brand a livello globale. 

L’innovazione Pensofal®
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Da sempre Pensofal® rivolge il suo sguardo al futuro e alle nuove tendenze del mercato, facendo 
dell’innovazione la sua filosofia. L’azienda è da sempre impegnata in un intenso lavoro di ricerca e sviluppo 
allo scopo di offrire al consumatore un prodotto che si avvicini il più possibile alla perfezione. Il risultato di 
tale impegno sono i brevetti di nuovi prodotti, nuovi rivestimenti e nuove tecnologie a marchio Pensofal®. 
Fiore all’occhiello dell’innovazione tecnologica firmata Pensofal® è il doppio fondo forgiato in acciaio inox 
indeformabile, adatto a tutti i piani di cottura, incluso l’induzione. Nel 1991 Pensofal® brevetta un sistema 
di doppio fondo per l'INDUZIONE  che consiste nell' aggraffaggio di una piastra in acciaio inox al fondo in 
alluminio mediante delle punte a cono creando così una rivettatura con lo stesso; le punte penetrano nel 
fondo in alluminio permettendo la trasmissione del calore, sia elettromagnetica che naturale, direttamente 

all'interno del prodotto. Tutto ciò permette di unire i vantaggi dell'alluminio a quelli dell'acciaio inox 
garantendo prestazioni eccellenti in termini di: risparmio energetico, maggiore tenuta di calore, 

indeformabilità e sicurezza antiscivolo. Nel 2013, in un ottica di continua ricerca e sviluppo tecnologico, 
Pensofal® perfeziona ulteriormente il fondo ad induzione rendendo la piastra in acciaio inox più compatta 
e lineare in modo da aumentarne la superficie di contatto con il piano di cottura e le relative prestazioni. Nel 
2016, gli ingegneri del reparto R&D sviluppano un nuovo sistema di doppio fondo in acciaio inox che si 
differenzia dal precedente per la coniatura centrale intesa non soltanto come segno identificativo del 
brevetto Pensofal®,  ma soprattutto come elemento di maggiore efficienza e resistenza alle deformazioni. 
Nel 2017, dall’evoluzione del sistema in uso, nasce un nuovo sistema brevettato di doppio fondo in acciaio 
inox dal nuovo design funzionale che apporta notevoli vantaggi, migliorando ulteriormente la trasmissione 

e la diffusione del calore grazie alla maggiore superficie di contatto. È nel 2018 che nasce l’ultima 
evoluzione del sistema brevettato di doppio fondo in acciaio inox: l’esclusivo doppio fondo forgiato a 
superficie piana “FULL INDUCTION”. L’applicazione del doppio fondo in acciaio magnetico al corpo del 
prodotto avviene mediante l’ingresso di punte metalliche nel corpo pentola che ne rende impossibile il 
distacco con conseguente uniformità di calore dal fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche tecnologiche 

questo sistema brevettato con maggiore superficie di contatto si distingue dai comuni fondi forati in 
commercio assicurando massima igiene e prestazioni fino al 30% superiori in termini di conduzione 

del calore e velocità di cottura.

Pensofal always aims to the future and new trends of the market basing its philosophy on the innovation. 
The company has always been committed to intensive research and development in order to offer a product 
as much  perfect as possible.The results of this commitment are the patents of new products, new coatings 
and technologies branded Pensofal. The greatest realization of Pensofal technological innovation is the 
forged double bottom in stainless steel, suitable for all kind of hobs including induction. In 1991, Pensofal 
patents a double bottom system for INDUCTION that consists in joining a stainless steel plate and the 
aluminium bottom together, through conical tips that create a riveting gear with the bottom. The tips go 
through the aluminium bottom allowing heat transmission, both electromagnetic and natural, directly inside 
the product. That allows combining the advantages of the aluminium and the stainless steel, guarantying 
excellent performances in terms of: energy-saving, heat retention, inalterability, anti-grip safety. In 2013, 
with a view to continuous researches and technological development, Pensofal improves the induction 
bottom making the stainless steel plate more compact and linear in order to increase the surface in contact 
with the hob and, consequently, its performances. In 2016, the engineers of our R&D department develop 
a new system of stainless steel double bottom that differs from the previous  one for the central coin meant 

not only as identifiable mark of Pensofal patent but also as part of better efficiency and resistance to 
deformations. In 2017, from the evolution of the system in use, it is created a new patented system of 

stainless steel double bottom with a functional design that brings remarkable advantages, further 
improving heat transmission and diffusion thanks to the bigger contact surface. It’s in 2018 that it’s created 
the last evolution of the patented system of stainless steel bottom: the exclusive patented double and 
forged bottom with flat surface “FULL INDUCTION”. The application of the magnetic stainless steel double 
bottom to the body of the pan works  through the entrance of metallic tips into the body of the pan that 
makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the inside. 
Result of continuous technological researches, our patented system with the wider flat contact surface 

differs from the common pierced bottoms on the market and guarantees best hygiene and better 
performances, up to 30%, in terms of heat transmission and speed, 

nonetheless in terms of food preparation time. 

Induzione: Doppio fondo brevettato in acciaio inox per induzione Induction: Patented stainless steel double bottom for induction

Evoluzione del fondo per induzione Double bottom evolution

20161991 2017 2018

Easy to clean since it works only with electricity, there are no gas risks  
(such as asphyxia or explosions), being the surface completely plain, the 
pot can’t knock over. The cooking areas automatically recognize the pot 
and only work with magnetic (ferrous) bottom; the glass surface of 
cooking hob only gets warm thanks to the heat of pot itself, so the 

working temperature is much less than other cooking hobs such as 
halogen or glass ceramic. This all means also money saving as 

consequence of  energy saving.The glass surface around the cooking 
place remains cold, avoiding possible scalds, and finally  cooking times 

are  much  reduced compared to other kinds of cooking hobs.  
Also important is that it helps to get homogenous cooking. 

Essendo alimentato a corrente elettrica c’è totale assenza di fiamma, non sono presenti ugelli che si 
otturano e non sussistono i tipici rischi dei piani a gas come asfissia o esplosioni derivanti da eventuali 

perdite. Trattandosi di una superficie perfettamente piana è molto facile da pulire non sussiste il rischio che 
il pentolame si rovesci. Le zone di cottura sono dotate di riconoscimento automatico della pentola e si 

attivano solo in presenza di pentolame con fondo magnetico (ferroso). Il piano cottura viene scaldato 
unicamente dal calore del pentolame stesso, quindi la temperatura di esercizio sarà nettamente inferiore 
rispetto ai piani radianti con resistenza o a quelli alogeni con conseguenti cotture omogenee e risparmio 
sulla bolletta elettrica rispetto a questi ultimi. La parte che circonda la zona di cottura resta fredda, quindi 

non sussiste il rischio di scottature. Infine i tempi per portare in temperatura il pentolame sono
 notevolmente ridotti rispetto alle altre tipologie di piani cottura.

Vantaggi del piano cottura ad induzione
Advantages of induction cooking hob
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L’ORIGINALE BREVETTATO THE ORIGINAL PATENTED

PASTASÌ è una pentola multiuso brevettata che, con il suo esclusivo e brevettato sistema 
di chiusura del coperchio, consente di scolare perfettamente pasta, verdure, patate, 

riso o altre pietanze direttamente dalla pentola. PASTASì UN PRODOTTO PENSOFAL DI QUALITA’.

PASTASÌ is a patented multiuse pot which, with its exclusive patented locking system of the lid, allows to 
perfectly strain pasta, vegetables, potatoes, rice and other food directly  from the pot.

A PENSOFAL QUALITY PRODUCT.

PASTASÌ presenta notevoli vantaggi di utilizzo:

•Riduce il tempo di cottura grazie alla forma bombata del fondo con conseguente risparmio energetico.
•Garantisce sicurezza nell’utilizzo grazie all’esclusivo sistema di bloccaggio.
•Semplice da usare per cuocere, colare, condire e saltare i cibi.
•Dura più a lungo ed è facile da pulire.
•Adatta a tutti i piani di cottura inclusi quelli ad induzione.
•È disponibile nelle misure:1,5Lt. ca. Ø16cm, 3lt. ca. Ø18cm, 5Lt. ca. Ø20cm, 7Lt. ca. Ø24cm.
•Confezionate in scatola regalo.

PASTASÌ has further useful advantages: 

•It reduces cooking timing thanks to its rounded shape bottom, which means it is energy saving. 
•It guarantees safety with the exclusive locking lid, avoiding any scald. 
•It is easy to use for cooking, straining and seasoning food.
•It is suitable for all hobs, including induction.
•It is available in 4 sizes:1,5Lt. ca. Ø16cm, 3lt. ca. Ø18cm, 5Lt. ca. Ø20cm, 7Lt. ca. Ø24cm.
•Packaging: single gift box.

•One high Wok 
•Pan with  two handles
•One tray with holes
•One fork 
•One dome lid
•Its primary function is steam cooking but it can be used 
also for different uses as frying, warming up, defrosting, 
cooking on 2 different dishes at the same time and much more.
•The tray can be used  in oven for cooking pizza, biscuits, cakes etc... .
•Packaging: single gift box.

•Un wok a due maniglie
•Una griglia forata
•Una pinza 
•Un coperchio a cupola
•La funzione primaria è la cottura a vapore ma può essere 
altresì usato per friggere, riscaldare, scongelare, cuocere 
due cibi contemporaneamente etc... .
•La griglia può essere utilizzata in forno per cucinare pizze, 
crostate, biscotti, etc... .
•Confezionato in scatola regalo.

VAPSÌ MULTIUSO IDEALE PER LA CUCINA A VAPORE

É composto da quattro pezzi e racchiude molteplici funzioni:

VAPSÌ MULTIUSE  IDEAL FOR STEAM COOKING 

It is a product composed of four pieces with several functions:



Pensofal® e l’ambiente

La sostenibilità come punto di partenza per l’innovazione.

Pensofal® has always been focused on the recycling and environmental sustainability issues. 
In fact, Pensofal® uses for its whole production only recycled aluminium. When you recycle aluminium, you 
have to know that you are dropping energy costs by 95%, compared to its production from the raw 
material; at the same time you are highly reducing CO2 emissions in the environment.
Using scrap metals is, indeed, very important to reduce energy absorption as it happens when the metals 
are produced from minerals. Thanks to aluminium recycling, Pensofal® gives its contribution to Europe‘s 
policies for the utilization of sustainable resources, reducing the environmental impact of aluminium 
extraction and production. Beside this, doing this way, Pensofal® helps to avoid that lot of aluminium parts 
are  spread  in the environment. 
Aluminium, among the existing materials, is the one that can be completely and infinitely recycled, without 
losing its main features. When we recycle aluminium we consume 95% less energy than from what we do 
when producing from the Bauxite, its raw material. Aluminium, at the end, is the clearest example of a 
material that can be used permanently without getting consumed and always holding the necessary energy 
for new and future applications Pensofal® aluminium products are, therefore, completely recyclable as they 
are made with  water based coatings, PFAS, PFOA and BPA free, without any solvents and heavy metals 
such as cadmium, nickel and lead. 

Pensofal® and the environment 

Sustainability as a starting point for innovation 

HELP  TO MAKE A BETTER WORLD...DO RECYCLE! 

OUR PRODUCTS ARE MADE OF 
100% RECYCLED ALUMINIUM

I PRODOTTI PENSOFAL SONO  REALIZZATI 
CON ALLUMINIO 100% RICICLATO

CONTRIBUISCI A RENDERE IL NOSTRO MONDO MIGLIORE
RICICLA ANCHE TU!

Pensofal® è da sempre attenta ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale. Per la produzione dei suoi 
articoli Pensofal® utilizza interamente alluminio riciclato. L’ alluminio riciclato abbatte i costi energetici del 
95% rispetto alla sua produzione ex novo limitando notevolmente le emissioni di CO2 nell’ambiente.
I rottami metallici sono un’importante risorsa sul piano dell’energia. Ottenere metalli partendo dai minerali 
è un’attività ad alto assorbimento di energia.  Attraverso il riciclo, Pensofal® contribuisce alle politiche 
europee di uso sostenibile delle risorse, riducendo l’impatto ambientale associato all’estrazione di alluminio 
ed al suo processo produttivo. Sempre attraverso il riciclo, Pensofal® evita che importanti quantità di 
materiali vadano dispersi nell’ambiente. L’alluminio è un materiale che si ricicla interamente e all’infinito 
senza perdere nessuna delle sue caratteristiche principali. Riciclando l’alluminio si risparmia il 95% 
dell’energia necessaria per produrlo dalla sua materia prima ossia la bauxite. L’alluminio è il classico 
esempio di materiale permanente, un materiale cioè che non si consuma e che si usa all’infinito 
conservando, in tutte le sue numerose applicazioni, l’energia necessaria per futuri e nuovi impieghi. 
I prodotti in alluminio di Pensofal® sono totalmente riciclabili in quanto fabbricati con rivestimenti a base 
d’acqua e totalmente privi di PFAS, di PFOA, di BPA, di solventi e di metalli pesanti come piombo, nickel e 
cadmio.

Prodotti con rivestimenti  sani ed ecostenibili…ora anche a prova di PFAS!

•PFAS (acidi perfluoroacrilici), usati in vari ambiti della produzione industriale, tra cui, appunto, pentole e 
padelle antiaderenti, sono ritenuti causa di inquinamento delle acque e di patologie molto importanti, come 
disturbi endocrini e tumori attraverso un’esposizione di lungo termine a tali sostanze. Nell’attesa che questa 
questione venga discussa dalle autorità europee competenti, alcuni paesi del Nord-Europa hanno già 
provveduto a vietare l’utilizzo di queste sostanze e di conseguenza la commercializzazione dei prodotti che 
le contengono.
•Pensofal, come sempre, nel rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore, ha preferito non 
attendere i tempi normativi, eliminando immediatamente da ogni tipo di rivestimento prodotto i PFAS, 
come era già avvenuto già in passato per il PFOA. A supportare ciò ci sono, ovviamente, le certificazioni dei 
fornitori di vernici.
•Questa decisione è in linea con la ‘green strategy’ aziendale, che ormai da tempo si focalizza su una 
produzione dal ridotto impatto sull’ambiente e sull’uomo, potendo contare su materiali interamente riciclati 
e riciclabili (dall’alluminio al packaging), privi di sostanze potenzialmente nocive come metalli pesanti 
(Nickel, Cadmio etc) e ora anche di questi potenti acidi come i Pfas. 
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Products with healthy and eco-friendly coatings ... now also PFAS-proof! 

•PFAS (perfluoroacrylic acids), used in various types of manufactures, including, in fact, non-stick pots and 
pans, are considered the cause of water pollution and very important diseases, such as endocrine disorders 
and tumours through long-term exposure to these substances. While waiting for this issue to be discussed 
by the competent European authorities, some Northern European countries have already banned the use of 
these substances and consequently the selling activity  of the products  containing them. 
•Pensofal, as always, respecting the environment and the health of the consumer, has preferred not to wait 
for regulatory time, immediately eliminating PFAS from every type of product coating, as had already 
happened in the past for PFOA. To support this there are, of course, the certifications of coating suppliers. 
•This decision is in line with the corporate 'green strategy', which has long focused on a production with 
reduced impact on the environment and on humans, relying on fully recycled and recyclable materials (from 
aluminium to packaging), free of potentially harmful substances such as heavy metals (Nickel, Cadmium etc) 
and now also of these powerful acids such as Pfas.









Chef: Coltello chef 
monoblocco in acciaio 
inossidabile, forgiato,
satinato. Ideale per 
tagliare, affettare e tritare. 
Confezionato in elegante 
gift box.
Chef: Satin forged monobloc 
stainless steel chef knife. 
Ideal for cutting, slicing and 
mincing. Packed in smart gift 
box.

Pane: Coltello pane 
monoblocco seghettato in 
acciaio inossidabile, forgiato 
e satinato, ideale per 
tagliare tutti i tipi di pane 
ma anche carni e verdure. 
Confezionato in elegante 
gift box.
Bread: Satin forged 
monobloc stainless steel 
serrated bread knife, ideal 
for cutting all types of 
bread but also meats and 
vegetables. Packed in smart 
gift box. 

Multiuso: Coltello multiuso 
monoblocco in acciaio 
inossidabile, forgiato, 
satinato. Grazie al perfetto 
bilanciamento è ideale per 
carne, pesce, verdura e 
frutta in totale sicurezza. 
Confezionato in elegante 
gift box.
Multiuse Knife: Satin 
forged monobloc stainless 
steel multiuse knife. Thanks 
to the perfect balance, it is 
ideal for meat, fish, 
vegetables and fruits in 
total safety. Packed in smart 
gift box.

Spelucchino: Coltello spelucchino 
monoblocco in acciaio inossidabile 
forgiato e satinato è ideale per 
pelare e svolgere lavori di precisione 
con frutta e verdura di piccole 
dimensioni o con superficie 
arrotondata. Confezionato in 
elegante gift box.
Paring: Satin forged monobloc 
stainless steel paring knife is ideal 
for an ideal shape to pare and 
perform precision works with small 
rounded fruits and vegetables. 
Packed in smart gift box.

Set Ceppo con 5 coltelli: Ceppo in 
acciaio inossidabile e 5 coltelli 
monoblocco in acciaio inossidabile, 
forgiati e satinati. Pratico ed 
elegante, è adattabile a qualsiasi 
piano di lavoro in cucina. 
Confezionato in elegante gift box.
Set holder block with knives: Set 
of stainless steel holder block with 
5 stainless steel monobloc knives. 
Elegant and practical, it is 
adaptable to every kitchen. 
Packed in smart gift box.

Elegante e pratico ceppo per 
5 coltelli: Un vero e proprio 
alleato in cucina, potrai avere la 
tua collezione di coltelli a 
portata di mano sul piano di 
lavoro. Facile da pulire.
Elegant and practical 5pcs:
A true ally in the kitchen, you 
can have your knives collection 
at your fingertips on the 
countertop. Easy to clean.

Santoku: Coltello santoku monoblocco in acciaio 
inossidabile forgiato e satinato, tipicamente 
Giapponese, il cui nome tradotto nella lingua 
d’origine significa tre virtù, è ideale per tagliare, 
sfilettare o disossare carne e pesce crudo con 
eccellente scorrevolezza. Il taglio alveolato crea 
sacche d´aria per evitare che le fette fini o 
morbide rimangano attaccate alla lama. 
Confezionato in elegante gift box.
Santoku: Satin forged monobloc stainless steel 
santoku knife, tipically Japanese, whose name in the 
original language means “three virtues”, is ideal for 
cutting, mincing and slicing raw meat and fish with 
excellent fluidity. Its grooves create air pockets to 
avoid that the faint and soft slices remain attached to 
the blade. Packed in smart gift box.

Set bistecca: Set 2 coltelli bistecca 
monoblocco in acciaio inossidabile, 
forgiato e satinato, ideali per 
bistecche e altri tipi di carni, grazie 
alle lame sottili e seghettate che 
assicurano tagli rapidi e precisi. 
Confezionato in elegante gift box.
Set 2 steak knives: Set of 2 
stainless steel monobloc steak 
knives ideal for steaks and other 
types of meat thanks to the thin 
and serrated blades that ensure 
fast and precise cut. Packed in 
smart gift box.

Tagliere:Tagliere rettangolare in 
legno di bambù con pratica maniglia 
in acciaio inox. Garantisce elevata 
resistenza al taglio e all’acqua e non 
danneggia i coltelli. Ecosostenibile  
igienico e facile da pulire.

Chopping board: 
Rectangular-chopping board made 
of bamboo wood with practical 
stainless steel handle. It guarantees 
high cutting resistance to cuts or 
water and does not damage the 
knives. Eco-friendly, hygienic and 
easy to clean.

ACADEMY CHEF CUTLERY
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Manici e maniglie in acciaio 
inox per una presa 
ergonomica e sicura, 
antiscottatura.

Anti-burn handles in 
stainless steel for an 
ergonomic and secure grip.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
“FULL INDUCTION”.

Adatto anche 
all'utilizzo in forno.

Oven suitable.

Home Cookware Academy Chef When professional cooking becomes Gourmet…
Academy collection represents the perfect evolution of the culinary world. Characterized by the high thickness of the 
body, it is realized thanks to the cooperation of great international chefs. It retains the heat longer, so that it maintains 
food properties intact, enhancing the flavours. Body in 99,5% pure aluminium recycled, hand brushed, for an optimal 

and homogeneous cooking. Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat surface 
“FULL INDUCTION”, Academy collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of the 
magnetic stainless steel double bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into the 
body of the pan that makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the 
inside. Result of continuous technological researches, the  patented system with the wider flat contact surface differs 

from the common pierced bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of 
transmission and speed of the heat. The ergonomic and anti-burn handles are made of stainless steel, making the 

collection available for the use in oven. The rivets heads, in stainless steel as well, are inalterable and antioxidant.
Academy Chef Collection is suitable for people intolerant to heavy metals.

Quando La cottura professionale diventa Gourmet…
La collezione Academy ad alto spessore, realizzata grazie alla collaborazione di grandi chef internazionali, rappresenta 
la perfetta evoluzione del mondo culinario. Trattenendo più a lungo il calore mantiene inalterate le proprietà degli 
alimenti ponendo in primo piano l’esaltazione dei sapori. Corpo in alluminio riciclato puro al 99,5% spazzolato a mano 
per cotture omogenee ed ottimali. Grazie all’esclusivo e brevettato doppio fondo forgiato a superficie piana “FULL 
INDUCTION”, la serie Academy è adatta a tutti i piani cottura, incluso quelli ad Induzione. L’applicazione del doppio 
fondo in acciaio magnetico al corpo del prodotto avviene mediante l’ingresso di punte metalliche nel corpo pentola che 
ne rende impossibile il distacco con conseguente uniformità di calore dal fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche 
tecnologiche il sistema brevettato con maggiore superficie di contatto si distingue dai comuni fondi forati in commercio 

assicurando prestazioni fino al 30% superiori in termini di conduzione del calore e velocità.
I manici e le maniglie ergonomici ed antiscottatura, sono realizzati in fusione di acciaio rendendo la linea adatta 

all’utilizzo in forno. Le teste dei rivetti, anch’esse in acciaio inox, sono inalterabili ed antiossidanti.
La linea Academy Chef è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE

ACADEMY CHEF
AL purezza 99,5%
Alluminio extra puro naturale
Extra pure natural aluminium

ALLUMINIO 100% 
RICICLATO /  RECYCLED

PROFESSIONAL
CLASS
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Manici e maniglie in fusione 
di ottone. 

Handles in die-casted brass.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
“FULL INDUCTION”.

Adatto anche 
all'utilizzo in forno.

Oven suitable.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE

ACADEMY CLASS

The tradition in the kitchen and…at the table!
Academy collection represents the perfect evolution of the culinary world. Characterized by the high thickness of the 
body, it is realized thanks to the cooperation of great international chefs. It retains the heat longer, so that it maintains 
food properties intact, enhancing the flavours. Body in 99,5% pure aluminium recycled, hand brushed, for an optimal 

and homogeneous cooking. Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat surface 
“FULL INDUCTION”, Academy collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of the 
magnetic stainless steel double bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into the 
body of the pan that makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the 
inside. Result of continuous technological researches, the patented system with the wider flat contact surface differs 

from the common pierced bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of 
transmission and speed of the heat.The ergonomic and anti-burn handles are made of brass, making the collection 

available for the use in oven. The rivets heads, in stainless steel as well, are inalterable and antioxidant.
Academy Class Collection is suitable for people intolerant to heavy metals.

La tradizione in cucina e…a tavola!
La collezione Academy ad alto spessore, realizzata grazie alla collaborazione di grandi chef internazionali, rappresenta 
la perfetta evoluzione del mondo culinario. Trattenendo più a lungo il calore mantiene inalterate le proprietà degli 
alimenti ponendo in primo piano l’esaltazione dei sapori. Corpo in alluminio riciclato puro al 99,5% spazzolato a mano 
per cotture omogenee ed ottimali. Grazie all’esclusivo e brevettato doppio fondo forgiato a superficie piana “FULL 
INDUCTION”, la serie Academy è adatta a tutti i piani cottura, incluso quelli ad Induzione. L’applicazione del doppio 
fondo in acciaio magnetico al corpo del prodotto avviene mediante l’ingresso di punte metalliche nel corpo pentola che 
ne rende impossibile il distacco con conseguente uniformità di calore dal fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche 
tecnologiche il sistema brevettato con maggiore superficie di contatto si distingue dai comuni fondi forati in commercio 
assicurando prestazioni fino al 30% superiori in termini di conduzione del calore e velocità. I manici e le maniglie sono 

realizzati in fusione di ottone e rendono la linea adatta all’utilizzo in forno. 
Le teste dei rivetti in acciaio inox, sono inalterabili ed antiossidanti.

La linea Academy Class è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

AL purezza 99,5%
Alluminio extra puro naturale
Extra pure natural aluminium

ALLUMINIO 100% 
RICICLATO /  RECYCLED

PROFESSIONAL
CLASS

33 34





Corpo in acciaio 
inox 18/10.

Body in stainless 
steel 18/10.

Manici in acciaio inox per 
una presa ergonomica e 
sicura.

Handles in stainless steel for 
an ergonomic and secure 
grip.

Fondo sandwich (acciaio 
inox-alluminio-acciaio inox) 
termo radiante ideale per ogni 
tipo di cottura: gas, elettrica, 
vetroceramica ed induzione.

Thermic bottom, three-ply 
sandwich (s/steel-aluminium- 
s/steel), suitable for all kind of 
hobs, including INDUCTION.

Lavabile in lavastoviglie.

Dishwasher safe.

Acciaio professionale: il compagno giornaliero di ogni chef!
La collezione Gastrochef, in acciaio inox 18/10, versatile e resistente, rappresenta lo strumento ideale nelle cucine 
professionali. Grazie all’esclusivo fondo impact, incapsulato a 3 strati (acciaio-alluminio-acciaio), la linea Gastrochef è 
adatta a tutti i piani cottura incluso quelli ad induzione. Il bordo versatore ed i manici e le maniglie tubolari termosaldate 

in acciaio inox assicurano il giusto mix tra praticità ed ergonomia. La linea Gastrochef è adatta a chi soffre di 
intolleranze ai metalli pesanti. *Solo per padelle antiaderenti Il rivestimento interno Biotank Pro, 6 strati, privo di 
PFOA, PFAS e solventi nocivi, totalmente a base d’acqua, garantisce elevate prestazioni di antiaderenza e resistenza, a 

prova di graffi ed abrasioni con l’utilizzo di utensili idonei.

Professional stainless steel: the daily partner of every chef!
Gastrochef collection, in stainless steel 18/10, versatile and resistant, represents the ideal tool in professional kitchens. 
Thanks to the exclusive impact bottom, capsulated and with 3 layers (stainless steel – aluminium – stainless steel), 
Gastrochef collection is suitable for all kind of hobs including induction. The pouring edge and the stainless steel 
heat-sealed tubular handles guarantee the exact mix between practicality and safety. Gastrochef Collection is suitable 
for people intolerant to heavy metals. *As for the non-stick products of this range, 6 layers Biotank Pro coating is 
used, Pfoa and Pfas free, with no harmful solvents and completely water based. It grants high quality non-stick and 

resistance  performances, even scratchproof using the appropriate utensils. 

PROFESSIONAL
CLASS
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Manici e maniglie in acciaio 
inox per una presa 
ergonomica e sicura.

Handles in stainless steel for 
an ergonomic and secure grip.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
"FULL INDUCTION".

Le grandi cotture per professionisti e appassionati.
La collezione Ristochef realizzata in alluminio riciclato puro al 99,5% spazzolato a mano, per cotture omogenee ed 
ottimali, è ideale per le esigenze dei professionisti e di tutti gli appassionati di cucina. Grazie all’esclusivo e brevettato 
doppio fondo forgiato a superficie piana “FULL INDUCTION”, la serie Ristochef è adatta a tutti i piani cottura, incluso 

quelli ad Induzione. L’applicazione del doppio fondo in acciaio magnetico al corpo del prodotto avviene mediante 
l’ingresso di punte metalliche nel corpo pentola che ne rende impossibile il distacco con conseguente uniformità di 

calore dal fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche tecnologiche il sistema brevettato con maggiore 
superficie di contatto si distingue dai comuni fondi forati in commercio assicurando prestazioni fino al 30% superiori in 
termini di conduzione del calore e velocità. I manici e le maniglie ergonomici ed antiscottatura, in acciaio inox rendono 
la linea maneggevole e adatta all’utilizzo in forno. Le teste dei rivetti, anch’esse in acciaio inox, sono inalterabili ed 

antiossidanti. La linea Ristochef è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

Great cooking for professionals and enthusiasts
Ristochef Collection in 99,5% pure aluminium recycled, hand brushed, for optimal and homogeneous cooking, is ideal 
for every need of professionals and enthusiasts. Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat 
surface “FULL INDUCTION”, Ristochef collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of 
the magnetic stainless steel double bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into 
the body of the pan that makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to 
the inside. Result of continuous technological researches, the patented system with the wider flat contact surface differs 

from the common pierced bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of 
transmission and speed of the heat.  The ergonomic and anti-burn handles are made of stainless steel, making the 

collection available for the use in oven. The rivets heads, in stainless steel as well, are inalterable and antioxidant.
The Ristochef line is suitable for those suffering from intolerance to heavy metals.

Adatto anche 
all'utilizzo in forno.

Oven suitable.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE

41 42

AL purezza 99,5%
Alluminio extra puro naturale
Extra pure natural aluminium

ALLUMINIO 100% 
RICICLATO /  RECYCLED

PREMIUM







Composizione 5 strati (3 sul 
corpo: - Acciaio inox 18/10 
interno – Alluminio 
intermedio - Rame esterno 
+ 2 strati sul fondo 
“Sandwich”: – Alluminio – 
Acciaio inox) .

Body composed of 5 layers 
(3 of the body: outside 
Copper - intermediate 
Aluminium - inside Stainless 
steel 18/10 + 2 layers of the 
"Sandwich" bottom: 
Aluminium - Stainless steel)

Manici ergonomici in fusione 
di acciaio inox 18/10, 
resistenti al calore.

Ergonomic handles in casted 
stainless steel 18/10, heat 
resistant.

Doppio fondo inox termico 
sandwich idoneo a tutti i piani di 
cottura inclusa induzione.

Thermic bottom, three-ply 
sandwich suitable for all kind of 
hobs, including INDUCTION.

Adatto all'utilizzo in forno.

Oven suitable.

La massima espressione dell’arte culinaria
La collezione Reserve, primo rame in commercio adatto anche all'Induzione, è una linea innovativa di pentole 

dall’estetica raffinata e funzionale che riprende nelle forme e nelle tecnologie in esse incluse la solidità della tradizione 
ma si distingue per le soluzioni tecniche esclusive e all’avanguardia. Di grande versatilità e resistenza, avvera i desideri 
degli chef professionisti e degli appassionati più esigenti grazie alla perfetta unione tra rame, alluminio ed acciaio inox.
La combinazione dei 5 strati (3 sul corpo: - Rame esterno – Alluminio intermedio – Acciaio inox 18/10 interno + 2 strati 
sul fondo “Sandwich”: – Alluminio – Acciaio inox per induzione) assicura una perfetta ed omogenea diffusione del calore 
dal fondo fino al bordo delle pareti con conseguente ottimizzazione dei tempi di cottura e relativo risparmio energetico, 

oltre a garantire massima igienicità e durata nel tempo vista la totale assenza dello stagno presente nel rame 
tradizionale. I manici e le maniglie frutto di studio e progettazione di designer internazionali, realizzati in fusione di 

acciaio, sono resistenti al calore e rendono la linea adatta all’utilizzo in forno.
La linea Reserve è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

The highest expression of culinary art
Reserve Collection, first copper collection on the market suitable for induction, is an innovative line of refined and 
functional pots and pans that evokes the solidity of the tradition in its design and stands out for its exclusive and 
cutting-edge technologies. Thanks to the perfect combination among Copper, Aluminium and Stainless steel, realizes 
every wishes of demanding professionals and enthusiasts. The combination of 5 layers (3 of the body: outside Copper 
– intermediate Aluminium – inside Stainless steel 18/10 + 2 layers of the “Sandwich” bottom: Aluminium – Stainless 
steel for induction) guarantees a perfect and homogeneous heat diffusion from the bottom to the edge of the body.

 It allows optimising cooking times and saving energy, granting maximum hygiene and durability thanks to the total 
absence of tin that is present in the traditional tin. Result of studies and planning of international designers, the handles 

are made of stainless steel, heat resistant and making the collection suitable for the use in oven.
Reserve Collection is suitable for people intolerant to heavy metals.
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Manici e maniglie in acciaio 
inox per una presa 
ergonomica e sicura.

Handles in stainless steel 
for an ergonomic and 
secure grip.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
"FULL INDUCTION".

Le grandi cotture per professionisti e appassionati.
La collezione Tekna realizzata in alluminio  riciclato puro al 99,5% spazzolato a mano, per cotture omogenee ed ottimali, 
è ideale per le esigenze dei professionisti e di tutti gli appassionati di cucina. Il rivestimento interno Biotank a 6 strati, 

privo di PFOA, PFAS e solventi nocivi, totalmente a base d’acqua, garantisce elevate prestazioni di 
antiaderenza e resistenza, a prova di graffi ed abrasioni con l’utilizzo di utensili idonei. Grazie all’esclusivo e brevettato 
doppio fondo forgiato a superficie piana “FULL INDUCTION”, la serie Tekna è adatta a tutti i piani cottura, incluso quelli 
ad Induzione. L’applicazione del doppio fondo in acciaio magnetico al corpo del prodotto avviene mediante l’ingresso 
di punte metalliche nel corpo pentola che ne rende impossibile il distacco con conseguente uniformità di calore dal 
fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche tecnologiche il sistema brevettato con maggiore superficie di contatto si 
distingue dai comuni fondi forati in commercio assicurando prestazioni fino al 30% superiori in termini di conduzione del 
calore e velocità. I manici e le maniglie ergonomici ed antiscottatura, in acciaio inox rendono la linea maneggevole e 

adatta all’utilizzo in forno. Le teste dei rivetti, anch’esse in acciaio inox, sono inalterabili ed 
antiossidanti. La linea Tekna è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

Great cooking for professionals and enthusiasts
Tekna Collection in 99,5% pure aluminium recycled, hand brushed, for optimal and homogeneous cooking, is ideal for 
every need of professionals and enthusiasts. The inside coating Biotank, 6 layers, PFOA, PFAS, solvents free, totally 
water-based, guarantees high non-stick performances, ultra-resistant to scratches and abrasions using appropriates 
utensils. Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat surface “FULL INDUCTION”, Tekna 
collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of the magnetic stainless steel double 
bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into the body of the pan that makes the 
detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the inside. Result of continuous 
technological researches, the patented system with the wider flat contact surface differs from the common pierced 
bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of transmission and speed of the heat.   
The ergonomic and anti-burn handles are made of stainless steel, making the collection available for the use in oven. 

The rivets heads, in stainless steel as well, are inalterable and antioxidant.
Tekna Collection is suitable for people intolerant to heavy metals.

Adatto anche 
all'utilizzo in forno.

Oven suitable.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE
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AL purezza 99,5%
Alluminio extra puro naturale
Extra pure natural aluminium

ALLUMINIO 100% 
RICICLATO /  RECYCLED

PREMIUM







Corpo in alluminio ricilcato 
puro 99,5% altissimo 
spessore con esclusivo 
rivestimento interno 
antiaderente DIAMOND® 
PRO a 9 strati, rinforzato 
con vera polvere di 
diamante.

Body in 99,5% pure 
aluminium  recycled, 
very high thickness, with 
exclusive non-stick inside 
coating DIAMOND® Pro, 
9 layers, reinforced with 
real diamond powder.

Manici e maniglie in acciaio 
inox per una presa 
ergonomica e sicura, 
antiscottatura.

Anti-burn handles in stainless 
steel for an ergonomic and 
secure grip.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
“FULL INDUCTION”.

Rivestimento esterno 
antiaderente effetto RAME, 
multistrato, inalterabile e facile 
da pulire.

Outside non-stick coating, 
multilayer, unalterable and 
easy to clean.

Fatta la storia creiamo il futuro
Qual è il minerale naturale più duro che si conosca? Il Diamante. Da questo interrogativo nasce l’idea del team di ricerca 
e sviluppo Pensofal di portare le proprietà di massima resistenza all’interno di un rivestimento antiaderente realizzando 

l’esclusivo Diamond Pro rinforzato con vera polvere di diamante naturale 24 carati, 9 strati, senza PFOA, PFAS. 
La collezione Magnifiqa rappresenta il giusto mix tra tradizione e innovazione. Essa combina il classico look rame del 

pratico rivestimento esterno antiaderente inalterabile con il sorprendente effetto ottico creato dai diamanti del 
rivestimento interno. Entrambi i rivestimenti sono totalmente a base d’acqua e privi di solventi nocivi. 

Grazie all’esclusivo e brevettato doppio fondo forgiato a superficie piana “FULL INDUCTION”, la serie Magnifiqa è 
adatta a tutti i piani cottura, incluso quelli ad Induzione. L’applicazione del doppio fondo in acciaio magnetico al corpo 
del prodotto avviene mediante l’ingresso di punte metalliche nel corpo pentola che ne rende impossibile il distacco con 

conseguente uniformità di calore dal fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche tecnologiche il sistema 
brevettato con maggiore superficie di contatto si distingue dai comuni fondi forati in commercio assicurando 

prestazioni fino al 30% superiori in termini di conduzione del calore e velocità. I manici e le maniglie ergonomici ed 
antiscottatura, sono realizzati in fusione di acciaio rendendo la linea adatta all’utilizzo in forno. Le teste dei rivetti, 

anch’esse in acciaio inox, sono inalterabili ed antiossidanti, anche con l’uso in lavastoviglie.
La linea Magnifiqa® è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti

Once made history, we create the future
Which is the hardest natural mineral known? The Diamond. By this question, it is born the idea of Pensofal R&D team to 
bring the properties of maximum resistance into a non-stick coating, realizing the exclusive Diamond Pro reinforced 
with real natural diamond 24 carats powder, 9 layers, PFOA, PFAS free. Magnifiqa collection represents the right mix of 
tradition and innovation. It combines the classic brass look of the practical non-stick unalterable outside coating with 
the surprising optical effect of the diamonds in the inside coating. Both coatings are totally solvents free and 
water-based. Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat surface “FULL INDUCTION”, 
Magnifiqa collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of the magnetic stainless steel 
double bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into the body of the pan that 

makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the inside. 
Result of continuous technological researches, the patented system with the wider flat contact surface differs from the 
common pierced bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of transmission and 
speed of the heat. The ergonomic and anti-burn handles are made of stainless steel, making the collection available for 
the use in oven. The rivets heads, in stainless steel as well, are inalterable and antioxidant even if used in dishwasher

The Magnifiqa®  line is suitable for those suffering from intolerance to heavy metals.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE

D I A M O N D  P R O
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Corpo in alluminio riciclato 
puro 99,5% altissimo spessore 
con esclusivo rivestimento 
interno antiaderente 
BIOSTONE® PRO a 9 strati, 
effetto PIETRA.

Body in 99,5% pure aluminium 
recycled, very high thickness, 
hand brushed with exclusive 
non-stick inside coating 
BIOSTONE® PRO, with 
STONE effect.

Manici e maniglie in acciaio 
inox per una presa 
ergonomica e sicura, 
antiscottatura.

Anti-burn handles in stainless 
steel for an ergonomic and 
secure grip.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
“FULL INDUCTION”.

Rivestimento esterno 
antiaderente, multistrato, 
inalterabile e facile da pulire.

Outside non-stick coating, 
multilayer, unalterable and 
easy to clean.

Sentiti invincibile tra i fornelli
La collezione Invictum coniuga la praticità dell’antiaderenza interna/esterna con le elevate performance 

dell’alluminio ad alto spessore. Trattenendo più a lungo il calore mantiene inalterate le proprietà degli alimenti. Corpo 
in alluminio riciclato con rivestimento interno antiaderente Biostone Pro a 9 strati, effetto pietra, privo di PFOA, PFAS 
e rivestimento esterno antiaderente, inalterabile e facile da pulire. Entrambi i rivestimenti sono totalmente a base 
d’acqua e privi di solventi nocivi. Grazie al rinforzo in minerali naturali duri, il rivestimento antiaderente è a prova di 
graffi ed abrasioni con l’utilizzo di utensili idonei. Grazie all’esclusivo e brevettato doppio fondo forgiato a superficie 
piana “FULL INDUCTION”, la serie Invictum è adatta a tutti i piani cottura, incluso quelli ad Induzione. L’applicazione 
del doppio fondo in acciaio magnetico al corpo del prodotto avviene mediante l’ingresso di punte metalliche nel corpo 

pentola che ne rende impossibile il distacco con conseguente uniformità di calore dal fondo alle pareti. Frutto di 
continue ricerche tecnologiche il sistema brevettato con maggiore superficie di contatto si distingue dai comuni fondi 

forati in commercio assicurando prestazioni fino al 30% superiori in termini di conduzione del calore e velocità. 
I manici e le maniglie ergonomici ed antiscottatura, sono realizzati in fusione di acciaio rendendo la linea adatta 

all’utilizzo in forno. Le teste dei rivetti, anch’esse in acciaio inox, sono inalterabili ed antiossidanti, anche con l’uso in 
lavastoviglie. La linea Invictum® è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti

Feel invincible in your kitchen
Invictum Collection combines the practicality of non-stick inside/outside coating with the great performances of high 

tick aluminium. Since it retains the heat longer, it maintains food properties intact, enhancing the flavours. Body in 
aluminium recycled with exclusive non-stick inside coating Biostone® Pro, 9 layers, STONE effect, PFOA, PFAS and 
non-stick outside coating, unalterable and easy to clean. Both coatings are totally solvents free and water-based.  
Thanks to the reinforcement of hard natural minerals, the non-stick coating is resistant to scratches and abrasions using 
appropriates utensils. Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat surface “FULL 
INDUCTION”, Invictum collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of the magnetic 
stainless steel double bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into the body of the 
pan that makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the inside. Result 
of continuous technological researches, the patented system with the wider flat contact surface differs from the 

common pierced bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of 
transmission and speed of the heat. The ergonomic and anti-burn handles are made of stainless steel, making the 
collection available for the use in oven. The rivets heads, in stainless steel as well, are inalterable and antioxidant even 

if used in dishwasher. The Invictum®  line is suitable for those suffering from intolerance to heavy metals.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE
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Corpo in alluminio pressofuso 
con rivestimento interno 
antiaderente BIOSTONE® 
PRO, effetto PIETRA.

Body in cast aluminium with 
exclusive non-stick inside 
coating BIOSTONE® PRO, 
with STONE effect.

Manici e maniglie in bakelite 
soft touch dalla comoda 
impugnatura.

Handles in soft touch 
Bakelite with a comfortable 
grip.

Doppio fondo inox, antiscivolo 
anche per utilizzo su piano ad 
induzione.

Exclusive stainless steel double 
bottom, anti-slip and suitable 
also for induction.

Pratico coperchio in vetro 
con maniglione in bakelite.

Practical glass lid with 
Bakelite handle.

The perfect fusion between stone and aluminium
Saxum Collection is made of high tick cast aluminium with non-stick inside coating Biostone® Pro, 9 layers, STONE 

effect, PFOA, PFAS free, resistant to scratches and abrasions, using appropriate utensils. The outside coating is 
non-stick, unalterable and easy to clean. Both coatings are totally solvents free and water-based. 

The double bottom in stainless steel is suitable for all kind of hobs, including Induction. The Bakelite handles are 
ergonomic and soft touch for a safer grip. Saxum Collection is suitable for people intolerant to heavy metals.

La perfetta fusione dell’alluminio con la pietra
La collezione Saxum è realizzata in alluminio pressofuso ad alto spessore con il rivestimento Biostone Pro a 9 strati 
effetto pietra, privo di PFOA e PFAS, dalle elevate performances di antiaderenza, a prova di graffi ed abrasioni con 

l’utilizzo di utensili idonei.Il rivestimento esterno è antiaderente, inalterabile nel tempo e facile da pulire. 
Entrambi i rivestimenti sono totalmente a base d’acqua e privi di solventi nocivi. Il doppio fondo in acciaio inox la 
rende idonea all’utilizzo su tutti i piani di cottura incluso l’induzione. I manici e le maniglie sono in bakelite, ergonomici 

e soft touch per una presa sicura. La linea Saxum è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

®
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Manici e maniglie in bakelite 
soft touch con inserto 
cromato per una presa 
ergonomica e sicura, 
antiscottatura.

The ergonomic and anti-burn 
handles and handles are 
made of bakelite with soft 
touch effect.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
“FULL INDUCTION”.

Rivestimento esterno 
antiaderente, multistrato, 
inalterabile e facile da 
pulire.

The non-stick outside 
coating is unalterable and 
easy to clean.

Which is the hardest natural mineral known? The Diamond
By this question, it is born the idea of Pensofal R&D team to bring the properties of maximum resistance into a non-stick 
coating, realizing the exclusive Diamond®, 6 layers, reinforced with real natural diamond 24 carats powder, PFOA and 
PFAS free. Since 2015 Diamond® Collection, the first and only in the world that guarantees maximum resistance to 
scratches and abrasions thanks to the reinforcement of diamond powder that enhances the coating and guarantees 
maximum non-stick performances. The non-stick outside coating is unalterable and easy to clean. Both coatings are 
totally solvents free and water-based. Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat surface 
“FULL INDUCTION”, DIAMOND collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of the 
magnetic stainless steel double bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into the 
body of the pan that makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the 
inside. Result of continuous technological researches, the patented system with the wider flat contact surface differs 

from the common pierced bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of 
transmission and speed of the heat. The ergonomic and anti-burn handles are made of Bakelite with soft touch 

treatment and chromed insert. Diamond® Collection is suitable for people intolerant to heavy metals.

Qual è il minerale naturale più duro che si conosca? Il Diamante
Da questo interrogativo nasce l’idea del team di ricerca e sviluppo Pensofal di portare le proprietà di massima resistenza 
del diamante all’interno di un rivestimento antiaderente realizzando l’esclusivo Diamond®, 6 strati, rinforzato con vera 
polvere di diamante naturale 24 carati, privo di PFOA e PFAS. La collezione Diamond® dal 2015, la prima ed unica al 
mondo che assicura massima resistenza ai graffi ed abrasioni grazie al rinforzo in polvere di diamanti che arricchisce il 
rivestimento e garantisce prestazioni di massima antiaderenza. Il rivestimento esterno è antiaderente, inalterabile nel 
tempo e facile da pulire. Entrambi i rivestimenti sono totalmente a base d’acqua e privi di solventi nocivi. Grazie 
all’esclusivo e brevettato doppio fondo forgiato a superficie piana “FULL INDUCTION”, la serie Diamond® è adatta a 
tutti i piani cottura, incluso quelli ad Induzione. L’applicazione del doppio fondo in acciaio magnetico al corpo del 
prodotto avviene mediante l’ingresso di punte metalliche nel corpo pentola che ne rende impossibile il distacco con 

conseguente uniformità di calore dal fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche tecnologiche il sistema 
brevettato con maggiore superficie di contatto si distingue dai comuni fondi forati in commercio assicurando 

prestazioni fino al 30% superiori in termini di conduzione del calore e velocità. I manici e le maniglie ergonomici 
ed antiscottatura, sono realizzati in bakelite effetto soft touch con inserto cromato. 

La linea Diamond® è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

Corpo in alluminio riciclato 
puro 99,5% con esclusivo 
rivestimento interno 
antiaderente DIAMOND® 
a 6 strati, rinforzato con vera 
polvere di diamante

Body in 99,5% pure aluminium 
recycled, very high thickness, 
with exclusive non-stick inside  
coating DIAMOND®, 
6 layers, reinforced with 
real diamond powder.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE
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Corpo in alluminio riciclato 
puro 99,5% alto spessore 
con esclusivo rivestimento 
interno antiaderente 
DIAMOND® a 6 strati 
rinforzato con polvere di 
diamanti naturali.

Pure aluminum recycled 
body of 99,5%, high 
thickness, with non-stick 
inside coating DIAMOND®, 
6 layers, reinforced with 
diamond powder.

Manici e maniglie in bakelite 
soft touch per una presa 
ergonomica e sicura, 
antiscottatura.

The ergonomic and 
anti-burn handles and 
handles are made of 
bakelite with soft touch 
effect.

Esclusivo doppio fondo forgiato 
a superficie piana in acciaio inox 
"Full Induction", brevettato.

Exclusive patented stainless 
steel double and forged bottom 
with flat surface 
“FULL INDUCTION”.

Rivestimento esterno 
antiaderente, multistrato, 
inalterabile e facile da 
pulire.

The non-stick outside 
coating is unalterable and 
easy to clean.

Which is the hardest natural mineral known? The Diamond
From this question, it is born the idea of Pensofal R&D team to bring the properties of maximum resistance into a 

non-stick coating, realizing the exclusive Diamond®, 6 layers, reinforced with diamond powder, PFOA, PFAS free.
Since 2015 Diamond® coating, the first and only in the world that guarantees maximum resistance to scratches and 

abrasions thanks to the reinforcement of diamond powder that enhances the coating and guarantees maximum 
non-stick performances. The non-stick outside coating is unalterable and easy to clean. Both coatings are totally 
solvents free and water-based.  Thanks to the exclusive patented double and forged bottom with flat surface “FULL 
INDUCTION”,  Diamond® Essential collection is suitable for all kind of hobs, including Induction. The application of the 
magnetic stainless steel double bottom to the body of the pan happens through the entrance of metallic tips into the 
body of the pan that makes the detachment impossible and allows the uniformity of the heat from the bottom to the 
inside. Result of continuous technological researches, thepatented system with the wider flat contact surface differs 

from the common pierced bottoms on the market and guarantees better performances, up to 30%, in terms of 
transmission and speed of the heat. The ergonomic and anti-burn handles are made of Bakelite with soft touch 

treatment and chromed insert. Diamond® Essential collection is suitable for people intolerant to heavy metals.

Qual è il minerale naturale più duro che si conosca? Il Diamante
Da questo interrogativo nasce l’idea del team di ricerca e sviluppo Pensofal di portare le proprietà di massima resistenza 
del diamante all’interno di un rivestimento antiaderente realizzando l’esclusivo Diamond®, 6 strati, rinforzato con 
polvere di diamanti, privo di PFOA e PFAS. Il rivestimento Diamond® dal 2015, il primo ed unico al mondo che assicura 

massima resistenza ai graffi ed abrasioni grazie al rinforzo in polvere di diamanti che arricchisce il rivestimento e 
garantisce prestazioni di massima antiaderenza. Il rivestimento esterno è antiaderente, inalterabile nel tempo e facile da 

pulire. Entrambi i rivestimenti sono totalmente a base d’acqua e privi di solventi nocivi. Grazie all’esclusivo e 
brevettato doppio fondo forgiato a superficie piana “FULL INDUCTION”, la serie Diamond® Essential è adatta a tutti i 
piani cottura, incluso quelli ad Induzione. L’applicazione del doppio fondo in acciaio magnetico al corpo del prodotto 
avviene mediante l’ingresso di punte metalliche nel corpo pentola che ne rende impossibile il distacco con conseguente 
uniformità di calore dal fondo alle pareti. Frutto di continue ricerche tecnologiche il sistema brevettato con maggiore 
superficie di contatto si distingue dai comuni fondi forati in commercio assicurando prestazioni fino al 30% superiori in 

termini di conduzione del calore e velocità. I manici e le maniglie ergonomici ed antiscottatura, sono 
realizzati in bakelite effetto soft touch con inserto cromato. 

La linea Diamond® Essential è adatta a chi soffre di intolleranze ai metalli pesanti.

SUPERFICIE PIANA/FLAT SURFACE
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