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ELETTRODOMESTICI HAUTE COUTURE
Una collezione che ha rapidamente catturato l’interesse del pubblico, con uno
straordinario numero di pezzi venduti fin dalla presentazione del suo primo prodotto:
un bollitore dalle eleganti linee plissettate, come un abito di uno stilista. I piccoli
elettrodomestici creati da Michele De Lucchi con la serie Plissé si sono indubbiamente
imposti come vere e proprie icone del design XXI secolo.

DEDICATO A
Agli appassionati delle forme intramontabili, nel design, nell’arte, come nella moda,
la collezione Plissé ha un’anima e un aspetto inconfondibile. Questi piccoli
elettrodomestici non lasceranno indifferente chi ama circondarsi di oggetti
contemporanei le cui radici affondano in immaginari lontani.
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L’AUTORE
Nato nel 1951, Michele De Lucchi ha attraversato
da protagonista la scena dell’architettura e del
design italiano divenendo già dalla metà degli
anni ’80 noto anche internazionalmente.
De Lucchi è in continua evoluzione, ha indagato
scale e discipline diverse del progetto: dall'architettura al disegno del prodotto, dall’attività
accademica alla consulenza sull’immagine
coordinata aziendale. Per Alessi ha progettato
oggetti dal design immediatamente iconico
come la caffettiera Pulcina o il bollitore della
serie Plissé.
“Con l’uso sapiente e creativo della piegatura, gli stilisti modellano i tessuti e creano
abiti come sculture d’arte. Plissé è sagomato a partire da un foglio di carta piegato
e realizzato da Alessi come un bellissimo oggetto sartoriale. Le pieghe danno forma
alla forma, la modellano, la strutturano perché una forma senza pieghe è solo un
volume senza forma. Le pieghe trasformano semplici fogli bidimensionali in oggetti
tridimensionali.” ◆ Michele De Lucchi

FRULLATORE
UN DRESS CODE VORTICOSO
Il frullatore Plissé si distingue per una forma innovativa e allo stesso tempo famigliare,
che scaturisce dalla felice congiunzione tra l’eleganza del suo disegno e una serie
di dettagli funzionali che lo rendono pratico, facile da usare e sicuro. Uno strumento
versatile e funzionale che non rinuncia a stupire grazie alla ricercatezza del design.
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ELEMENTI
Composto da un corpo motore e una caraffa graduata in PCTG, con
capacità di 1,5 litri e provvista di lame, manico, coperchio con guarnizione
e tappo misuratore. Il corpo motore ha una manopola con i comandi,
una spia d’accensione e alla un vano avvolgicavo alla base. Il PCTG è
una resina termoplastica particolarmente pregiata: brillante, leggera ed
estremamente trasparente, ma al tempo stesso resistente. Ha inoltre
ottime prestazioni termiche (da -40° a +90°).

NOTE DI DESIGN
Affascinante
Il frullatore Plissé colpisce per la forma intrigante, un dialogo perfettamente riuscito
tra volumi geometrici, colori e trasparenze.
Sorprendente
Pratico e sicuro, unisce la funzionalità di un elettrodomestico di alta qualità al fascino
del design di un grande maestro italiano.
Irrinunciabile
Per chi sceglie un’alimentazione sana a base di frutta e verdura, per chi vuole realizzare
pasti veloci e nutrienti, ma anche per chi desidera stupire gli amici con delle cene
gourmet.

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA
◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
◆ Due sensori bloccano il meccanismo se la caraffa non è correttamente posizionata
sul corpo del frullatore e se non è chiusa dal suo coperchio. Un duplice dispositivo
che consente l’utilizzo solo in condizioni di massima sicurezza. Una base antiscivolo
assicura la stabilità durante la lavorazione.
◆ Una base antiscivolo ne assicura la stabilità durante l’utilizzo.
◆ Il PCTG, materiale con cui sono realizzati tappo dosatore, coperchio e caraffa
graduata, è BPA free.
◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.
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USO E MANUTENZIONE
[Semplice da usare] Togliere il coperchio e inserire nella caraffa gli alimenti da
frullare. Riposizionare il coperchio sulla caraffa e inserire il tappo dosatore. Una
volta inserito, ruotare il dosatore in senso orario per completare la chiusura. Il tappo
dosatore può essere usato sia per dosare agevolmente gli ingredienti sia per inserirli
nella caraffa, quando il frullatore è in funzione. Il frullatore e dotato di 5 velocità.
Sulla manopola dei comandi la posizione “0” indica ON/OFF (acceso/spento), la
posizione da “1” a “5” indica la velocità di utilizzo, la posizione “P” indica la funzione
PULSE (utilizzo ad intermittenza). Inserire la spina nella presa di corrente e ruotare
verso destra la manopola dalla posizione ON/OFF “0” a quella della velocità di
lavoro desiderata. Per rimuovere la caraffa basta semplicemente sollevarla dal
corpo motore. La caraffa ha una comoda impugnatura che permette un presa facile
e sicura. Grazie alla particolare leggerezza del PCTG è estremamente maneggevole
ed è molto meno pesante di quelle prodotte in vetro. Il becco è disegnato per versare
in modo preciso, senza gocce o sbavature. Il cavo è integrato: dopo l’utilizzo può
essere riavvolto sotto la base del frullatore.
[Facile da smontare e da pulire] La caraffa e le lame si smontano in modo semplice.
Si consiglia di lavare la caraffa con acqua tiepida e un sapone non abrasivo. Non
lavare in lavastoviglie. Pulire corpo motore, base e cavo con un panno umido e
asciugare con cura con un panno morbido.
[Semplice da mantenere nel tempo] In caso di usura, smarrimento o
danneggiamento, è possibile acquistare presso il proprio rivenditore Alessi di
fiducia i seguenti ricambi: tappo dosatore, coperchio con guarnizione e caraffa
graduata con blocco lame.

PACKAGING
Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale
dell’autore.
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CODICI E VARIANTI
MDL09 Plissé
Design Michele De Lucchi, 2020
Frullatore in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
lt 1,8 - cm23x15 - h cm 40,5
MDL09 W bianco
MDL09 G grigio		
MDL09 R rosso		
MDL09 B nero		

EU CH UK USA
EU CH USA
EU USA
EU CH UK USA

TOSTAPANE
A TAVOLA CON STILE
Con i suoi volumi eleganti, i suoi colori pieni e le inconfondibili le superfici mosse come
un leggero tessuto pieghettato, il tostapane Plissé rende speciale il rito quotidiano della
colazione del mattino. Ideale anche per brunch e aperitivi, sia a casa sia in ufficio, per
condividere un piccolo momento di gusto in grande stile.
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ELEMENTI
Composto da un corpo provvisto di spia di accensione, manopola
di regolazione della tostatura, leva di sollevamento, tasti CANCEL,
DEFROST e BAGEL, e vassoio raccoglibriciole. Completato dalle
pinze per sandwich.

NOTE DI DESIGN
Originale
L’iconica superficie che richiama i tessuti fittamente pieghettati della moda,
disponibile in più colori, lo rendono ideale per appagare la vista ancora prima del gusto.
Funzionale
Fino a 6 livelli di doratura, per realizzare piatti salati e dolci con la semplicità di un gesto.
Evocativo
Un elettrodomestico da cucina che ricorda contemporaneamente le passerelle haute
couture, l’architettura contemporanea e il ricercato design di Michele De Lucchi.
SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA
◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
◆ Una base antiscivolo ne assicura la stabilità e consente un utilizzo in sicurezza.
◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.
USO E MANUTENZIONE
[Semplice da usare] Il tostapane ha due scomparti per la tostatura del pane.
Inserire le fette da tostare, quindi regolare il livello di tostatura del pane ruotando
la manopola sulla posizione corrispondente al grado di cottura desiderato. Il
livello di tostatura può essere scelto tra 1 (tempo breve) e 6 (tempo massimo).
Abbassare la leva del meccanismo di sollevamento per accendere l’apparecchio
e far scendere le fette di pane nel tostapane. Terminato il ciclo di tostatura, la
leva si alza automaticamente, le fette di pane si sollevano e possono essere tolte
dal tostapane. Per estrarre con più facilità il pane sollevare ulteriormente la leva
(funzione EXTRA LIFT). Finito il ciclo di tostatura il tostapane si spegne. Dotato
di una funzione riscaldamento che in 30 secondi riporta il pane alla temperatura
desiderata, di una funzione scongelamento che decongela il pane prima di iniziare
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il processo di doratura, e una funzione bagel, che consente di scaldare solo un lato
del pane. Il cavo è integrato: dopo l’utilizzo può essere riavvolto sotto la base del
tostapane.
Sono accessori acquistabili a parte le 2 pinze per sandwich. Le due pinze sono
state progettate per inserire ed estrarre in modo agevole il pane.
[Facile da pulire] Il vassoio raccogli-briciole si estrae semplicemente con un
movimento "a cassetto". Pulire la superficie esterna con un panno umido e asciugare
accuratamente. Si consiglia di lavare le pinze con acqua corrente e un sapone non
abrasivo.

PACKAGING
Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale
dell’autore.
CODICI E VARIANTI
MDL08 Plissé
Design Michele De Lucchi, 2020
Tostapane in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
cm 30x18,5 - h cm 25
MDL08 W bianco
MDL08 G grigio		
MDL08 R rosso		
MDL08 B nero		
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MDL08RACK Plissé
Design Michele De Lucchi, 2020
Pinza in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
MDL08RACKW bianco
MDL08RACKG grigio
MDL08RACKR rosso
MDL08RACKB nero

FRULLATORE A IMMERSIONE
ARCHITETTURA FULL-IMMERSION
Il frullatore a immersione Plissè ricorda un volume scolpito, un oggetto d’arte plastico
e tornito, che incuriosisce per le sue linee classiche e al tempo stesso contemporanee.
Un disegno che non è puramente formale ma ricco di una serie di dettagli che
elevano le prestazioni di questo indispensabile elettrodomestico da cucina, come
la superficie plissettata che ne perfeziona la presa e facilita il fluire del preparato al
termine del processo.
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ELEMENTI
Composto da più elementi: un corpo motore con due tasti velocità,
un’asta removibile provvista di lama rotante, un bicchiere graduato in
PCTG con capacità di ml 700.
La versione con accessori comprende in aggiunta: una frusta in acciaio
con attacco/adattatore removibile e un tritatutto. Quest’ultimo composto
da attacco/adattatore che funge anche da coperchio, delle lame e un
contenitore in PCTG con capienza di 400 ml e base antiscivolo.

NOTE DI DESIGN
Funzionale
Elegante e leggero, il suo design scanalato è pensato per agevolare l’utilizzo e
accompagnare al meglio il movimento della mano.
Versatile
Corredato da una collezione di accessori che sapranno guidarvi nelle più svariate
preparazioni, dalla triturazione di frutta e verdura fino alla creazione di salse e paté.
Suggestivo
Un oggetto dal design solido e al contempo vaporoso, uno strumento indispensabile per
la cucina con il fascino di un abito da sfoggiare.
SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA
◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
◆ Il PCTG, materiale con cui sono realizzati il bicchiere graduato e il contenitore del
tritatutto è BPA free.
◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.
◆ La base del bicchiere e quella del contenitore del tritatutto sono antiscivolo
USO E MANUTENZIONE
[Versatile e semplice da usare] Proposto in due versioni. “Base”, con frullatore e
bicchiere, e “Plus”, dotata di due accessori: frusta e tritatutto con contenitore.
Uso del frullatore a immersione Inserire l’asta removibile nel corpo motore e ruotare
in senso orario fino a quando si blocca. Il posizionamento corretto è evidenziato
09
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dall’allineamento dei due segni presenti sul corpo motore e sull’adattatore.
Introdurre il frullatore a immersione nel bicchiere graduato o in un altro recipiente
sufficientemente largo e profondo per contenere gli ingredienti da miscelare. NON
immergere il frullatore oltre il punto di unione tra asta e corpo motore. Inserire
la spina nella presa di corrente. Tenere b en fermo il contenitore con una mano.
Premere il tasto 1 per frullare più lentamente e il tasto 2 TURBO per frullare più
velocemente. Tenere premuto il tasto durante l’uso, fino a quando il composto non
ha raggiunto la consistenza desiderata.
Uso della frusta Fissare l’adattatore della frusta al corpo motore e ruotare in
senso orario fino a quando si blocca. Il posizionamento corretto è evidenziato
dall’allineamento dei due segni presenti sul corpo motore e sull’adattatore.
Inserire la frusta in acciaio nell’apposito foro dell’adattatore spingendo con forza.
Le due alette presenti sull’asta della frusta vi guideranno. Inserire gli ingredienti
da lavorare all’interno di un recipiente alto, quindi mettere la frusta nel recipiente.
Premere il tasto velocità 1. Terminato l’utilizzo, togliere la frusta dal composto. Prima
di smontare la frusta ricordate sempre di togliere la spina dalla presa di corrente. Per
togliere la frusta, tenere con una mano il corpo motore e con l’altra ruotare in senso
antiorario l’adattatore fino al completo sganciamento. Per separare l’adattatore
dalla frusta, tenete con una mano l’adattatore e con l’altra tirate condecisione la frusta.
Uso del tritatutto Mettere il blocco lame sul perno centrale all’interno del contenitore
trasparente e spingere in basso. Mettere il cibo da tritare nel contenitore, prestando
attenzione a NON superare il livello massimo del contenitore. Inserite l’adattatore
del tritatutto sul contenitore. Fissare il corpo motore del frullatore all’adattatore
del tritatutto girando in senso orario fino a quando si blocca. Il posizionamento
corretto è evidenziato dall’allineamento dei due segni presenti sul corpo motore e
sull’adattatore. Inserire la spina nella presa di corrente. Premere il pulsante velocità 1.
Durante il funzionamento, tenere il corpo motore con una mano e con l’altra il
contenitore del tritatutto.
Gli accessori non presenti nella confezione della versione base sono acquistabili
presso i rivenditori Alessi.
[Facile da pulire] Il bicchiere e il contenitore
del tritatutto possono essere lavati in
lavastoviglie a una temperatura che non
superi i 60°; si consiglia di posizionarli nel
cestello superiore.
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PACKAGING
Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale
dell’autore.
CODICI E VARIANTI
MDL10 Plissé
Design Michele De Lucchi, 2020
Frullatore a immersione in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
ø cm 7 - h cm 34
MDL10 W bianco
MDL10 G grigio 		
MDL10 R rosso 		
MDL10 B nero 		

EU UK CH
EU CH
EU CH
EU UK CH

MDL10S Plissé
Design Michele De Lucchi, 2020
Frullatore a immersione, tritatutto, frusta, bicchiere in resina termoplastica e
acciaio inossidabile 18/10
ø cm 7 - h cm 34
MDL10S W bianco
MDL10S G grigio
MDL10S R rosso
MDL10S B nero 		
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SPREMIAGRUMI
SE LA SPREMUTA È UN CAPOLAVORO
Uno spremiagrumi elettrico che sembra un modello di architettura non lascia dubbi
sul suo autore: Michele de Lucchi, architetto di formazione che nel corso della sua
versatile carriera ha attraversato con successo i molteplici ambiti del mondo del
progetto, ha disegnato per Alessi questo elettrodomestico unico, che si presenta come
un affascinante edificio dallo stile contemporaneo.

ELEMENTI
Composto da un coperchio, una calotta spremitrice, un filtro a setaccio
in acciaio, un contenitore con beccuccio versatore in acciaio, un corpo
motore la cui base è provvista di uno scomparto avvolgicavo.

NOTE DI DESIGN
Elegante
Uno oggetto dal disegno ricercato, un felice incontro tra moda e design
Sorprendente
Il coperchio sfaccettato di questo spremiagrumi lo rende sempre pronto all’uso e lo
trasforma in una piccola architettura domestica da lasciare in vista per la sua intensa
carica formale e decorativa.
Irrinunciabile
Per chi ama circondarsi di bellezza prendendosi cura di sé, del proprio stile di vita e di
ogni dettaglio della propria abitazione.
12
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SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA
◆ Testato e certificato per garantire la sicurezza del consumatore.
◆ Una base antiscivolo ne assicura la stabilità durante l’utilizzo.
◆ La resina termoplastica usata per produrre i contenitori è sicura per alimenti.
Inodore, insapore e totalmente priva di Bisfenolo A (BPA free). È riciclabile al 100%.
◆ RAEE (WEEE) inserita nella confezione.
USO E MANUTENZIONE
[Semplice da usare] Posizionare un bicchiere o un contenitore sotto il beccuccio.
Spingere il beccuccio verso il basso in posizione APERTO. Tagliare a metà il frutto
da spremere, in modo da poterlo posizionare agevolmente sul cono. Premere con
decisione il frutto sul cono con la mano: il motore si avvierà automaticamente, il
cono inizierà a ruotare e il succo scenderà nel bicchiere. Sollevare la mano dal frutto
per arrestare il motore. Per evitare che il succo residuo goccioli quando cambiate
bicchiere, o comunque dopo l’uso, spingere il beccuccio verso l’alto in posizione CHIUSO.
Il cavo è integrato: dopo l’utilizzo può essere riavvolto sotto la base dello spremiagrumi.
[Facile da smontare e da pulire] La calotta spremitrice, il contenitore e il filtro a
setaccio sono facili da rimuovere e pulire. Possono essere lavati in lavastoviglie; si
consiglia di posizionare la calotta nel cestello superiore. Non immergere il cavo, la
spina o il gruppo motore in acqua o altri liquidi. Pulire il gruppo motore solo con un
panno umido. Il coperchio mantiene pulita la zona di spremitura da polvere o altro
quando lo spremiagrumi non è usato.

PACKAGING
Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale
dell’autore.
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CODICI E VARIANTI
MDL07 Plissé
Design Michele De Lucchi, 2020
Spremiagrumi elettrico in resina termoplastica e acciaio inossidabile 18/10
ø cm 18,5 - h cm 28
MDL07 W bianco EU CH UK USA
MDL07 G grigio EU CH USA
MDL07 R rosso EU CH USA
MDL07 B nero EU CH UK USA

BOLLITORE
UN BOLLITORE MODELLO
Entrato nel catalogo Alessi nel 2018, il bollitore Plissé dichiara già nel suo nome la
natura del suo peculiare disegno: un oggetto in cui gli aspetti funzionali si traducono in
una serie di dettagli formali dalle linee affascinanti, elegante e leggero come un abito di
alta sartoria.
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ELEMENTI
Composto da un corpo provvisto di coperchio e manico,
poggiato su una base di alimentazione a scomparsa.
Il becco è completato da un filtro interno.

NOTE DI DESIGN
Elegante
Un bollitore come un abito di alta sartoria, uno splendido oggetto da lasciare in vista
che prende in prestito i codici visivi dell’alta moda.
Funzionale
Ideale anche in studio o in ufficio, per prepararsi un tè o un infuso dedicandosi un
momento speciale.
Inconfondibile
Il bollitore Plissé diventa una vera icona di stile, conferendo ad ogni ambiente un tocco
di inattesa ricercatezza.
SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA
◆ Un dispositivo interrompe l’alimentazione elettrica se il bollitore è accesso con un
quantitativo insufficiente o in assenza di acqua, evitando possibili danneggiamenti.
◆ Il fondo del bollitore è isolato termicamente: pertanto, dopo che l’acqua ha raggiunto
il punto di ebollizione, può essere appoggiato senza rischi su qualsiasi superficie.
◆ All’interno del becco versatore è collocato un filtro che trattiene le eventuali
particelle di calcare formatosi all’interno del bollitore.
◆ L’impugnatura permette una presa salda e sicura.
USO E MANUTENZIONE
[Facile da usare] Aprire il coperchio del bollitore spostando leggermente indietro
il pomolo che funge da tasto di apertura. L’operazione è agevolata dalla forma
del pomolo che ha una lieve rientranza che facilita la pressione esercitata dal
dito per aprire il coperchio. Posizionare il bollitore sotto il rubinetto e riempire
il bollitore con il quantitativo d’acqua che s’intendete utilizzare. Non superare il
livello massimo indicato dal simbolo MAX posto all’interno del bollitore. Chiudere
il bollitore abbassando completamente il coperchio fino al “click”. Premere
l’interruttore a leva ON/OFF. L’interruttore a leva ON/OFF si illumina: inizia il ciclo
15
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di riscaldamento dell’acqua. Il bollitore si spegne automaticamente alcuni secondi
dopo che l’acqua ha raggiunto l’ebollizione. Per spegnere il bollitore prima del
raggiungimento dell’ebollizione sollevare il bollitore dalla base di alimentazione. Il
bollitore si sgancia agevolmente e rapidamente dalla base di alimentazione.
[Semplice da pulire] Risciacquare l’interno sotto acqua corrente e asciugare. Per
l’esterno e per la base di alimentazione usare un panno umido e un detergente non
aggressivo. Non porre il bollitore sotto il getto d’acqua corrente e non immergere in
acqua. Non lavare il bollitore in lavastoviglie.
[Facile da mantenere nel tempo] Per prolungare la durata del bollitore, rimuovete
regolarmente il calcare, pulendo il bollitore con una miscela di acqua e aceto. Il
filtro può essere rimosso, lavato sotto acqua corrente o in lavastoviglie e quindi
ricollocato nella sua sede.
In caso di usura, smarrimento o danneggiamento, si possono acquistare presso il
proprio rivenditore Alessi di fiducia il filtro anticalcare e la base di alimentazione.

PACKAGING
Proposto in un packaging con cartone riciclato, decorato con uno schizzo originale
dell’autore.
16

Strictly confidential © Alessi

CODICI E VARIANTI
MDL06 Plissé
Design Michele De Lucchi, 2018
Bollitore elettrico in resina termoplastica
cl 170 – cm 21x16 – h cm 29
MDL06 W bianco - EU UK CH USA AU
MDL06 G grigio - EU UK CH USA
MDL06 R rosso - EU USA
MDL06 B nero - EU UK CH USA AU
MDL06/1 Plissé
Design Michele De Lucchi, 2018
Bollitore elettrico in resina termoplastica
cl 100 – cm 21 x 16 – h cm 20
MDL06/1 W bianco - EU CH USA
MDL06/1 G grigio - EU CH
MDL06/1 R rosso - EU UK CH
MDL06/1 B nero - EU UK CH USA
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