
 

 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
 

IL REGALO GIUSTO PER CHI AMA IL BBQ E LA CUCINA: VICTORINOX CREATIVE 
BBQ SET E CHEF’ SET 

Gli esclusivi set di coltelli creati in collaborazione con il Grill Master Marco 
Agostini e lo chef Daniele Persegani 

 
 

Bresso, 27 gennaio 2022 – Per chi è alla ricerca del regalo giusto - che sia per San Valentino, 
un compleanno o una ricorrenza da festeggiare - Victorinox ha creato due esclusivi set di 
coltelli. 
 
Creative BBQ Set  

 
Per non farsi trovare impreparati all’apertura della 
stagione delle grigliate e dei BBQ, Victorinox ha creato un 
nuovissimo set da regalare o regalarsi. Un elegante rotolo 
contiene tutti gli strumenti indispensabili per il vero Grill 
Master selezionati da Marco Agostini, personaggio storico 
della formazione didattica del barbecue in Italia.  
 
C’è il coltello da disosso per scalzare le ossa, il santoku che 
nella cultura giapponese nasce per essere un coltello 
universale che si adatta a carne, pesce e verdure, il 

trinciante seghettato per porzionare, per esempio, carne e cotenna e anche il butcher il coltello che 
consentiva di fare un po’ di tutto e la cui lama nel tempo è diventata sempre più corta e arcuata per 
ampliare le possibilità di utilizzo. 
 
Nella confezione si trovano alcune ricette per stimolare la fantasia e mettersi alla prova con diversi 
tagli di carne e preparazioni, e non mancano alcuni suggerimenti sull’utilizzo dei coltelli.  
 
Il Creative BBQ Set è composto da: 

▪ elegante rotolo per il trasporto dei coltelli 

▪ coltello da disosso, manico Fibrox, lama 12 cm  

▪ coltello santoku, manico Fibrox, lama 17 cm 

▪ coltello da macello, manico Fibrox, lama 20 cm  

▪ coltello trinciante, manico Fibrox, lama 22 cm 

▪ spelucchino curvo, lama 6 cm 

▪ spelucchino dritto, lama 10 cm 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Chef’Set by Daniele Persegani 
 
Gli appassionati di cucina si innamoreranno del nuovo set 
realizzato da Victorinox in collaborazione con l’esuberante 
chef e conduttore televisivo Daniele Persegani. La 
confezione comprende una serie di coltelli Swiss Modern 
indispensabili per svolgere le più svariate lavorazioni e la 
preparazione delle ricette più fantasiose. Inoltre, per 
tenerli sempre affilati, è incluso anche un piccolo affilatore 
manuale. 

 
Nella confezione sono comprese alcune ricette dello chef, 
con suggerimenti sull’utilizzo dei coltelli.  
 
Lo Chef'Set by Daniele Persegani è composto da: 

▪ Swiss Modern coltello pane, 22 cm 

▪ Swiss Modern santoku alveolato,17 cm 

▪ Swiss Modern coltello da cucina, 22 cm 

▪ Swiss Modern forchettone, 15 cm 

▪ Swiss Modern spelucchino lama liscia, 10 cm 

▪ Swiss Modern spelucchino lama seghettata,10 cm 

▪ Affilatore per coltelli universale 

 
 

I set sono in vendita presso tutti i rivenditori Künzi e online su shopit.kunzigroup.com 
 
 
MARCO AGOSTINI - GRILL MASTER  
Sommelier AIS, degustatore ONAF, la sfaccettata esperienza in ambito gastronomico ne ha fatto un 
professionista eclettico in grado di influenzare tecniche e tendenze nel settore e lo ha portato a creare negli anni 
un nuovo concetto di barbecue creativo. Personaggio storico della formazione didattica del barbecue in Italia, ha 
contribuito in diversa misura alla stesura dei piani didattici, all’organizzazione e alla materiale esecuzione di 
molte delle principali linee di corsi barbecue presenti oggi nel nostro paese.  
 

 
Daniele Persegani 
Daniele Persegani, uno dei cuochi di punta del programma “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici su RAI 1, 
è stato volto de “La Prova del Cuoco”, sotto la conduzione di Antonella Clerici prima e Elisa Isoardi poi – sempre su 
RAI 1 - e guest di “Detto Fatto” su RAI 2. Co-conduttore di Casa Alice su Alice TV dal 2010 al 2015, Daniele - chef alla 
mano e dinamico, piacevolmente irriverente e gran lavoratore – è di casa presso il ristorante di famiglia L’Osteria 
del Pescatore, nella bassa emiliana.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
VICTORINOX 
Nel cuore della Svizzera, a Ibach nel cantone di Svitto, Karl Elsener apriva nel 1884 il proprio atelier di coltelleria. 
Solo sette anni più tardi diventava fornitore ufficiale dell’Esercito svizzero con i suoi primi coltelli da soldato. Oggi, 
dopo 130 anni, Victorinox è ancora di proprietà della famiglia Elsener, che la dirige avvalendosi della terza e quarta 
generazione. Oltre ai suoi celebri multiuso da tasca, gli «Swiss Army Knives» apprezzati in tutto il mondo, 
Victorinox produce coltelleria, orologi di precisione, valigeria di qualità e profumi dalle note elvetiche. Tutti i 
prodotti Victorinox hanno un punto in comune: riflettono la filosofia e i solidi valori dell’azienda, oltre ad essere 
garantiti a vita. Uniscono qualità impeccabile, alta affidabilità e funzionalità incondizionate. Lo «Swiss Army 
Knife» di Victorinox è entrato nella storia come invenzione geniale. Il fedele compagno di vita quotidiana è sempre 
presente quando l’avventura chiama: dalle calotte artiche del Polo Nord alla cima del Monte Everest, dalle foreste 
tropicali amazzoniche ai viaggi nel tempo e nello spazio (con gli astronauti). 

 
 
KÜNZI  
Fondata nel 1936 a Milano, Künzi è importatrice e distributrice in esclusiva per l’Italia di alcuni dei marchi più 
prestigiosi del mondo della cucina e dell’outdoor, come ad esempio Ankarsrum, Bamix, Big Green Egg, Instant Pot, 
Victorinox e Vitamix. L’azienda, con sede a Bresso, ha inaugurato nel 2016 il suo LABZ – insieme scuola di cucina, 
laboratorio e hub didattico, e nel 2019 ha aperto una filiale a Francoforte sul Meno per i mercati di lingua tedesca. I 
prodotti commercializzati da Künzi si trovano nei migliori negozi dedicati alla cucina, agli accessori e all’outdoor, 
e online sul sito dedicato shopit.kunzigroup.com  
 

 
 
KÜNZI S.p.A.  
Via L. Ariosto, 19  
20091 Bresso (MI)  
Web: kunzigroup.com 
Tel: 02 6145161 
Webshop: shopit.kunzigroup.com  
 
Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare: 
 
ABC PR Consulting 
Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel:  +39 02 83527768 – Cell. 335 1748243 
Alexandra Canner - a.canner@abc-prc.com     
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