
Kitchen utensils 

ENGLISH ITALIAN 

kitchen utensils gli utensili da cucina 

a baking tin uno stampo per torte 

a baking tray, a baking pan una piastra di cottura 

a basting brush un pennello da giardino 

a batch una partita 

a blender 
un frullatore, trituratore, 
frullatore  

a bottle una bottiglia  

a bottle-opener un apribottiglie  

a bowl una ciotola  

a bread knife un coltello da pane  

a breadbasket un cestino per il pane 

a butter dish un burro  

a cap / a top una capsula 

a carafe una caraffa  

a carving knife un coltello da taglio  

a casserole  una pentola da cucina 

a cheese grater una grattugia per formaggio  

a chopping board, a cutting board un tagliere per taglio  

a coffee maker una macchina per il caffè elettrica  

a coffee pot una macchina del caffè  

a cooker (uk), a stove (us) una stufa di cottura  

a cooker hood una cappa di protezione  

a cooking-pot una pentola da tè  

a cooling rack un rack di raffreddamento 

a cork un tappo di sughero 

a corkscrew un cavatappi di gomma  

a cup una tazza  

a cupboard un armadio 

a decanter una caraffa da vino 

a deep fryer, a fryer una friggitrice  



a dessert spoon un cucchiaio da dessert  

a dinner set un servizio di ristorazione 

a dishwasher una lavastoviglie  

a drawer un cassetto 

a electric carving knife un coltello elettrico  

a electric cooker una stufa elettrica  

a flask un flacone 

a food processor un robot da cucina  

a food scale una bilancia 

a fork una forcella  

a freezer, a deep freezer un congelatore  

a fridge un frigorifero  

a fridge-freezer un frigorifero-congelatore  

a frying pan una stufa  

a garlic press un fermaglio per aglio 
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