Aeternum presenta la nuova linea Tifiamo a Tavola: una Piastra
per hamburger, un Fornetto e una Grill per preparare
comodamente a casa propria i menù da partita più amati
In vista degli Europei di calcio, Aeternum lancia la nuova collezione Tifiamo a Tavola: tre
strumenti versatili e di qualità, imperdibili per i tifosi più appassionati…e non solo!

Milano, aprile 2021 – Aeternum si focalizza da sempre sull’andare incontro alle esigenze dei
consumatori, proponendo soluzioni innovative e di alta qualità per soddisfare i bisogni di ciascuno.
Ed è proprio in quest’ottica che, in occasione degli Europei di calcio 2021, lancia la nuova
linea Tifiamo a Tavola, per accompagnare i tifosi che condividono le gioie e le emozioni delle
loro squadre del cuore insieme davanti allo schermo.
Per l’evento calcistico Aeternum propone tre prodotti ideali per cucinare il perfetto menù
da partita e godersi lo spettacolo da casa propria: il set Piastra per Hamburger, il Fornetto
tondo a induzione con doppia piastra e la Grill tonda, che combinano praticità e versatilità a
materiali della migliore qualità.
La Linea Tifiamo a Tavola: le referenze
Per gli amanti degli hamburger, la linea propone il Set Piastra Hamburger, che permette, una
volta
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contemporaneamente. Il manico è in bakelite nero antiscottatura che garantisce una presa
salda e sicura durante le preparazioni.
Il Fornetto tondo a induzione, con i suoi 30 cm di diametro, è l’ideale sia per cuocere la pizza
come in un vero fornetto, sia per grigliare carni o verdure grazie alla doppia piastra
scomponibile. Con il doppio manico antiscottatura in bakelite nero soft touch con clip a
calamita per una chiusura sicura, questo strumento è perfetto per chi ama la pizza e non vuole
rinunciare a realizzare il proprio piatto preferito anche d’estate, senza dover accendere il
forno con il caldo. La presenza del doppio fondo permette inoltre di usare il Fornetto tondo a
induzione anche sui piani di cottura a induzione.
La Grill tonda, infine, è stata studiata per gli amanti delle grigliate e, anche in questo caso, la
parola d’ordine è versatilità: a seconda delle proprie esigenze, si può usare la Grill tonda su tutti
i piani di cottura, anche a induzione, e perfino in forno. Inoltre, presenta delle maniglie
removibili in silicone soft touch antiscottatura.

Tutte le tre referenze sono caratterizzate da un corpo in alluminio pressofuso e 100% riciclato.
Inoltre, presentano un rivestimento esterno siliconico high temperature nero e un
rivestimento interno in antiaderente Petravera Plus rinforzato con particelle minerali e
privo di PFOA e NICKEL, che assicura una cottura perfetta senza aggiunta di olio o burro
oltre che una elevata resistenza.
Il packaging colorato e accattivante, infine, rende questi strumenti una perfetta idea regalo,
per i tifosi più accaniti e per gli appassionati di cucina.

Le tre nuove referenze:

Set Piastra Hamburger con batticarne
Diametro 26 cm
PVP € 32,90

Fornetto tondo a induzione doppia
piastra
Diametro 30 cm
PVP € 54,90

Grill tonda
Diametro 28 cm
PVP € 44,90
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