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DeGustazioni

LA LINEA PER UNA CUCINA SANA E
NATURALE
L’ultima nata in casa Risolì è la linea Granito
Premium Induction, una serie di strumenti da cottura
creati ad hoc per le piastre a induzione: bistecchiere,
padelle, casseruole, tegami in Alluminio Pressofuso
ad alto spessore, rifiniti a mano pezzo per pezzo.
Un rivestimento che, oltre a garantire massima
antiaderenza e maggiore resistenza e durata rispetto
ai tradizionali materiali, permette di cucinare senza
aggiunta di grassi e oli esaltando così il sapore
naturale dei cibi.
Prezzo consigliato: Padelle a partire da € 54,00

ACCESSORI

di stile

L’ACCESSORIO “MUST HAVE” DEL GRILLER: IL
TERMOMETRO!
Carne cotta o ancora cruda? Arrosto pronto solo in
superficie o perfetto anche all’interno? Presto detto
con un termometro! Weber-Stephen, leader mondiale
del barbecue, propone tre modelli digitali. Design
moderno, ingombro minimo e visualizzazione
elettronica: l’insostituibile alleato per controllare la
temperatura degli alimenti.
Prezzo consigliato: Weber Original € 17,90; Weber
Original compatto € 39,90

DA AETERNUM INNOVAZIONE IN CUCINA
Una linea caratterizzata dall’innovativo rivestimento interno a base di
particelle antiaderenti, che conferiscono alla superficie l’effetto terracotta.
Insieme al piacere estetico, Madame Terracotta Aeternum offre tutta
la sostanza di un eccellente strumento di cottura. Il suo rivestimento
antiaderente multistrato garantisce, infatti, un’elevata resistenza all’usura
e una facile pulizia, mentre il corpo in alluminio e il fondo con base
a induzione assicurano la distribuzione omogenea del calore per una
cottura uniforme e senza oli e grassi.
Prezzo consigliato: Batteria 5 pz (padella: 26 cm; casseruola 1m:
16 cm + coperchio; casseruola 2m: 24 cm + coperchio) € 79,90

MAI PIÙ PROBLEMI DI TEMPERATURA
Edge della XD Design (maiuguali.it) è una comoda glacette
refrigerante, il cui manicotto si raffredda in frigo e poi
si inserisce nella base diventando anche porta bottiglia.
Un rimedio semplice ed efficace per avere in casa vino
sempre fresco anche appena acquistato all’enoteca o al
supermercato.
Prezzo consigliato: N.D.

YOGURT SANI E DELIZIOSI
FATTI IN CASA
Per tutti gli amanti dello yogurt da oggi c’è
Easy Yogurt, la nuova yogurtiera di Termozeta
per preparare deliziosi yogurt con ingredienti
freschi e selezionati. Pratico e facile da usare,
con questo strumento è possibile realizzare sette
diversi gusti di yogurt, grazie ai sette vasetti in
vetro da 150 ml di cui è dotata la yogurtiera.
Easy Yogurt è dotata inoltre di un coperchio
trasparente che permette di vedere i vasetti
all’interno e di un pratico interruttore on/off
che rende ancora più facile la preparazione.
Prezzo consigliato: € 19,90

IL DOLCE IN TAVOLA
Nel numero scorso, avevamo presentato
questo prodotto pubblicando per errore
l’immagine del dispenser. Rimediamo
immediatamente! Biscuits di Marcato
è ideale per chi predilige i dolci, una
macchina che permette di realizzare
biscotti fatti in casa direttamente sulla
teglia da forno. È sufficiente riempirla
con l’impasto per ottenere venti tipi di
biscotti diversi dalle forme più originali,
semplicemente modificando le trafile in
dotazione. Biscuits è realizzata in puro
alluminio anodizzato per alimenti, per
garantire un prodotto sano e a lunga durata
ed è disponibile nei colori blu, rosso, rame,
silver, nero, verde e rosa.
Prezzo consigliato: € 40,00
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