Un tocco glam nella tua cucina con Horizon,
la nuova collezione firmata Aeternum
Aeternum presenta Horizon, la nuova linea di prodotti disponibile in due tonalità che ricordano le
sfumature dell’orizzonte, in grado di trasmettere energia positiva ai fornelli, donare colore in
cucina e far viaggiare con la mente verso luoghi lontani e inesplorati.
Milano, agosto 2021 - Aeternum, azienda da sempre attenta alla ricerca
di qualità e innovazione, lancia Horizon, la nuova linea di prodotti che,
grazie ai suoi colori, trasporta i consumatori in luoghi piacevoli e mete
esotiche concedendo loro una fuga dalla realtà.
Per la nuova collezione di prodotti Horizon, che coniuga innovazione ed
eleganza, Aeternum si è ispirata ai colori dell’orizzonte, presenti sia sul
corpo della linea che sul packaging. Le due tonalità scelte, che trovano
ispirazione nelle tendenze Pantone 2021, trasmettono energia e
positività. Light Coral è l’happy color della collezione che, grazie alla sua
vivacità, garantisce un fascino che non passa inosservato. Grey, invece, è
il nuovo neutro, un colore soft ma non banale che impreziosisce sia gli
ambienti moderni che eleganti.

Horizon: la collezione
I prodotti sono realizzati con alluminio 100% riciclato e presentano un corpo coniato adatto
a tutti i piani di cottura, incluso quello a induzione. Il rivestimento esterno è in silicone HT
Light Coral e Grey, mentre il rivestimento interno antiaderente Petravera Plus, rinforzato
con particelle in pietra permette di cucinare senza olii e grassi aggiunti ed è inoltre privo di PFOA
e Nikel. In più, garantiscono una presa salda e sicura grazie al manigliame ergonomico in
bakelite con logo Aeternum in rilievo.
La linea Horizon comprende set completi ma anche saltapasta, grill in alluminio pressofuso
e piastre per preparare le più svariate ricette a base di pasta, carne, pesce e tanto altro. È anche
la soluzione perfetta per preparare la colazione dolce e salata con la sua gamma di crepiere,
piastra pancake, piastra waffle e caffettiere.

I 3 set della linea Horizon:
Bis Padelle:
• Padella 24 e 28 cm Light Coral
• Padella 24 e 28 cm Grey
Tris Padelle:
• Padella 20, 24 e 28 cm Light Coral
• Padella 20, 24 e 28 cm Grey
Set 8 pezzi:
• Padella 20 e 24 cm
• Casseruola 1M da 16 cm
• Casseruola 2M da 20 cm
• Tegame 28 cm
• Coperchi 16, 20 e 28 cm
Le referenze della collezione Horizon:

Bis Padelle
Diametro 24 cm - 28 cm Light Coral e
Grey
PVP €34,90

Tris Padelle
Diametro 20 cm - 24 cm - 28 cm Light
Coral e Grey
PVP €42,90

Set 8 pezzi Grey
Padella 20 e 24 cm, Casseruola 1M da
16 cm, Casseruola 2M da 20 cm,
Tegame 28 cm, Coperchi 16, 20 e 28
cm
PVP €119,90

Saltapasta
Diametro 24 cm – 32 cm Light Coral e
Grey
PVP €19,90 - €32,90

Grill
Diametro 24x34 cm – 28x38 cm Light
Coral e Grey
PVP €34,90 - €29,90

Crepiere
Diametro 32 cm Light Coral e Grey
PVP €29,90

Piastra Pancake
Diametro 26 cm Light Coral e Grey
PVP €29,90

Piastra Waffle
Diametro 26 cm Light Coral e Grey
PVP €29,90

Caffettiere
1 tazza
3 tazze
Grigio, Light Coral e Verde
PVP €15,90 - €19,90
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