Aeternum a HOMI 2019:
tutte le novità dell’anno nello spazio di Fiera Milano [dal 25 al 28
gennaio 2019 - Padiglione 4/Stand E21]
Aeternum, azienda da sempre attenta alla ricerca della qualità e dell’innovazione, propone ad
Homi 2019 nuove e ampliate collezioni che, grazie a tecnologie d’avanguardia e ad un accurato
design, offrono strumenti in grado di interpretare un nuovo modo di vivere la cucina ed esaltare i
sapori in modo unico, rispettando gusto, salute e ambiente.
Milano, 25 gennaio 2019 – Aeternum partecipa per il secondo anno consecutivo all’appuntamento
di Homi - il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano in programma dal 25 al 28 gennaio 2019
a Rho - e riafferma ancora una volta il proprio ruolo di brand italiano che coniuga i valori di durata,
qualità, stile e affidabilità, attento ad anticipare le tendenze del settore.
Nello stand espositivo Aeternum all’interno del Padiglione 4 - Stand E21, l’Azienda presenterà
tutte le principali novità dell’anno, in particolare: la nuova linea Black Marble, il
rinnovamento della gamma Grande Famiglia Petravera, l’ampliamento della linea Acciaio
Divina con i nuovi set Speciali Acciaio.
Black Marble: innovazione ed eleganza grazie alla resistenza del marmo
Dalla ricerca Aeternum, volta a coniugare innovazione ed eleganza, nasce Black Marble: una
serie di strumenti da cottura che rendono esclusivo il modo di
cucinare, permettendo agli amanti della cucina di impreziosire
i loro momenti con un tocco ancora più chic e naturale.
La

nuova

linea

prende

il

nome

dall’innovativo

rivestimento antiaderente Black Marble by Aeternum,
che migliora le caratteristiche di resistenza e antiaderenza

rispetto

composizione

è

ai

prodotti

rinforzata

con

tradizionali.
particelle

La

sua

minerali

che

permettono un aumento delle performance meccaniche,
dando vita allo stesso tempo ad un effetto unico che richiama
il marmo naturale. La superficie di 3 layers sovrapposti garantisce inoltre le massime performance
dei prodotti, ampliate dalla presenza di corpi in alluminio con elevato spessore e dal manigliame
ergonomico con il brand in rilievo. Una gamma ampia e adatta a ogni piano cottura, esclusa
l’induzione. Disponibile a partire da marzo 2019.

Grande Famiglia Professional: l’emozione di stare in famiglia
La linea Grande Famiglia Petravera Plus, che combina
le performance di cottura del nuovo rivestimento effetto
pietra con il plus delle grandi dimensioni, si rinnova nella
sua nuova versione Professional: esterno satinato
in tinta con il manigliame in acciaio e fondo
funzionante su tutti i piani di cottura, induzione
compresa. Le grandi misure sono così adatte anche alle
cucine più moderne e professionali, senza rinunciare alle
stupefacenti

qualità

della

versione

precedente:

rivestimento rinforzato con particelle minerali, manici dalla presa salda e sicura e possibilità di
utilizzo dei prodotti anche in forno. Grande Famiglia Professional è la linea perfetta per i
momenti di convivialità e per le ricette che richiedono una grande capienza, senza rinunciare al
piacere di una cucina leggera e con meno grassi. Disponibile a partire da maggio 2019.
Linea Divina: Nuovi Speciali Acciaio, i set di cottura adatti ad ogni esigenza
Divina è la linea che offre un intero set di strumenti di
cottura in acciaio Inox 18/10 con finiture e design
accattivanti, per cucinare in modo sano e con stile, da veri
professionisti. Quest’anno, entrano a implementare la
gamma i nuovi set Speciali Divina: oltre a Pastarella
con cestello singolo, vaporiera e multibollitore, Aeternum
ha

introdotto

Pastarella

con

cestello

doppio,

Pastapot, la friggitrice e gli accessori in acciaio,
strumenti di grande eleganza e funzionalità, indispensabili nella cucina di un intenditore. Prodotti
di qualità pensati per facilitare la cottura nei diversi metodi e disponibili a partire da marzo 2019.
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