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BACK TO SCHOOL: gli indispensabili 
stampi e accessori Guardini per un rientro sui banchi di 

scuola più divertente, dolce e salutare! 
 

Le vacanze sono finite? I nostri piccoli guerrieri sono pronti a ricominciare l’anno scolastico 

con le loro attività? Niente più musi lunghi se si prende il tutto con allegria e dolcezza…E 

allora perché non preparare (anche insieme a loro) piatti e merende all’insegna della salute, 

fatte con amore e all’insegna della qualità? Per questo è necessario scegliere gli ingredienti 

giusti, ma anche gli strumenti di cottura più adeguati…ecco le proposte Guardini per un 

“back to school” all’insegna dell’allegria e della dolcezza! 

 

Iniziamo con gli stampi monoporzione, presenti all’interno della linea Juliette. Ideali per 

plumcake e mini muffins di varie forme, grazie al silicone questi dolci si potranno preparare, 

cucinare e congelare, il tutto direttamente nello stampo stesso. Si, perché la linea Juliette è 

realizzata in silicone alimentare, che resiste a temperature da – 40° C a 260° C... possono 

essere quindi utilizzati nel forno tradizionale, nel microonde, in frigorifero e nel freezer.  
 

 

 
 
https://www.guardini.com/it/prodotti/tutti-i-prodotti/linee/stampi-in-silicone/juliette.html 

 

E ci sono anche gli stampi monoporzione in versione usa e getta, nella linea EASY BAKE: 

ideali per preparare merendine monoporzione e dolcetti da portare a scuola per la pausa 

ricreativa. Gli stampi della linea Easy Bake sono Made in Italy e sono realizzati in carta da 

forno adatta alle alte temperature. 

https://www.guardini.com/it/prodotti/tutti-i-prodotti/linee/stampi-in-silicone/juliette.html
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https://www.guardini.com/it/prodotti/tutti-i-prodotti/linee/collezioni-monouso/easy-bake.html 

 

Per le famiglie che si vogliono cimentare in cucina a preparare insieme ai loro piccoli i 

biscotti, ecco che l’abbinamento teglia estensibile e tagliabiscotti si fa vincente. 

Grazie alla teglia estensibile della linea Smart Colors, si potranno cucinare numerosissimi 

biscotti in una teglia dai colori divertenti in formato Maxi. La teglia infatti si estende fino a 

una larghezza di ben 52 cm. I colori? A scelta tra arancio, lime e viola, per un pieno di 

energia. E per la scelta della forma dei biscotti stessi, Guardini propone ben 8 temi: Fattoria, 

Mare, Frutta, Fiori e Foglie, Mare, Musica, Uccelli, Zoo, Mezzi di Trasporto. 

 

 
https://www.guardini.com/it/prodotti/tutti-i-prodotti/linee/stampi-in-acciaio/smart-colors.html 

https://www.guardini.com/it/prodotti/tutti-i-prodotti/linee/accessori/tagliabiscotti.html 

 

Maggiori dettagli su: www. guardini.com e sui nostri social networks.  
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