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GUARDINI 

La linea Bon Ton vince il Brands Award 
come New Entry 2018 nella categoria Accessori Casa! 

 

   

 

La linea Bon Ton ha vinto il Brands Award come New Entry 2018 nella categoria Accessori 
Casa! 
La linea Bon Ton, è una linea di stampi da forno, 100% Made in Italy, dai colori provenzali e 
assolutamente chic, composta da numerose forme tanto belle da vedere, quanto resistenti 
e pratiche da usare.  
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUARDINI S.P.A. | VIA CRAVERO, 9 | 10088 VOLPIANO (TO) | ITALY  

+39 011 995 28 90 |  +39 011 995 21 42  | P.IVA 03991140017  | www.guardini.com   
 UFFICIOSTAMPA@GUARDINI.COM 

Brands Award è da diciannove anni l’unica iniziativa che premia le performance annue di 
marca attraverso criteri oggettivi e riscontrabili che coinvolgono i dati di vendita,  le scelte 
del consumatore finale, il giudizio dei manager della gdo e le performance sui Social Media. 

 

Agli inizi di Luglio si è svolta presso la splendida cornice di Palazzo Parigi la serata di 

premiazione di Brands Award 2018, il premio dedicato alle migliori marche dei beni di 

consumo, promosso e organizzato da GDOWEEK. 

 

 

Brands Award, giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione, è stato realizzato in 

collaborazione con IRI, azienda leader nel settore del Largo Consumo che offre una 

combinazione unica di soluzioni innovative basate su modelli analitici predittivi, 

informazioni di mercato integrate e sul consumatore;  GFK, gruppo internazionale leader 

nelle ricerche sui mercati e sui consumatori;  Toluna, digital market research agency, leader 

in Italia e nel mondo nella fornitura di panel online, servizi consulenziali a supporto della 

ricerca e soluzioni tecnologiche per realizzare ricerche mercato sui consumatori in tempo 

reale e Blogmeter, leader nella social media intelligence dal 2007,  società specializzata nel 

fornire soluzioni di social media monitoring e analytics ad agenzie e aziende.  
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La  linea Bon Ton: 

La linea Bon Ton, è una linea di stampi da forno, 100% 
Made in Italy, dai colori provenzali e assolutamente 
chic, composta da numerose forme tanto belle da 
vedere, quanto resistenti e pratiche da usare. 
Le numerose forme sono realizzate in acciaio Hi-Top 
con rivestimento antiaderente monostrato Xylan. Le 
teglie da forno della linea Bon Ton garantiscono risultati 
perfetti di cottura ed antiaderenza. Grazie alla 
particolare conducibilità termica dell’acciaio utilizzato e 
al suo basso spessore, la cottura in forno di tutti i cibi, 
dolci e salati, risulta rapida ed uniforme. 
 
 
Il rivestimento antiaderente di qualità assicura ottimi 
risultati nella sformatura del dolce e nella cottura di 
piatti salati, garantendo inoltre la facilità nella pulizia 
dello stampo dopo l’uso. 
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Seguici sui social networks nei quali siamo presenti per ricevere aggiornamenti su tutte le 

nostre novità, i prodotti e per entrare nel mondo Guardini. 

 

 
Per maggiori dettagli, visita il sito www.guardini.com 

o contattaci inviando una mail a: ufficiostampa@guardini.com 

http://www.guardini.com/

