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BAKE AWAY: Il gusto che ti segue ovunque. 

                          

Prendete una lasagnera, lo stampo classico e multitasking per eccellenza e immaginate di dovere 

trasportare una torta salata, dei gustosi cannelloni o la più succulenta delle paste al forno…. Alzi la 

mano chi non ha mai dovuto combattere contro sacchetti ribelli, pellicole e coperture che 

inevitabilmente durante il trasporto si muovono, scivolano via e lasciano defluire poco per volta tutto 

il prezioso contenuto? 

BAKE AWAY è l’ennesima idea geniale sfornata dalla creatività di Guardini: uno stampo con un 

coperchio perfettamente ermetico, con pratiche maniglie per il trasporto per poter spostare e portare 

ovunque tutte le preparazioni cotte o da cuocere, senza incerti e scomodi passaggi intermedi fra la 

teglia e il piatto. Sì perché Bake Away si compone di uno stampo in acciaio high top con un coperchio 

che si aggancia comodamente ai bordi e consente di sollevare e di trasportare lo stampo e il suo 

contenuto senza incidenti di percorso. 

Che le vostre lasagne siano quelle tipiche emiliane o una personale variazione sul tema, e anche se la 

besciamella dei vostri cannelloni è liquida, se dovete fare bella figura con la vostra ricetta segreta a 

casa di amici….con Bake Away avrete tutte le possibilità di una riuscita perfetta. 

Lo stampo Bake Away è ideale per una cena “porta teco”, per trasferte mangerecce, per pranzi 

condivisi e per il semplice piacere di fare assaggiare qualcosa di fatto in casa a parenti ed amici. 

Problemi di trasporto addio… ora il sapore di casa potrà seguirvi ovunque! 

www.guardini.com  

 

Disponibile in due versioni:  

 Lasagnera cm 24 x 32, esterno nero con coperchio in plastica bianca opaca con maniglie nere  

 Lasagnera cm 24 x 32, esterno arancione con coperchio in plastica bianca opaca con maniglie 

arancioni 
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