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FORME GOLOSE® BY GUARDINI EMOZIONI: DESIGN IN TAVOLA 

 

Nuovi materiali, tecnologia e inventiva anche in cucina. 

Si arricchisce di nuovi stampi in silicone alimentare la linea Forme Golose® di Guardini, che 

aveva debuttato con successo nel 2006 con la tortiera FetteXFette® 

 

Loro sono due famosi designers italiani, Matteo Ragni e Odoardo Fioravanti. 

L’azienda è Guardini, che da 60 anni produce teglie da forno e sa interpretare con creatività 

le necessità di chi vuole cimentarsi in cucina, per realizzare un'infinità di forme e colori, ottimi 

alleati di tutti gli amanti della cucina. 

 

Nuova, bella, colorata, emozionante, è la linea FORME GOLOSE® by Guardini 

Emozioni 

 

Ingegno, creatività e ricerca. La parola d’ordine della nuova linea di stampi è coniugare l’utile 

con il bello. Perché il gusto non è solo palato, ma anche occhio, che vuole la sua parte.  

E allora spazio alla fantasia in cucina! Il cuoco è sempre più un artista e vuole creare e avere 

vicino degli oggetti adeguati alle nuove prestazioni. 

 

La collezione Forme Golose® nasce pensando a tutti coloro che amano divertirsi in cucina, per 

provare a coniugare la tradizione delle vecchie “ricette della nonna” con la più moderna 

tecnologia e vogliono presentare i loro piatti in maniera nuova e sfiziosa.  

Dolce o salato non fa la differenza. Il silicone alimentare di prima qualità della linea Forme 

Golose® resiste in forno fino a +260° C, in freezer fino a -40° C e può essere usata 

nel microonde. Flessibili e antiaderenti, gli stampi della linea Forme Golose® sono facili da 

lavare e da riporre dopo l’uso. 



 

UFFICIO STAMPA MAYBE 
Via Cassini 37. 10129Torino 

Tel./Fax 011-5534519 
ufficiostampa@maybepress.it 

 

 

 

 

 

 

ECCENTRICA. Dedicata ai golosi. Fette 

grandi, piccole o medie, per ogni grado di 

appetito, nella tortiera più originale che c’è.

 

GIROTONDO. Tre gusti, una sola 

ciambella.  

Un vortice di sapori che accontenta tutti. 

  

 

 

 

 

 

MUFFINMIX. Sei muffins uguali per tutti o 

un muffin diverso per ognuno. Per una 

prima colazione davvero creativa… 

 

MUSICHIERE. La sua forma sfiziosa aiuta 

nel taglio delle fette, che saranno nette e 

precise… Un concerto di sapori al ritmo 

goloso della vera creatività. 
 

 

 

 FETTEXFETTE. L’originale tortiera multigusto con le porzioni già 

fatte. Perché accontentarsi di un gusto solo quando puoi averne 

dieci? 

 

 

 
 

 

Maggiori informazioni su www.guardini.com  

http://www.guardini.com/

