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TANTE IDEE REGALO DEDICATE ALLA CUCINA. 

 

A volte gli amici bisogna prenderli per la gola! 

Ecco allora quattro idee firmate Guardini per risolvere con fantasia il problema di un regalo; soluzioni 

dolci e salate, kit perfetti per ogni tipo di casa e di cucina. 

 

Dedicato agli amici della domenica, “quelli che…. pizza, birra e partita in tv” KIT PIZZA GUARDINI. 

L’utilissimo castello pizza, per cuocere fino a 4 pizze 

contemporaneamente nel forno tradizionale, e tutto 

quello che serve per la serata: 4 teglie, 4 coltelli e la 

pratica rotella taglia pizza in nylon per tagliare la pizza 

direttamente sulla teglia! 

 

 

SET CROSTATA. Tappetino in silicone, rullo stendi 

pasta in legno, rotella tagliapasta, pennello da cucina, 3 

tagliapasta per decorare e lo stampo crostata con fondo 

removibile. Non manca davvero nulla per affrontare la 

missione “crostata perfetta”. 
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SET CHOCOFORME. 3 stampi (plumcake, ciambella e tortiera apribile) creati per coloro che adorano 

le ricette a base di cioccolato e non sanno rinunciare agli ingredienti più ghiotti della tavola! 

Fuori cioccolato dentro crema… no, non è un nuovo dolce, ma la golosissima linea di stampi da forno 

Le Chocoforme.  Il rivestimento esterno color cioccolato e l’antiaderente color crema all’interno fanno 

della linea Le Chocoforme un’ottima idea per creare i propri dolci in stampi da forno assolutamente… 

golosi. 

 

SET COPPAPASTA. Veri e propri utensili 

gourmet, i coppapasta sono molto semplici 

da utilizzare e anche cuochi alle prime armi 

possono ottenere ottimi risultati utilizzando 

questi pratici accessori. Dedicati a chi vuole 

portare in tavola con creatività piatti semplici, ma d’effetto, Guardini lancia sul mercato il set 

completo di COPPAPASTA, una serie di 6 tagliapasta di forme differenti (rotondo, ovale, quadrato, 

rettangolare, a cuore), perfetti per tagliare la pasta di ogni tipo o per impiattare.   

 

EASY CHIC. Una linea elegante, raffinata e insolita. La 

confezione regalo di questa linea contiene una tortiera 

apribile, con il piatto sottotorta e la palatorta in melamina 

coordinati e realizzati in una fantasia floreale (i colori 

bianco e nero illuminati da piccoli tocchi di rosso) , che ha 

ispirato il nome della linea: easy chic.  

 

 

SET 8 STAMPI ROSSANA. Ideale per chi mette su casa, 

perfetto per chi vuole rinnovare con un tocco di colore la propria 

cucina. Otto stampi in acciaio antiaderente rosso vivo (tortiera 

apribile 2 fondi: fondo piatto e con il cono, stampo crostata, 

stampo plumcake, set n. 4 crostatine), indispensabili per aver 

tutto il necessario nella creazione di gustose ricette. 
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CRÈME-À-PORTER. È un’idea regalo originale e        

raffinata. Un pratico vassoio dal design semplice e elegante, 

studiato per poter contenere stampini monoporzione in 

silicone alimentare per dolci al cucchiaio. Questi potranno 

essere riempiti facilmente con il preparato caldo e riposti così 

in tutta sicurezza in frigo. Una volta pronti, i vostri dolci al 

cucchiaio potranno essere facilmente sformati. Ogni 

confezione contiene, oltre al vassoio, sei stampini tutti uguali, a scelta tra sei differenti forme. Gli 

stampini inoltre possono essere utilizzati per realizzare dolci in forno in formato monoporzione. 

Crème-à-porter è un prodotto totalmente italiano, realizzato con materiali sicuri e certificati. 

 

FORME GOLOSE è la linea di stampi in silicone creati in collaborazione con il designer Matteo Ragni. 

La parola d’ordine della linea Forme Golose è coniugare 

l’utile con il bello. Perché il gusto non si assapora 

soltanto con il palato, ma anche l’occhio vuole la sua 

parte. E allora spazio alla fantasia in cucina! Eccentrica, 

Girotondo, Muffinmix, Fettexfette, Musichiere.  

Questi i modelli, rigorosamente di arancione, con i quali 

sbizzarrirsi a preparare le ricette più particolari e a 

sorprendere gli ospiti con presentazioni sempre nuove. 

 

 

 

Maggiori informazioni su www.guardini.com  

 

http://webexpress.retarus.com/WebExpressSMS/el/8/Feqs/0Crxs/8rXG
http://webexpress.retarus.com/WebExpressSMS/el/9/Feqs/0Crxs/8rXG
http://www.guardini.com/

