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LA VETRINA
DI GUIDA CUCINA

PROFUMO NATURALE
È un detersivo concentrato, quindi ne
bastano poche gocce per un lavaggio

PA''JTt completo, che fa parte di una gamma
dì prodotti ipoallergenìci,ecocompatibili
e realiz2ati solo con matene prinie

- . 
di ongine vegetale. Winnis Pavimenti
e Superfici LavabHl, Madel
(1 I, € 1,99)

ADAITO PER PIC NIC
Tegla in acciaio Hi-Top
con rivestimento
antiaderente e coperchio ',
dotato di manici, per
preparare e trasportare
comodamente lasagne
etan altri piatti dolcie
sati. Unea BakeAy,
Guardini (€ 19,90)

DESSER IRESCHI E GENUINI
Questa geIaer con ecipiente refigerante in
alluminio è perfetta anche per preparare de'iziosi
sorbet e cocktail alla fnitta alle creme, al
cioccolato e allo vgurt Nefla confezione tiovate
anche un goloso ncettrio. Gelatiera, Unea Della
Casa, Tescoma (€47,90)

4

i'h per: •a casu;

MANI PULITE EASCIU1TE..
grazie allo speciale stiizzatore che

permette di striare il panno senza
doversi chinare. Completano il set il
secchio, il panno in SuperMcrofibr
e la piastra-spaoIone con attacco
universale, utiIiabiIe anche con il
manico de la scopa. SuperMoclo
Revolution, Vileda (€ 19,90)

IN FORNO E IN FREEZER
Realizzato in silicone, lavabile
in lavastoviglie e comodo da porre,
questo allegro stampo per dolci,
è l'ideale per realiare torte sagomate,
senifreddi e bavaresi o anche
sernpl cernente per modellare torte
con il gelato à pronto.
Stampo per dolci a forma di fiore,
HOME-PENGO (€2,75)

PER TUITE LE SUPERFICI
L tecnologia aqua-plus
combinata con e microfibre
rende questi panni adatti
ad asciugare le superfici e nello
stesso tempo muovere Io sporco
e il grasso. Sono ultrasottHi,
ma molto resistenti. Dsponibili
in 3 allegre colorazioni. Panni
Maglc, Spontex (€2,99)
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