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AUTUNNO e HALLOWEEN in forno…con Guardini. 
 

Per chi si sta già preparando all’arrivo dell’autunno, soprattutto in cucina, tante le proposte 

da casa Guardini per realizzare al meglio gustose ricette che celebrano i prodotti tipici di 

questa stagione - castagne, zucca, funghi, cachi, uva... – e interpretateli con ricette sfiziose e 

ricche di fantasia. Guardini vi aiuterà a cuocere, impiattare e a rendere uniche le vostre idee 

di cucina d’autunno.  

 

Giotto. La teglia con speciali fori sul fondo progettata per preparare le caldarroste 

direttamente nel forno, per una cottura comoda, pulita e uniforme.  

La linea “Le Nuove Chocoforme”, stampi bi-color che hanno il rivestimento interno color 

crema mentre l’esterno è color “chocolat”, è perfetta per torte soffici e golose, per 

mangiate di gruppo e cene in famiglia. 

Coppapasta con stantuffo per regalare ai tuoi risotti ai funghi porcini un impiattamento da 

ristorate stellato. 

 

 

 

Ma autunno vuol dire anche Halloween, e Guardini lo sa bene!!  

Per rendere le tue feste ancora più spettrali e misteriose: simpatici tagliabiscotti per dare ai 

tuoi dolcetti le sembianze di zucche, spettri, gatti neri e pipistrelli, e originali stampi da 

forno per le tue torte a forma di zucca. 
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E ancora: stampi per plumcake e teglie in ceramica, acciaio e silicone per deliziose crostate, 

torte di mele e… l’immancabile castagnaccio…perché si sa…l’autunno di Guardini ha il 

sapore della festa, del cioccolato e delle cose buone, da gustare in famiglia e con gli amici. 

 

 

 

Seguici sui social networks nei quali siamo presenti per ricevere aggiornamenti su tutte le 

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

 

 
Maggiori dettagli su: www.guardini.com 


