
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUARDINI S.P.A. | VIA CRAVERO, 9 | 10088 VOLPIANO (TO) | ITALY  

+39 011 995 28 90 |  +39 011 995 21 42  | P.IVA 03991140017  | www.guardini.com   
 UFFICIOSTAMPA@GUARDINI.COM 

GUARDINI E IL GUSTO DEI MONDIALI 

 

 

Mancano poche settimane al fischio di inizio dei mondiali che si terranno in Russia e sale la 

febbre mondiale! 

Anche se quest’anno gli azzurri non saranno coinvolti in questo campionato, a noi piace 

pensare che i mondiali di calcio siano soprattutto un’occasione per fare festa in famiglia e 

con gli amici. E allora niente di meglio che “pizza e birra” davanti alla tv per gustare e 

guardare le partite che decreteranno chi sarà la squadra campione del mondo! 

Ecco l’idea “multipiano” di Guardini perfetta per le cene in famiglia o con gli amici. Nella 

scatola che contiene il “Set 10 pezzi Pizza” si potranno infornare fino a 5 pizze 

contemporaneamente nel forno tradizionale! Che altro dire? Buon appetito e… che vinca il 

migliore! 
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SCHEDA TECNICA: 

La scatola SET 10 PEZZI PIZZA contiene:  

 1 griglia porta pizze (la struttura d’acciaio che permette di cuocere 
contemporaneamente 4 pizze);  

 4 tegami pizza da cm 32 che garantiscono la cottura perfetta e la facile sformatura di 
pizze di tutti i generi (realizzati in acciaio con rivestimento antiaderente). 

  4 coltelli speciali per la pizza 

 1 rotella taglia pizza in nylon, da utilizzare anche sui tegami perché non graffia la 
superficie antiaderente e ne lascia intatte le caratteristiche di antiaderenza. 

 
Tutti gli stampi sono realizzati in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente Skandia 
Xtreme Plus doppio strato. 

 

 Materiale: acciaio con rivestimento antiaderente 

 Caratteristiche: antiaderenza, facilità nella sformatura del dolce  

 Dove acquistarla: Grande Distribuzione, Store online www.guardini.com 
 

 

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

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

 

 
Per maggiori dettagli, visita il sito www.guardini.com 

o contattaci inviando una mail a: ufficiostampa@guardini.com 

 

 

http://www.guardini.com/

