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IL FUOCO DI UNA GRANDE ESPERIENZA 

 

E’ un’azienda che si porta appresso oltre 60 anni di vita e di esperienza, di talento artigianale 

trasformato in capacità produttiva, di ingegnosa creatività e di ricerca incessante. Guardini è 

l’azienda di Volpiano (To) specialista in stampi da forno, un nome conosciuto in tutto il mondo. 

 

Una crescita costante ha caratterizzato il suo percorso di “evoluzione industriale” che l’ha 

portata ad essere una realtà solida e tecnologicamente avanzata: oltre 35 linee di prodotto, 

14000 mq di area industriale, 80 dipendenti e un mercato internazionale sono i numeri vincenti 

di chi ha saputo rinnovare e sviluppare le proprie risorse, moltiplicando le proprie esperienze.  

 

La produzione Guardini è Made in Italy, interamente realizzata in Italia ed esportata in tutto il 

mondo. Il mercato di riferimento è quello italiano anche se l’esportazione (circa il 50% del 

fatturato) coinvolge l’Europa (Francia, Spagna, Svizzera, Nord Europa, Grecia, Turchia, Russia, 

Lituania) i Paesi Arabi (Emirati Arabi, Kuwait, Arabia Saudita), l’America (USA, Canada) e il Sud 

America (Messico, Venezuela). 

 

Guardini è soprattutto fantasia, perché sa cogliere le esigenze che cambiano e le sa trasformare 

in prodotti e soluzioni ideali: stare in cucina diventa più facile e divertente utilizzando tutta la 

vastissima gamma di strumenti Guardini.  

 

Sempre attenta ai gusti di chi acquista e alle esigenze di chi vende, Guardini sa interpretare con 

creatività le necessità di chi vuole cimentarsi in cucina, senza dimenticare di offrire alla 

distribuzione le soluzioni commerciali più efficaci. La qualità dei materiali e la competitività dei 

prezzi, unitamente ad un'infinità di forme e colori, fanno dei prodotti Guardini degli ottimi alleati 

di tutti gli amanti della cucina. 

 

Una teglia Guardini scalda la vita  

Una teglia Guardini non è mai solamente una teglia. Oltre ad essere uno strumento versatile e 

funzionale sa creare intorno a sé un'atmosfera particolare, fatta di allegria, di convivialità e 

voglia di stare insieme. Questo perché Guardini non perde mai di vista le richieste e le 

aspettative del cliente, attraverso un'analisi continua delle tendenze di consumo. 
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I nostri materiali  

Tutti gli stampi da forno Guardini sono realizzati in acciaio comune che, grazie alla sua 

particolare conducibilità termica, garantisce meglio di qualunque altro materiale di supporto, 

cotture in forno rapide e uniformi di dolci e salati. 

 

La sua elevata resistenza, inoltre, consente la realizzazione di stampi da forno con materiali 

molto sottili, per ottimizzare così tempi e qualità di cottura.  

 

Rivestimenti antiaderenti 

Eccezionali prestazioni, facilità di cottura e di pulizia: le caratteristiche che hanno reso le 

superfici antiaderenti famose in tutto il mondo. 

Una gamma completa, la migliore risposta alle esigenze culinarie di chi vive con passione la 

cucina. 

 

 

 

I prodotti Guardini sono testati e certificati per un'alimentarietà garantita a prova di esame.  

 

 

 
Maggiori informazioni su www.guardini.com  

 

http://www.guardini.com/

