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PICCOLE FORME PER GRANDI CUOCHI 
 

Un mondo di forme dedicate ai bambini 
 

 
I bambini adorano cucinare e le mamme sanno che per loro è un’attività divertente, 

emozionante, educativa. Stimola la fantasia e libera la creatività. 

Guardini ha creato una serie di prodotti, espressamente dedicati ai piccoli chef, facili da 

utilizzare e da manipolare.  

 

BABY CHEF è una linea di piccoli stampi in silicone dalle forme più svariate: pesciolino, 

elefante, mucca, orsetto, ma anche mini plumcake, teglia per crostate…. Sono facili da sfornare, 

pratici da maneggiare e non si rompono mai, anche dopo 

mille trattamenti di manine inesperte! Anzi, possono essere 

riposti con facilità ovunque, perché si piegano, si 

arrotolano, si schiacciano, riprendendo poi la loro forma 

originale e sono semplici da pulire, sia a mano che in 

lavastoviglie. Possono essere utilizzati nel forno tradizionale, 

nel microonde, in frigorifero e nel freezer.   

 

 

LA VALIGETTA MINI CHEF. Un piccolo stampo in acciaio Hi-Top, una forma in silicone, un 

mattarello, la spatola, i tagliabiscotti e una 

coloratissima tovaglietta. Questo il contenuto 

di una valigetta molto speciale, il kit del 

perfetto mini-cuoco. Niente trucchi, niente 

magie…. Qui tutto è vero e non è un gioco. 

Bisogna prendere molto seriamente le prime 

baby-esperienze in cucina, perché attraverso 

il divertimento passano grandi messaggi 

educativi. 

La valigetta si può personalizzare e può 

diventare un pratico contenitore per la merenda della scuola, per piccoli giochi, per i pastelli…. 
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TAGLIABISCOTTI. I biscotti sono come piccoli pensieri appena usciti dal forno, scambio dolce 

di attenzioni, messaggi dal sapore burroso…. E potremmo divertirci ad inventare tutto un 

mondo di messaggi speciali con i nuovi 

tagliabiscotti di Guardini. 

Sono ben 8 le famiglie o meglio i temi con i 

quali ci si può divertire a creare delle vere e 

proprie storie golose: la fattoria, i fiori e le 

foglie, la frutta, il mare, la musica, gli 

uccelli, i veicoli e lo zoo. In tutto sono 48 

forme diverse, 48 modi per decorare una 

merenda, un pranzo, una festa di compleanno. 

Ogni blister ne contiene 6. Divertitevi a collezionarli tutti o scegliete quello che vi diverte di più. 

I tagliabiscotti Guardini sono in vendita nei migliori negozi di casalinghi. 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN: con Guardini ogni dolcetto diventa uno scherzetto  

Preparatevi per la notte più spaventosa dell’anno a gustare dolcetti sfiziosi a forma di terribile 

pipistrello, fantasma, zucca e dell’immancabile gatto (ovviamente nero)… e se le vostre capacità 

in cucina sorpassano la paura… allora non vi resta che creare terribili ma dolcissimi mostri con 

la teglia e i 3 stampini. Una volta decorati, lo spavento è assicurato e il divertimento garantito. 
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STAMPO MAGLIETTA, PORTATE IN TAVOLA LA VOSTRA PASSIONE 

Spazio alla fantasia in cucina! 

Tra gli ultimi nati in casa Guardini ecco uno stampo che permetterà di realizzare ricette diverse 

e divertenti per torte….del cuore! 

Ideale per le feste dei bambini e perfetto per una serata tra amici davanti alla partita, per 

stupire il vostro lui o sorridere in gruppo, lo stampo maglietta è un’idea Guardini per tutta la 

famiglia! 

    

 

Voi mettete la passione, noi aggiungiamo preziosi suggerimenti perché ogni stampo contiene un 

ricettario tutto da assaggiare: 2 ricette diverse per preparare la base essenziale per realizzare la 

maglietta e 6 simpatiche idee per decorare la maglietta in modo creativo e divertente. 

Portate in tavola i colori della vostra squadra preferita o divertitevi a decorare la maglietta come 

più vi piace… potrebbe persino trasformarsi in un tutù da ballerina o in una romantica t-shirt 

tutta cuori. 

Sbizzarritevi con lo stampo maglietta: le possibilità sono tantissime, occorre soltanto un po’ di 

fantasia! 
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DOLCI MONOPORZIONE PER TUTTI I GIORNI ! 

 

 

Muffin o cupcakes? Questo è il dilemma… se seguite la scuola inglese e americana siete di quelli 

che consumano muffin a colazione e cupcakes al pomeriggio, accompagnati da tè o caffè. Se 

invece siete solo golosi e vi piacciono questi dolcetti monoporzione, non vi resta che sbizzarrirvi 

nelle mille e più varianti con glassa e decorazione incluse! 

Di una cosa però non potrete fare a meno per rendere sfiziosi, allegri e ancora più invitanti i 

vostri dolci: i pirottini in carta da forno di Guardini. 

Sei varianti tematiche per tante occasioni: feste e party per grandi e bambini, occasioni speciali 

e ricorrenze - Pasqua e Natale - e poi, immancabile… Halloween. 

Siete pronti a ricevere complimenti in ogni occasione?  
 

 

 

 

Maggiori informazioni su  www.guardini.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guardini.com/

