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PIZZA&MANIA. LA PIZZA SI SFORNA CON GUARDINI. 

 

Il piacere di un’ottima pizza anche a casa? Istruzioni per l’uso: farina, sale, acqua, pomodoro. 

Impastare il tutto con amore e… in forno con Guardini! La pizza non è solo un cibo prelibato, è 

una passione per la nostra terra e i suoi sapori. Grazie a Guardini e alle sue teglie questo 

piacere si potrà assaporare nelle nostre case… 

La linea di tegami per pizza antiaderenti Pizza&Mania, in diversi formati, permetterà di 

cucinare il piatto simbolo della tradizione gastronomica italiana nel mondo, ottenendo un 

risultato eccezionale che non ha nulla da invidiare al gusto che i maestri dell’arte culinaria 

napoletana sanno ottenere dalla loro esperienza. Cottura uniforme, doratura della crosta, una 

facile sformatura grazie al rivestimento antiaderente Teflon® Classic DuPont.  

Il desiderio di preparare pizze di tutti i generi nelle nostre cucine è esaudito grazie a Guardini. 

La linea Pizza Blurex è la linea di qualità superiore che coniuga resistenza e praticità, 

rendendosi perfetta per un uso professionale. E’ realizzata in acciaio bluito di elevato spessore 

che garantisce una resistenza all’usura eccellente, adatta per un uso intensivo. Per i 

professionisti della pizza! 

Entrambe le linee offrono teglie rettangolari e teglie tonte e, per i golosi della pizza che non 

hanno tempo per preparala, una pratica teglia forata per cuocere in forno le pizze surgelate. 

Un’idea sfiziosa per una cena in famiglia o tra amici? GRIGLIA PORTA PIZZE, la struttura in 

filo d’acciaio che permette di cuocere fino a 5 pizze contemporaneamente, impilando 

le teglie nel forno.  

L’ultima novità, presentata in anteprima al Macef 2011 è la GRIGLIA MULTIUSO 

ESTENSIBILE che permette di aggiungere un ripiano supplementare al forno di casa per 

cuocere più piatti contemporaneamente. La nuova griglia è in acciaio e grazie alle sue 

dimensioni flessibili (chiusa misura cm 28x32, aperta misura cm 54x32) si adatta a qualsiasi tipo 

di forno. 

 

 

Maggiori informazioni su www.guardini.com  
 

http://www.guardini.com/

