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FOCUS Pasqua

1) Per moltissimi negozianti Pasqua
è l'occasione per stimolare gli acqui-

sti e preparare una vetrina dedicata.

Che cosa propone la sua azienda tra

prodotti e suggerimenti per allesti-

mentf'

La Pasqua è, come tutte le ricorrenze,

un momento interessante per proporre

articoh e tema e stimolare lacquisto

dei consumator su punto vendita.

L'azienda Guardini specialista nella

proclu7ione di stamp da forno, è molto

attente alle richieste dei suo clienti e

dei suoi consumatori e propone divers

artiCO i a tema pasquale.

Tra questi ci sono i pirottini per prepa-

rare muffin pasquali e tagliabiscotti

per cucinare biscotti da decorare. Inol-

tre, da quest'anno 'azienda propone

due stampirri a forma O Colomba (da

500 gr e da i kg) ideali per cucinare n

casa la colomba pasquale, dolce della

,rad e ore taliana. Questi stampi

fanno parte della gannima Easy Bake,

sono prodotti in llalia e rea izzati

carta da forno

2) L'azienda prevede di fare delle
promozioni in occasione di questa ri-

correnza o in generale per il periodo

primaverile?

Sono previste prcrnozicrni a velo na-

zionale e locale in numerose insegne

della Grande Ltistr buz ore.

3) Negli ultimi anni l'aftrativita della
Pasqua sui consumatori ha risentito

della crisi?

La ers che sccompagnu o scenario

economico mondiale da diversi anni si e

fatta e si fa sentire enche nel nostro set-

loVe. Nonostante tullo, nostri prodotti

sono reperibir in Grande Distribur one

nelle nleqqior insegne nazionali e il

prezzo rriedc e alla portata di tutele
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tas he. Fe da nt e il lto irnipiriteate per

i nostro brand Facquisto d' mpu so sul

pun.o vendite Oltre a proporre articoli di

altssima quel tè grande importanza è

data all'aspetto estetico de prodotto

stesso, l colore o al puickeging Ne

consegue anche un'attenzione pertico-

lare nella presentazione dei prodotti sul

punto vendta con espositori dedicat

alin r correnze e alle attivita promozio-

cali. Questo permette a nostro marchio

di differenziarci dai compnt tor e di pro-

porrn a consumatori finali dei prodotti di

riuclita bel ide usare da vedere e da

comprare
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Ncvitè ci Pasqsa di questanno sosc i due
stempi a forma d Celemba
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I SS C O MA
Un biscotno dalla doppia bonta, quello della

pasta frolla e quella del ripieno, che si Ottiene

, 
con due mosse. Primo ci ritaglio lo sagomo do
siderata con il tagliabiscotto tondo liscio o con
bordi festonati, poi si procede con l'interne nila-
gliandolo cori la decorazione del pulcino, dal
coniglietto, dell'agnellino...

BIRKMANN

Per rnuftin.. pasquali gli stampi dalle forme

a tema! Sono in siiiuone puro, adatto sia alla
cottura in forno, sia alla conservazione nel
conqelatore (-I-240"G. -60'C). Inoltre, grazie
a questo materiale entiadenente e flessibile,
facile estrarre i dolceth,

Distr. Schoechuber.
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PAVONI ITALIA
Ha merlato il Red Dot Concepi Arard 2015
corre "Beni otthn Best' Atollo, un praticis-
simo set di sei ciotole (capacità Ca 350 ml a
3,5 I) in Abs impilabili e adatte alla lavastoni-

glie e al microonde, che per farina e ruance
richiama jn uovo. Design: Viviano Dograndi,

LINEASETTE
Leggiadre e leggere, si posano qua e là in
cosa le farfalle della serie Bu:terfly per ab-
bellire una mensola o un taCCIO e far so-
gnare a occhi aperti... Sono realizzate in
gres pnrcellanato in due misure (design
Giuseppe Bucco).
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KAUFGUT
Quanto tempo occorre per cuocere gli spa-
ghetti o le scatoppine? Lo uegnala Il tiner,
che per Pasque è proposto nelle colorate e
simpatiche forme di un gallo o un uovo, da
impostare cori una durata massima di do
minuti

11

di

dv
- PENSOFAL

-'t " Per crèpes salate e dolci a regola d'arte,

CRYSTALEX
Per accompagnare le pietanze con il vino
più indicato la sere Bar, in vetro Cristalliro,
completa di deuanter. La sua linee classica
e semore attuale la rende adatta a ogni Opo
di laaet Rappresentante generale per
l'Itelia: Borie Bohemia,

rea anche per frittate fantasiose... cile non
si attaccano la Crèpière della co lezione
Uniqum Choco, dotata de l'esclusivo rinesli-

mento interno Bio-Slane Pure, antiaderente
chiaro in pietra rinforzate con minerali natu-
rali duri.

_____________________________________ DOMO
Per la forma tondeggiante e il colore rame

r 
mnetailizzato la tortiera della linea Chartotte
ricorda la taglia di una volta con cui prepa-
ivra un piatto tipico della tradizione, come

., 

" a pizza di Pasque al tormaggio. li rivesti-

- ,'. 
mento interno è in Tefion Ciassie con appli-
cazione a "velature"
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