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ALLEGRIA IN CUCINA
Pratica e colorata, con la sua forma
ergonomica permette di lavare
comodamente piatti a mano
oppure sciacquarli prima di metterli
in lavastoviglie. Spazzola Lavapiatti
Pop Fiore, HOME PENGO (€ 3,02)
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MANI PROTETTE SENZA RISCHI
Con bordino anu-poccia e presa dcli
scivolo, questi guant hanno un ottimo
rapporto qualità premo. In attice
naturule satinato, protegpono le mani
e tiducono il tisotrio di allergie. Guanti
Maxi Sensation, Spontex (€1,39)

STAMPI USA E GETTA
In carta da forno antaderente, garantiscono
una perfetta cottura del dolce e consentono
di sformalo senza romperlo. Disponibil
nel formato grande (16x5,5 cm, nella fotol oppure
"iiiini" (8x4 ciii). Stampo Plumcake Easy Bake,
Guanlini (3 pezzi, €4,90)
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PULCINO ASSORBIODORI
Preparato con estratto di imone,
elimina i cattivi odon da vostro
frgotifero ff0 a 3 mesi. Pccolo
e trasparente potete insedrlo nel
coruparto portauova e capire a colpo
d occhio quando sta per esaunrsi.
Ovetto, Mr Maglc (€ 3,53)
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ATUTTA GRIGLIA
Questi spiedini hanno un'impugnatura
e un anello in silicone resistente fico a 230°
e sono disponibili in diverse misure. L'anello
e utilissimo: quando carne, pesce o verdure
sono cotti, basta spingerlo per sfilarli e impiattarli.
Spiedini Presto Tone,Tescoma (da € 8,40)
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VERSATILI. RESISTENTI
E RICICLABILI
Da i a 12 porzioni, con o senza
coperchio, sono vaschette
in a lumioLo multiuso, per
cucinare i cibi in forno oppure
conservarLi in fdgnnfero o in
freezer. Vaschette in alluminio,
Virosac (da € 1,49)
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