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FACILE DA USARE
Rapida da pulire e poco
ingombrante, questa piastra

_____________________ elettrica è antiaderente:
__________ 

perfetta per preparare
crespelle, pancake e piadine.
Crepes Maker Party Time,
Mete (€ 35)

CON LAME IN ACCIAIO
Un ottimo aiuto in cucina per tagliare
erbe aromatiche a fogiia (prezzeniolo,
salvia, merita, ecc.) senza rovinMe,
ma anche per nmuover e foglie di
quelle a gnibo (rosmanno, nio,
ecc.). Lavabile in Iaastoviglie. Herb
MIII in 1, Microplane (€29,95)

PRA11CO E MULTIUSO

insalata, questo attreo offre 5 grattugie
intercambiabili (dalla julienne a'le

Oftre alla classica centrifuga ascuga

njndelle), 2 lame tagha frutta (per gustose
macedonie e coreolche guamoni)
e una capace insalatiera tisparente.
MeliChef, Meliconi ( 45)

SEMPRE COTTE A PUNTINO
Basta dosare I'acqua,forare la parte
superiora delle uo con il misunno in
dotazione e aonare: quando le uova
saranno pronte lattreo si spegnerà
automaticamente. Per cotture alla
coque, barzotte o sode.
Cuoci uova a vapore eletfrlco,
Home-PenJ (€ 19,80)
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PER PICCOLI E GRANDI PASTICCIERI
Un set completo di 3 stampi in plastica resistente a forma di avetti,
coniglietti e pulcini, per realizzare biscotti a tenia pasquale tutii cia
decorare. Nella stessa confezione attrezzo per farcirli e le cette.
Stampi Pasqua tridimensionali linea Dehcia,Tescoma (€ 5,90)

COLOMBA FAI DATE

j pratico stampo in carta monouso per cinientarvi
( Se siete amanti del 'tutto fatto in casa', ecco un« nella realia2ione della classica colomba

pasquale. Easy Bake, Guardlni (2 stampI € 4,50)
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