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Stampi da forno colorati e divertenti
Guardini presenta Smart Colors la nuova
collezione di stampi da forno in acciaio che
unisce tutte le referenze colorate dell'azienda e si
arricchisce di nuovi formati e di diverse nuances,
Allegra, fresca, brillante, divertente.. Smart
Cobra porterà una rivoluzione fashion in cucina
senza rinunciare alla qualità dei materiali e alle

praticità d'uso, da sempre punti
di forza del brand.
Arancione, lime, rosa e viola.
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tortiere classiche o acribilì, lisce, a fiore, per
crostata, a cuore, per muffin... e due novità
assolute: lo stampo budino con cono e la
pratica teglia rettangolare estensibile in
grado di allungarsi di 15 centimetri per meglio
adattarsi a tuoi i tini di forno, alle cene di gruppo

e agli appetiti formato mcxi!
Gli stampi Srnart Color garantiscono risultati
perfetti di cottura e di antiaoerenza: grazie alla
particolare conducibilità termica dell'acciaio
utilizzato e al suo basso spessore, la cottura in
forno di tutti i cibi, dolci e salati, risulta rapida ed
uniforme.
Smnrt Cobra: l'cilento perfetto per rendere le

vostre esperienze in cucina easy, glam, creative,
colorate e... smarty!

• Dati tecnici del/a linea:
Materiale di base: Acciaio Hi Top.
Materiale antiad erente: rivestimento antiaderente
monostrato Xylan
Caratteistiche: materiale privo di PFOA, BPA e
Metalli Pesanti.
Referenze nella linea: 54.
Colori disponibili: Rosa, Viola, Lime, Arancione.
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