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PROXSAC BIO, IL SACCO CON LE BRETELLE
L'innovazione in casaVirosac non termina la sua
corsa. L'aziendatrevigiana presenta il nuovo sacco
biodegradabile e compostabile dotato di pratiche bretelle
per agevolarela chiusura e il trasporto dei rifiuti organici.
La grande famiglia Virosac amplia quindi una linea che
avevagià conquistato i consumatori, con le recentissime
confezioni dotate di profumazioni per offrire un rimedio
alla sensazione maleodorante datadai rifiuti. Ora Proxsac
è anche Bio e intende assecondarele esigenzedi un
mercato semprepiù sofisticato e attento alla salvaguardia
dell'ecosistema.A farela differenza sonole bretelle, che
permettono una facile chiusura dei sacchetti. Inoltre,
la saldatura a stella anti-goccia assicurala massima
tenuta del materiale, evitando gli strappi derivati dalla
concentrazione del pesosul fondo del sacco.Un prodotto
100% green ma che non tralascia robustezzae resistenza.

RUSSELL HOBBS BUBBLE
LA NUOVA LINEA BREAKFAST
Con l'arrivo dellaprimavera, RussellHobbs,
marchio britannico di prestigio specializzatonella
vendita di piccoli elettrodomestici per la casa,porta
nellecucine unanuova e frescalineadi piccoli
elettrodomestici. Lalinea Bubble è caratterizzata
datonalità pastello eda delizioselinee bombate.
Lacollezione è costituita da un bollitore eun
tostapanein due colorazioni: Soft Pink e Soft
Green. Sonorealizzati in acciaioinox e hanno
caratteristichemoderne epratiche che rendono il
risvegliopiacevole ecolorato: unabuona tazza di tè
realizzatacon il bollitore e dellefette biscottatecon
marmellata grazieall'aiuto del delizioso tostapane
dalleampie fessure.I duepiccoli elettrodomestici
aiutano a realizzareanchealtre gustosericette, il
tostapane hainfatti differenti funzioni tra cui quella
di scongelaree riscaldarenon soltanto fettedi pane
ma anchepanini e brioche.

GUARDINI
TEGLIE DAI COLORI PROVENZALI PER UNA CUCINA CHIC!
Novità in casaGuardini, una linea di stampi 100% Made in Italy composta da teglie tanto
belle davedere quanto resistenti e pratiche da usare. Lenumerose forme sono realizzate in
acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente monostrato Xylan. Le teglie da forno della
linea Bon Ton garantiscono risultati perfetti di cottura e antiaderenza. Graziealla particolare
conducibilità termica dell'acciaio utilizzato eal suo bassospessore,la cottura in forno di tutti
i cibi, dolci e salati, risulta rapida euniforme. Il rivestimento antiaderente di qualità assicura
ottimi risultati nella sformatura de] dolce e nella cottura di piatti salati, garantendo inoltre la
facilità nella pulizia dello stampo dopo l'uso.
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