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RAVIOLI TABLET DI MARCATO DESIGN
L’ESCLUSIVO PRODOTTO CHE 
PERMETTE DI REALIZZARE RAVIOLI 
RIPIENI IN CASA

Appartenente alla linea Marcato Design, 
Ravioli Tablet permette di realizzare gustosi 
ravioli freschi in maniera semplice e veloce; 
consente infatti di ottenere ben 10 ravioli 
per volta della misura 50 x 50 millimetri, 
che si possono poi farcire a proprio 
piacimento. Ravioli Tablet è realizzato 
in alluminio anodizzato per alimenti, 
materiale che garantisce un prodotto sano 
e a lunga durata che non rilascia alcun tipo 
di metallo pesante sulla sfoglia. Il piano in 
policarbonato per alimenti consente un 
taglio netto grazie a una semplice passata 
di matterello: un complemento comodo 
e veloce da utilizzare e anche molto 
semplice da pulire. Si contraddistingue 
inoltre per la sua forma ricercata ed 
ergonomica che ricorda appunto un vero 
e proprio tablet. Disponibile nei colori 
argento, blu, nero, rosa, rosso e verde.

di stile
ACCESSORI 

BAKE AWAY DI GUARDINI
I VOSTRI MANICARETTI COMODAMENTE  
CON VOI

Con la linea Bake Away di Guardini si possono infornare 
i piatti preferiti, dolci e salati, e una volta cotti portarli 
comodamente ovunque grazie al coperchio che si chiude 
sullo stampo stesso! Sono disponibili nelle seguenti 
forme e nei colori nero o arancio: Tortiera apribile 1 
fondo; Stampo crostata; Lasagnera e Stampo 12 Muffins. 
Un’idea utile e originale per i pic-nic di primavera.

OPINEL NOMAD COOKING KIT
LO STORICO COLTELLINO DA TASCA
ORA IN VERSIONE CUCINA!

Nomad Cooking è un set compatto e geniale di utensili dedicati alla 
preparazione dei pasti fuori casa. Ideale in campeggio, in barca, in 
camper, per una gita en plein air...
Il kit si compone di tre coltelli (un coltello cavatappi, un pelaverdure, un 
coltello a lama seghettata) e di due accessori (un tagliere in legno e un 
panno in microfibra per riporre e trasportare il set).
Il panno funge anche da tovaglietta o da canovaccio. Il manico è 
realizzato in legno di faggio e la lama in acciaio inox. 
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