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DELLE CR05 FATE? NON Vi RESTA
CHE "ARMARVI" DEGLI STRUMENTI

'.TTERVI ALL'OPERA
di EMANUELA BIANCONI

3 1. Divertente e spiritosa, l'alzata per crostate e torte
di ZaklDesigns (linea Sweety( è in melannina colorata.
Prezzo: 3170 euro. 2. Nel nuovo colore blu fiamma, lo
stampo per crostota di Emile Henry è in ceramica HigE
Resistance, ideale oer e cotture in forno e per essere
servito direttamente in tavolo. Prezzo "050 eri,
3. Uno volta pronto, la crostata va portata iii tavola e
tagl'ato in porzioni. TagIia&Servr di Maiuguah, in acciaio
e materiale plastico, è un taglia torto regolabile. Prezzo2
6 euro. 4. Perfetto per creme e meringhe, la spatola di
Mauviel 1830 e in silicone con manico in legno. Prezzo:
20,60 ergo. 5. Il minimatterel o di Decol (linea pasticceria
vintope( è in legno con manici colorati. Prezzo: 6,90 euro.
6. Por spolverizzore le crostate di zucchero a velo a cacao,
ecco il minisetoccio di Ipac. Prezzo. 5 59 e re. 7. La stampo
quadrato di Te5coma, con rivestimento antiaderente, è
dotato del pratico fonda removibile. Prezzo: 15,90 euro.
8. In acciaio Hi-lop, lo stampo per crostata foodies di
Guardini ha rivesnimento antiadererrte 'nierno e un'originale
grafica esterna. Prezzo: 1070 euro.

9. Ia tortiera di WoId fo parte del o linea Forno, uno
collez anodi terrine e tortiere realizzate 'n Kergrès. Prezzo

_________________ 29,85 cura. 10. La rotella tagliopasto di Bialetti (linea
Dolce Clief) è indicata per realizzare le classiche striscolirie
di quarnizone. Prezzo: 3,90 euro. 11. Per decorare cori
un tocco di originalità e vostre crostate, ecco gli stencil di
Guardini. Prezzo: 6,50 euro (per il set da quattro).
12. Lo stampo per crostata di Moneta (linea Dolceramica),
grazie al rvestimento sterno in Ceramico_Ol, garantisce
risultati inpeccabih. Prezzo: dal rivenditore.
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