Macchina per il ghiaccio

DAL 27 GIUGNO AL 25 AGOSTO

Porta in tavola la festa.
Con 10€ di spesa, e un piccolo contributo,
componi il tuo nuovo servizio estivo pezzo dopo pezzo.

Ogni piatto è pensato e realizzato per garantirti
il massimo della funzionalità e stupirti con le linee leggere e minimali
del suo design, gli accessori trasformeranno ogni ricetta in un successo.
Riscopri e rinnova la tradizione gastronomica, organizza tante cene in onore
della bella stagione e gusta i sapori dell’estate, in compagnia dei tuoi amici.

Macchina per la produzione di cubetti di
ghiaccio con capacità giornaliera fino a 10 Kg.
La finestra trasparente permette di osservare
il processo di funzionamento.

10€ di spesa +

59,99€ di contributo*

Mixer ad immersione VG
Silenzioso e potente, frulla, trita e
mescola. La sua impugnatura ergonomica
e la velocità regolabile lo rendono pratico,
la sua asta in acciaio inox ne fanno uno
strumento molto affidabile.

In vendita

17,49€

Friggitrice ad aria 2L
La friggitrice ad aria consente
di preparare una varietà di pietanze
saporite in modo salutare, veloce
e semplice. E’ possibile friggere,
grigliare, arrostire e utilizzare
come un forno tradizionale.

10€ di spesa +

100% vetro dalla caratteristica colorazione
bianca, grazie all’impiego di fluoro.
I prodotti in vetro opale sono sinonimo di igienicità,
elevata resistenza agli urti e praticità d’uso.
I prodotti in vetro opale sono lavabili in lavastoviglie.

29,99€ di contributo*

DAL 27 GIUGNO AL 25 AGOSTO

Porta in tavola la festa.

Ogni pezzo può essere tuo con 10€ di spesa e un piccolo contributo.

Piatto PASTA Ø 29,5 cm

Piatto APERITIVO
28x20 cm

Il primo per eccellenza incontra
il piatto fondo. La forma esalta
il contenuto. Un vero inno alla
tradizione italiana.

10€ di spesa +

Pensato per il servizio dell’aperitivo
e di cibi semplici e saporiti, come la piadina,
è perfetto per ogni momento di gustoso relax.

1,99€ di contributo*

Piatto BISTECCA 32x26 cm

10€ di spesa +

Per servire una bistecca alla fiorentina
o un succoso filetto c’è bisogno
del giusto recipiente. Questo piatto
dalle forme allungate è il partner
perfetto per le superstar della tavola.

10€ di spesa +

1,99€ di contributo*

Tagliere BAMBOO
35x25x3 cm
Elegante, solido e resistente,
il tagliere firmato da Carlo Cracco
è lo strumento migliore per preparare
ogni tipo di ricetta.
La sua maniglia in acciaio verniciato
lo rende ricercato e affidabile.
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10€ di spesa + ,90€
di contributo*

Piatto PIZZA Ø 33,5 cm
Questo modello rotondo di ampie
dimensioni è ideale per il servizio
della pizza. Le sue linee sobrie
ed eleganti si abbinano perfettamente
a ogni tipo di mise en place.

1,99€ di contributo*
Insalatiera Ø 19 cm
Capiente e di grandi dimensioni,
questa insalatiera è l’ideale per servire
le ricche insalate che rinfrescheranno la
tua estate in maniera nutriente e salutare.

10€ di spesa +

1,99€ di contributo*

10€ di spesa +

2,49€ di contributo*

Set 6 coltelli BISTECCA
Rotella PIZZA 22,3x8,2 cm

Con la sua comoda impugnatura e la sua lama
affilatissima, semplifica il taglio e garantisce il
massimo della sicurezza.

10€ di spesa +

Ottimamente bilanciati e dotati
di una maniglia ergonomica con rivestimenti
effetto soft touch, questi coltelli in acciaio
inossidabile rendono semplice e piacevole
gustare ogni taglio di carne.

10€ di spesa +

7,90€ di contributo*

2,99€ di contributo*
*Contributo non pagabile con i buoni pasto.

