L’eleganza è servita.
Una collezione all’insegna dell’eleganza senza tempo:
un design contemporaneo che si adatta ai diversi stili
della tavola italiana donando un tocco originale e
ricercato per tutte le occasioni speciali.

Dal 22 Agosto all’ 8 Ottobre 2022
Ogni 10 euro di spesa, multipli inclusi, con l’aggiunta di
un contributo*, potrai collezionare i prodotti ideali per
apparecchiare la tua tavola con eleganza.

CREPIERA Ø30cm

AFFETTA E GRATTUGIA

Potenza 1200W
Alimentazione 220-240~, 50/60Hz
Prepara crepes, pancake e piadine
Rivestimento antiaderente
Termostato regolabile
Indicatore luminoso di accenione e
di raggiungimento di temperatura
Piedini antiscivolo
Vano avvolgicavo
Accessori: spatola e
stendi-impasto in legno
Cavo d’alimentazione 71cm

Potenza 150 Watt
Corpo e lama in acciaio inox
Coni impilabili per 5 diverse funzioni:
affetta, trita, grattugia, taglia, sminuzza
Spingi‑alimenti e vassoio inclusi.
€ 10,00 di spesa +

€ 24,90 di contributo*

€ 10,00 di spesa + € 19,49 di contributo*

* contributo non pagabile con i buoni pasto

Il Viaggiator Goloso®
TRITATUTTO
• Potenza massima 400 Watt
• Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz
• Rivestimento esterno in acciaio
• Contenitore in vetro da 1,2 litri
• Lama in acciaio inox
• Interruttore di sicurezza
• Base antiscivolo

€ 18,99*

IN VENDITA A SOLI
* non pagabili con buoni pasto

Dal 22 Agosto all’8 Ottobre 2022

L’eleganza
è servita.
Ogni prodotto può essere tuo con
€10 di spesa e un piccolo contributo

Le tovaglie Scherzer sono realizzate in
Italia in uno speciale tessuto, il Mezzo
Panama.

Le porcellane Scherzer nascono in
Europa, dove si controlla e gestisce il
ciclo completo della produzione.

La lavorazione prevede il raddoppio
dei fili di ordito e trama, esattamente
come avviene nella tessitura del famoso
cappello. Ne deriva un tessuto molto
resistente e consistente, fatto per durare
nel tempo.

Il percorso inizia con la “foggiatura”,
dove la materia prende la forma
desiderata, segue la prima cottura a
bassa temperatura e la smaltatura.
A chiusura c’è un accurato processo
di finitura che valorizza il piatto e
fa di Scherzer sinonimo di bellezza e
funzionalità.

La resa del colore è particolarmente
piacevole e crea un effetto ottico
gradevole soprattutto nei dettagli di
piccole dimensioni.

VASSOIO OVALE
32cm
Finissima porcellana lavabile in lavastoviglie
€ 10,00 di spesa + € 5,99 di contributo*

TOVAGLIA
La lavorazione Mezzo Panama rende il tessuto
resistente e offre un’ottima resa del colore.

PIATTO PORTATA

Ø 21cm

Piatto piano Ø 27cm
Piatto fondo Ø 23cm

Finissima porcellana
lavabile in lavastoviglie

€ 10,00 di spesa + € 4,99 di contributo*

€ 10,00 di spesa + € 2,99 di contributo*

Ø 30,5cm

€ 10,00 di spesa + € 11,90 di contributo*

Finissima porcellana lavabile in lavastoviglie
€ 10,00 di spesa + € 5,99 di contributo*

TOVAGLIA

SET 3 PEZZI

POSTO TAVOLA
1 cucchiaio
1 forchetta
1 coltello

140x180cm
La lavorazione Mezzo Panama rende il tessuto
resistente e offre un’ottima resa del colore.
€ 10,00 di spesa + € 9,90 di contributo*
SET 2 PEZZI

POSATE A SERVIRE

Ø 23cm

1 forchettone + 1 cucchiaione

Finissima porcellana lavabile in
lavastoviglie

Acciaio inox di alta qualità con
finitura lucida a specchio

€ 10,00 di spesa +
€ 5,99 di contributo*

€ 10,00 di spesa +
€ 5,99 di contributo*
*contributo non pagabile con i buoni pasto

PIATTI DESSERT

PIATTI

Finissima porcellana
lavabile in lavastoviglie

140x240cm

INSALATIERA

SET 2

SET 2

La linea Asso di Serafino Zani,
grazie alle sue linee nette, pulite
e senza tempo si adatta a tutte
le tavole, da quelle essenziali a
quelle più ricercate.
Realizzata in acciaio inox
di altissima qualità rimane
inalterata nel tempo e garantisce
massima igiene e sicurezza nel
contatto con gli alimenti.

*contributo non pagabile con i buoni pasto

Acciaio inox di alta
qualità con finitura
lucida a specchio

SET 4 PEZZI

POSATE DA DOLCE
2 forchettine + 2 cucchiaini
Acciaio inox di alta qualità con
finitura lucida a specchio

€ 10,00 di spesa +
€ 4,99 di contributo*

€ 10,00 di spesa +
€ 3,99 di contributo*
SET 6 PEZZI

CUCCHIAINI DA CAFFÈ

Acciaio inox di alta qualità con
finitura lucida a specchio
€ 10,00 di spesa + € 4,99 di contributo*
*contributo non pagabile con i buoni pasto

