CUCINA MODERNA
Data:
Size:

01.02.2022
1061 cm2

Pag.:
AVE:

63
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
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DI

rii

le

pei

nlicasal
1

Cotto a puntino

Il termometro Meater Plus misura con

precisione la temperatura di carne e
pesce, in forno, nel barbecue, sulla griglia
e in padella, garantendo piatti sempre
succulenti. Non ha cavi perché è wireless,

così si può monitorare la cottura

comodamente seduti sul divano tramite

fapp per smartphone e tablet

A casa come al bar

(€ 109). Meater.com

Fa parte della collezione
Enfinigy® il montalatte dal
design curato nei minimi
particolari. Basta versare il
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e trasformare i av

inossidabile, removibile

e facile da pulire, azionarlo

"eparare bibite e drink

la schiuma perfetta come
quella del bar. Il cuoricino
di cacao lo aggiungete voi
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un attimo da gustare
dentro e fuori casa?
Ecco per voi il gasaton

generazione Du
j ultima
SodaStream
compatibile
sia
con
bottiglia
in Petanche
utilizzabile, da usare
? borraccia da portare
fuori casa, sia con elegante

(€ 89,95 circa). Zwilling

Amici
dell'ambiente

ttigliasullain vetro
tavola.perfetta
Inoltre il
gasatore Duo è amico
ielfambiente in quanto
contribuisce alla
riduzione dell'uso della

Realizzati con

materiale plastico

riciclato (minimo 70%)

postconsumo,
i contenitori

plastica monouso
inp bottiglie 1

ReGeneretion

conservano gli
alimenti in freezer, in

frigo, sono impilabili
ed ermetici, utilizzabili
nel microonde e

lavabili in lavastoviglie
(da €9). Glizzili!

Dal forno alla tavola
Pratico, robusto, lavabile e riutilizzabile, questo
contenitore in alluminio fa parte di una linea che
comprende teglie rettangolari da 2 a 16 porzioni,
casseruole da monoporzione fino a 8 dosi con
bordi alti per arrosti e lasagne e maxi formati tondi
e rettangolari per pizza e pasticceria (a partire
da € 3,40). Dinamic Italia

Doppio sistema

di cottura

Il fornetto B.Double è
utilizzabile sia come rostiera

in forno, sia separato come tegame su

tutti i piani di cottura. Realizzato in
alluminio pressofuso di alta qualità con
rivestimento antiaderente esente da Pfoa,

nichel e bisfenolo A, ha coperchio in
vetro temperato con bordo in silicone
(diam. cm 24, € 229 circa). Berndes
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