
Il piacere della griglia u
Gran Galà è una griglia/vassoio
che, grazie al termostato removibile,
permette di portare direttamente in
tavola la piastra elettrica in alluminio:
gli ospiti potranno servirsi da soli e gustare
le pietanze calde. 
Termozeta, tel. 02/9036931, www.termozeta.com

pUtile e pratico
MAGICOFILM® è il nuovo film trasparente che
permette la cottura a bagnomaria, in forno tradi-
zionale e in microonde, con un plus in più: potre-
te preparare i cibi in anticipo, conservarli in free-
zer e cuocerli un attimo prima di servirli. 
Dinamic Italia, www.dinamicitaliashop.it

Le novità 

Un classico…intramontabile

Per una festa con i fiocchi ci vuole il servizio giusto e New Classic è il coor-
dinato di piatti, bicchieri e tovaglioli che offre il giusto compromesso fra clas-
sico e moderno: un decoro perfetto per ogni occasione di festa.
BBS, tel. 059/950701,  www.bbs.it

“Vista mare”

Dedicato a chi ama il mare: i
piatti in melamina della colle-
zione Etoile sono caratteriz-
zati da disegni marini rossi e
sono lavabili in lavastoviglie. 
Mario Luca Giusti,  
tel. 055/7323541,
www.mariolucagiusti.com

Casalinghi per voi

70 più CUCINA

u Secondo natura...

Gli utensili della linea Eccomi Secondo
Natura sono realizzati con legno di fag-
gio massello naturale non trattato e
coniugano perfettamente qualità,
design ed eco-compatibilità offrendovi
una vasta scelta fra articoli per cucinare
e per servire. 
GP&me, tel. 030/2583790,
www.gpandme.it

Prestazioni da chef

Torre magica è
lo stampo com-
ponibile, for-
mato da 3 con-
tenitori, 3 dischi
e un sigillo, che
vi consente di
conservare, dar
forma e sfor-
mare con sem-
plicità mono-
porzioni di budini, tartare, macedonie, insa-
late russe, dolci, gelati.
Tupperware, www.tupperware.it

Come in gelateria

Il Gelataio GC 5000 è la macchina
che, grazie al sistema a refrigerazio-
ne continua, produce autonomamen-
te e di continuo il freddo necessario
per la preparazione di golosi gelati e
di rinfrescanti sorbetti.

De Longhi, numero verde 800 854040,
www.delonghi.com
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