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SET PER PINZIMONIO IN CERAMICA
Tutta la collezione di accessori cucina Color è stata pensata

per portare in tavola un po’ di allegria. Nel caso di questo

servizio da pinzimonio, il pensiero positivo è probabil-

mente da attribuire anche al fatto che l’inverno sta per 

finire, e ci possiamo concedere un anticipo di primavera

con qualche primizia cruda. Una ciotola e sei coppette

compongono il set che, invece del classico vetro, è realiz-

zato in ceramica. Il set si lava tranquillamente in lavastovi-

glie. Può essere un’originale idea regalo, magari proprio per

festeggiare l’arrivo della bella stagione. Costa 13,80 euro.  

Per informazioni:
EXCELSA – BERGAMASCHI & VIMERCATI, 
Tel. 0296752031, www.excelsa.it

INSALATIERA PRATICA 
ED ELEGANTE
Si chiama Itaca la linea alla quale appartiene

questa insalatiera. Con un prezzo abborda-

bile, permette di portare sulla tavola di tutti

i giorni un oggetto dal disegno es-

senziale ed elegante.

L’effetto estetico affidato

ai due materiali utilizza-

ti, il legno e l’acrilico, è

decisamente gradevole,

al tempo stesso caldo e

tecnologico. Altro pregio di

questa insalatiera è quello di essere costrui-

ta senza uso di collanti. Questo fa sì che la

base di legno si possa facilmente staccare

dalla ciotola per una pulizia accurata. L’insa-

latiera, di 28 centimetri di diametro, costa 14

euro ed è in vendita nei negozi di casalinghi,

liste nozze e nella grande distribuzione.

Per informazioni:
DEM, Tel. 0354495111, www.dem.eu

a cura di Renato Fusaro
renato.fusaro@tecnichenuove.com

a c c e s s o r i

PESCIERA IN SILICONE PER FORNO 
TRADIZIONALE E MICROONDE 
La linea alla quale appartiene questa pesciera si chiama 

Pratika, un nome che svela il desiderio di proporre degli articoli

che rendano più semplice il lavo-

ro in cucina. Caratteristica che ac-

comuna tutti i prodotti della 

linea è il materiale utilizzato, sili-

cone alimentare al 100%, che in

questa pesciera è irrobustito dal-

le nervature che si notano nella

fotografia. Di medie dimensioni,

ha un coperchio dotato di una

serie di fori che permettono la

fuoriuscita del vapore, per otte-

nere una cottura perfetta. Si presta anche per brasare (senza il

coperchio) sia nel forno tradizionale sia nel microonde. Si lava

normalmente in lavastoviglie e costa 27,90 euro.

UN CASTELLO PER CUOCERE CINQUE PIZZE
Si chiama Pizza & Mania la linea di tegami in vari for-

mati che questo produttore ha realizzato per uno

dei piatti che agli italiani piace gustare anche a ca-

sa, non soltanto in pizzeria. Meglio in compagnia?

Accontentati, perché nella linea c’è anche questo

“castello” pensato proprio per cuocere contempo-

raneamente fino a cinque pizze. La struttura in fi-

lo d’acciaio permette infatti di impilare nel forno

cinque teglie, ognuna con la propria pizza. Non

sarà difficile trovare il modo di utilizzare il “castel-

lo” anche per altri scopi, dalla preparazione di torte

salate al riscaldamento in forno di più piatti contem-

poraneamente. Il suo costo è di 25 euro.

Per informazioni:
GUARDINI, 
Tel. 0119952890, www.guardini.com  

PADELLE E PENTOLE 
PER UNA CUCINA PIÙ SANA
Viste così, si direbbero delle tradizionali padel-

le per cuochi professionisti. Non è così, perché

quelle che vedete sono delle padelle in allu-

minio - quindi sì un materiale professionale -

ma che è stato sottoposto a un trattamento

con un nome un po’ complicato: ossidazione

anodica con sigillatura

mediante ioni

d’argento. Al di

là della deno-

minazione tec-

nica (semplifi-

cata dall’azienda

in: Pentole della Salute) quello che inte-

ressa è che questo trattamento consente all’al-

luminio di bloccare la proliferazione dei batteri

che si sviluppano negli alimenti (ad esempio,

durante lo scongelamento). Sono utensili di

grande robustezza - e quindi di lunga vita - e

una finitura che si avvicina a quella dell’antia-

derente ma che non si graffia, neanche con

un coltello. Disponibili in diversi formati, anche

come pentole, a partire da 44 euro. 

Per informazioni:
GHA EUROPE, Tel. 051758888
www.gha-europe.com 

Per informazioni:
SILICOMART, 

Tel. 0415190550, 
www.silikomart.com
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