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Promozioni in casa Berndes
da settembre alle feste natalizie
per tutte le occasioni
L’azienda tedesca, nata ad Ansberg nel 1921, sempre
molto sensibile alle azioni vantaggiose da proporre alla
clientela, per il 3° quadrimestre 2014 presenta la sua
indiscussa qualità, unita al design funzionale e senza
tempo, in promozioni interessanti, fino a Natale e oltre.
Sinonimo di qualità e “made in Germany”, Berndes, oltre
90 anni di produzione, firma strumenti di cottura riconosciuti per l’alto livello e il design.
L’attenta scelta di materiali (alluminio, alluminio pressofuso, acciaio), dei rivestimenti
interni e la particolare cura degli aspetti ergonomici fanno delle pentole e padelle Berndes
strumenti preziosi, caratterizzati da una qualità che assicura ottime performance e lunga
durata. Il design stesso diventa espressione tattile e visiva dell’eccellenza Berndes, come
strumento per valorizzare sia la funzionalità che il prestigio nella presentazione in tavola.
Berndes in Italia è distribuita da Alluflon spa.
● PROMO 1°settembre-31 ottobre 2014

“ ESIGETE L’IRRIPETIBILE ”
● PROMO a partire da novembre

“ NATALE 2014 ”

● PROMO 1°settembre-31 ottobre 2014

“ ESIGETE L’IRRIPETIBILE ”

50% di sconto su tutta la nuova collezione STONE CLICK,
effetto pietra nel corpo in alluminio pressofuso e nel rivestimento interno Infinity Dupont a quattro
strati con particelle minerali. Manici removibili ed ergonomici per una collezione che unisce le
qualità amate dei prodotti Berndes con la contemporaneità del rivestimento “Stone”.

STONE CLICK

caratteristiche tecniche

Corpo
in alluminio pressofuso spessore 6mm adatto a tutti i piani eccetto induzione
Rivestimento interno
Infinity Dupont effetto pietra rinforzato a quattro strati con particelle minerali
per cotture senza grassi
Rivestimento esterno
antiaderente facile da pulire, senza PFOA al 100%
Manici
ergonomici, dotati di protezione termica in acciaio inox, salvaspazio
Maniglie
in pressofusione di alluminio, adatti alla cottura in forno

STONE CLICK

assortimento

‐ padella cm. ø 24, cm. ø 28, cm. ø 32
‐ padella fonda cm. ø 24, cm. ø 28
‐ casseruola 1 manico cm. ø 16
‐ casseruola 2 maniglie cm. ø 20, cm. ø 24
‐ bistecchiera cm. 30x30
‐ tegame 2 maniglie cm. ø 28
‐ coperchi cm. ø 16, cm. ø 20, cm. ø 24, cm. ø 28

Prezzo promo
Prezzo promo
Prezzo promo
Prezzo promo
Prezzo promo
Prezzo promo
Prezzo promo

€ 37,75 ‐ € 42,75 ‐ € 49,75
€ 42,25 ‐ € 49,75
€ 31,25
€ 35,25 ‐ € 42,75
€ 54,75
€ 42,75
€ 9,75 ‐ € 10,75 ‐ € 11,25 ‐ € 12,75

● PROMO a partire da novembre

“ NATALE 2014 ”

- b.double round
prezzo pieno € 199,00 ‐ Prezzo promo € 149,00
Nuovissima unità di cottura formata da
casseruola e tegame accoppiati cm. ø 24, dove
‘double’ sta per doppio uso e ‘round’ richiama
la perfezione del cerchio. Inimitabile per i suoi
potenziali utilizzi. “Separato” lo si usa come
tegame e casseruola sui fuochi. “Insieme”
funziona come incredibile rostiera, soprattutto
in forno, ed è perfetto per le lunghe
preparazioni.
- Collezione SPECIALI
casseruola 2 manici cm. ø 24 con cestello e coperchio in vetro
prezzo pieno € 119,00 ‐ Prezzo promo € 89,00
- Collezione SPECIALI
crepiera nera cm. ø 24
prezzo pieno € 45,00 ‐ Prezzo promo € 24,90
- Collezione SPECIALI
family grill rettangolare cm 38 x 24
prezzo pieno € 99,50 ‐ Prezzo promo € 69,50
- Collezione SPECIALI
rostiera friggitrice nera cm 33 x 21, con coperchio in vetro
Prezzo pieno € 119,00 ‐ Prezzo promo € 89,00
- Collezione SPECIALI
rostiera ovale nera cm 38 x 24, con coperchio in vetro
Prezzo pieno € 139,00 ‐ Prezzo promo € 119,00
- Collezione VARIO CLICK
wok nero cm. ø 32 con coperchio in vetro
Prezzo pieno € 139,00 ‐ Prezzo promo € 119,00
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