Comunicato stampa
Milano, luglio 2015

NATALE in casa Berndes
SOLIDI REGALI
da novembre
per le feste natalizie
e … per tutte le occasioni
Sempre attenta a sostenere la sua attività al dettaglio, Berndes,
azienda tedesca nata ad Ansberg nel 1921 e leader negli
strumenti di cottura top di gamma, presenta il suo Natale con
una serie di prodotti pensati come idee regalo, disponibili in
Italia nei migliori store al dettaglio a partire da fine ottobre‐
inizio novembre.
Indiscussa qualità, design funzionale e senza tempo, packaging
(scatole regalo) e materiale in tema sul punto vendita
(appendibili, cartelli vetrina, cubi), vantaggiose condizioni
d’acquisto premiano i clienti e l’utente finale.

●
●

BONANZA SPECIAL EDITION
SPECIALS SPECIAL EDITION

Due serie di strumenti di cottura in cui la solidità nel tempo
dell’alluminio pressofuso si unisce alle performance e alla
resistenza del rivestimento effetto pietra Infinity.

BONANZA SPECIAL EDITION
Bonanza, il grande Classico di Berndes, oggi con rivestimento Infinity effetto pietra.

BONANZA SPECIAL EDITION caratteristiche tecniche
Corpo
in alluminio pressofuso, spessore 6mm ca.

Fondo
Berndes CD‐Bottom® per un’ ottimale efficienza energetica

Rivestimento
antiaderente Infinity® effetto pietra: garantisce performance
straordinarie, in termini di antiaderenza, facilità di pulizia e
resistenza

Manigliame
in legno

Utilizzo
per tutti i fuochi eccetto induzione

BONANZA SPECIAL EDITION assortimento
‐ padella cm. ø 28_______Prezzo pieno € 65,90
‐ bistecchiera __________Prezzo pieno € 75,90
‐ wok cm. ø 28__________Prezzo pieno € 75,90

Prezzo promo € 49,90
Prezzo promo € 59,90
Prezzo promo € 59,90

SPECIALS SPECIAL EDITION
Gli speciali di Berndes si arrichiscono con il rivestimento Infinity effetto pietra.

SPECIALS SPECIAL EDITION caratteristiche tecniche
Corpo
in alluminio pressofuso spessore 6mm ca.

Fondo
Berndes CD‐Bottom® per un ottimale efficienza energetica

Rivestimento
antiaderente Infinity® effetto pietra: garantisce performance straordinarie,
in termini di antiaderenza, facilità di pulizia e resistenza

Utilizzo
per tutti i fuochi eccetto induzione

SPECIALS SPECIAL EDITION assortimento
‐ rostiera ovale con coperchio__________________Prezzo pieno € 139,00
‐ wok 2 manici con coperchio___________________Prezzo pieno € 129,00
‐ family grill_________________________________Prezzo pieno € 99,00
‐ rostiera rettangolare con cestello e coperchio____Prezzo pieno € 119,00

Prezzo promo
Prezzo promo
Prezzo promo
Prezzo promo

€ 109,00
€ 99,00
€ 69,90
€ 99,00

BERNDES KUCHE GMBH
Sinonimo di qualità e “made in Germany”, dal 1921 Berndes, azienda nata ad Arnsberg (oltre 90 anni di
produzione), firma strumenti di cottura riconosciuti per l’alto livello e il design. Berndes in Italia è distribuita
da Alluflon spa, che oggi detiene la totalità della nuova società Berndes Kuche Gmbh (operazione
dell’acquisto iniziata il 1° ottobre 2012).
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