Comunicato stampa

Si regala anche per
… una spaghettata MONDIALE
…la vittoria della squadra
del cuore

BERNDES
per una spaghettata… MONDIALE 2014
La migliore occasione di festa è senza dubbio il ‘non compleanno’... Lo diceva Lewis Carroll nel
suo romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. Lo rese celebre Walt Disney nel
suo film del 1951. E, ancora oggi, a teatro e sul piccolo e grande schermo, è icona del regalo di
ogni giorno. Perché è sempre un giorno di festa per regalare e regalarsi qualità senza
compromessi. Meglio ancora se con un occhio di riguardo alla convenienza e, perché no?, per
una spaghettata scaramantica con gli amici tifosi.
Sinonimo di qualità e “made in Germany”, dal 1921 Berndes firma strumenti di cottura
riconosciuti per l’alto livello e il design. L’attenta scelta di materiali con requisiti ben precisi
(alluminio, alluminio pressofuso, acciaio) e di rivestimenti (antiaderente tradizionale
rigorosamente senza PFOA e in ceramica) e la cura degli aspetti ergonomici fanno delle pentole
e padelle Berndes strumenti preziosi, caratterizzati da una qualità senza compromessi che
assicura ottime performance e lunga durata. Il design 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.

giugno 2014
Mondiali di calcio
SUPER SET PASTA INDUZIONE,
per una spaghettata mondiale.
Set composto da
Combipentola ø 24 cm con coperchio ‐
Wok ø 28 cm New Balance Induction
o New Balance Induction Stone
Prezzo pieno € 189,00

Prezzo ‘promo’ € 99,00

Wok 1m ø 28 cm con coperchio –
Servispaghetti ‐ Ricettario
Prezzo pieno € 69,00

Prezzo ‘promo’ € 59,00
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