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Griglia è bello
e con Berndes si risparmia in tutti i sensi
Con l’estate in arrivo si moltiplica la voglia di griglia. Che non significa solo barbecue sulla spiaggia, in
giardino o sulla terrazza di casa. Griglia è anche cottura al forno o sui fornelli, per ogni gusto e
necessità. Griglia è un mood, un sentiment. Per una cucina sana, sfiziosa, socializzante. Soprattutto
salutare, se si utilizzano strumenti di cottura di assoluta qualità.
E ora, con le promozioni Berndes, anche conveniente.
Balance Stone Induction
Bistecchiera cm. 28x28_________Prezzo pieno € 75,90____Prezzo promo € 53,13
Alluminio forgiato ad alto spessore con fondo acciaio ferromagnetico.
Rivestimento interno effetto pietra Teflon Infinity, antiaderente a
quattro strati. Rivestimento esterno effetto pietra in lacca siliconica,
facile da pulire.
Creata per i piani a induzione, è perfetta su qualsiasi altro piano: la
speciale composizione del fondo consente di raggiungere la
temperatura necessaria in tempi più rapidi rispetto alla media per un
maggior risparmio energetico e ne determina la riduzione del peso.

Vario Click Induction
bistecchiera manico removibile cm. 30x30__ Prezzo pieno € 124,50_Prezzo promo € 87,15
Corpo in alluminio pressofuso di assoluta qualità, rivestimento interno
Teflon®Radiance color bronzo che, contiene, nella sua struttura a triplo
strato, particelle di acciaio che, magnetizzandosi, favoriscono la
diffusione del calore nell’utilizzo sui piani a induzione.
Unito al fondo Premium Induction Berndes, garantisce l’ottimale
distribuzione del calore e l’eccellente aderenza sul piano a induzione e
su tutti gli altri piani. Manico removibile salva spazio, ideale per
agevolare le cotture in forno.

Cast Iron – ghisa

multipiastra nera cm. 48x26______________
Prezzo pieno € 135,00_Prezzo promo € 94,50

bistecchiera arancio cm. 27x27__________
Prezzo pieno € 85,00_Prezzo promo € 59,50

Solida, resistente ghisa, storica lega di ferro‐carbonio per una perfetta distribuzione uniforme del calore. Trattiene
il calore in modo ottimale e lo diffonde lentamente distribuendolo in modo perfettamente omogeneo a
prescindere dal piano di cottura impiegato. Grazie alle sue proprietà, le pentole di ghisa consentono di spegnere
in anticipo il fornello e concludere la cottura degli alimenti a fuoco spento. Rivestimento interno protettivo a
prova di graffio e smalto esterno nero o arancio. Adatte a tutti i fuochi: gas, ceramica elettrica, alogeni, vetro,
induzione. Nella multipiastra i manici sono integrati nel corpo per la cottura anche in forno.

Stone Click

bistecchiera cm. 30x30___________________
Prezzo pieno € 109,50_Prezzo promo € 76,65

family grill ovale 2 maniglie cm. 38x24_____
Prezzo pieno € 99,90_Prezzo promo € 69,93

Corpo in alluminio pressofuso. Effetto pietra nel rivestimento interno Infinity Dupont rinforzato a quattro strati
con particelle minerali e nel rivestimento esterno antiaderente facile da pulire, senza PFOA al 100%. Manici salva
spazio removibili ed ergonomici dotati di protezione termica acciaio inox. Adatti a tutti i piani eccetto induzione.
Il family grill ovale è dotato di maniglie in pressofusione di alluminio, adatte alla cottura in forno.
Sinonimo di qualità e “made in Germany”, Berndes dal 1921 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.
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