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‘Just a perfect day’

Creativity COOKWARE,
arriva il Natale 2013 della tedesca BERNDES
No pranzo no party. Ogni occasione di festa richiede una tavola imbandita, pietanze speciali e
una presentazione ad hoc
Sotto il nome di Creativity Cookware la tedesca Berndes presenta in Italia il suo progetto
‘regalo’, dedicato al Natale 2013, e non solo.
Soddisfa le più ampie esigenze di menu della cucina ‐ mediterranea, esotica, etnica ‐ e
dà forma alla creatività.
Stimola a interpretare al meglio il carattere di chi riceve il dono.
E il Natale Berndes 2013 inizia già nel punto vendita, dove una serie di suggestioni diverse
coinvolgono il cliente: dalle decorazioni natalizie alla raffinata scatola regalo a sorpresa con il
nastro coordinato, in un bell’arancio acceso, ai ricettari dedicati e , non ultimo, alle
promozioni e ai prezzi decisamente interessanti.
Regali originali e di grande tendenza con l’alta qualità e il design degli strumenti di cottura che
Berndes firma dal 1921.

I MAGNIFICI OTTO
Berndes veste a festa otto set studiati per coprire l’intero menu,
dall’aperitivo al dessert, abbinando otto prodotti della linea
Dark Silver a relativi accessori e ricettari Gribaudo. Una nuova
serie di oggetti ‘speciali’ che, racchiusi in scatola regalo,
lasciano intatto per chi li riceve tutto il gusto della sorpresa.
I “magnifici otto” sono set pesce, set arrosto, crepiere, set pasta,
wok, vaporiera, set piatto unico, stampo panettone. Perfezione
tecnologica, eccellenza dei materiali, versatilità d’utilizzo ‐
preziosa alleata per tutti i livelli di capacità culinarie ‐
garantiscono totale antiaderenza, uniformità di cottura, praticità
d’uso e facile manutenzione.
Il processo di pressofusione dell’alluminio determina la
compattezza, la solidità, la
durata di questi strumenti di cottura e ne permette l’utilizzo su
piani a gas, elettrici, in vetroceramica, alogeni e anche in forno.
Straordinariamente stabili nella conservazione del calore,
consentono di risparmiare energia in fase di cottura e di
conservare per un periodo più lungo il calore dei cibi.
Otto splendide occasioni per “non solo Natale”.

I MAGNIFICI OTTO
caratteristiche tecniche
Materiale
alluminio pressofuso/forgiato di eccellente qualità
Fondo
BERNDES CD‐Boden®, spesso circa 6 mm,
perfetta distribuzione di calore e ottimo rendimento
Rivestimento
antiaderente, rinforzato a tre strati per una cottura senza grassi, rivestimento
esterno facile da pulire, senza PFOA al 100%
Maniglie
in pressofusione di alluminio
Manici
design ergonomico, in acciaio inossidabile e materiale fenolico,
dotati di protezione termica in acciaio inossidabile
Coperchio
vetro temperato/borosilicato infrangibile, resistente al calore

ACCESSORI
caratteristiche tecniche
In materiale fenolico, resistenti al calore fino a 160°C

PROMOZIONE NATALE 2013 – I MAGNIFICI OTTO
prodotto + accessorio + ricettario Gribaudo

• set pesce_________family grill con coperchio + pinza + “Cucinare alla Griglia” ____________Euro
• set arrosto________rostiera rettangolare con coperchio + cucchiaio + “Pentola d'oro Mini”___Euro
• crepiere__________crepiere + spatola T + “Crepe e crespelle”__________________________Euro
• set pasta_________wok ø cm 28 con coperchio + servispaghetti + “Pasta!”_______________ Euro
• wok_____________wok 2 manici + griglia + bacchette + “Wok facile e veloce”_____________Euro
• vaporiera_________casseruola 2 manici ø cm 24+ cestello vapore + “A tutto vapore”________Euro
• set piatto unico____tegame 2 manici ø 32 cm con coperchio + paletta + “Sapori dal Mondo”__Euro
• stampo panettone__stampo + “Festeggiamo il Natale”_________________________________Euro

99,00
99,00
39,00
59,00
99,00
99,00
99,00
29,90

I SALTAPASTA
Per il Natale 2013 Berndes propone piacevoli note di allegria:
giovani e vivaci tinte fluo per i nuovi Saltapasta dal bianco
rivestimento ceramico. Tre i colori, ispirati agli intensi agrumi
d’inverno: giallo limone, arancio arancia e verde lime.
Saltapasta allegri, ideali per amalgamare sapori, profumi, colori,
esaltati dall’attraente espositore sul punto vendita e
dall’originale ed esclusivo packaging a piramide.
Un regalo di sicuro successo per fare di ogni giorno il giorno
perfetto. Anche a Natale.
I SALTAPASTA
caratteristiche tecniche
Corpo in alluminio ad alto spessore
Rivestimento interno in ceramica, qualità BERNDES
Manico fenolico con protezione termica in acciaio inox

PROMOZIONE NATALE 2013 – I SALTAPASTA
• saltapasta
wok fluo (giallo‐verde o arancio) ø cm 28____Euro 39,00
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