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GHISA e CERAMICA, ‘tuttocolore’ dal forno alla tavola
GHISA
un nome, una garanzia
Solida, resistente ghisa per una perfetta distribuzione uniforme del calore.
Rivestimento interno protettivo a prova di graffio e smalto esterno
arancione o nero.
Manici integrati nel corpo per la cottura anche in forno.
Particolarità del coperchio: concavo all’esterno, grazie ai suoi tre anelli
concentrici, convessi all’interno, favorisce la caduta dei vapori a
‘goccioline‐effetto pioggia’ sui cibi che mantengono così una buona umidità.
Se poi si vanno a posizionare cubetti di ghiaccio sul coperchio ( non c’è
dispersione d’acqua, proprio per la forma concava), il risultato è addirittura
moltiplicato.
Adatta a tutti i fuochi: gas, ceramica elettrica, alogeni, vetro, induzione.
Garanzia 8 anni

GHISA
assortimento
‐
‐
‐
‐

multipiastra cm. 48,5 x 26,5
casseruola con coperchio ø cm.10, 20, 24, 29
casseruola ovale con coperchio cm. 28
bistecchiera cm. 23 x 23

CERAMICA DA FORNO
tuttocolore dal forno alla tavola
Elegantissime, perfette anche per la
presentazione in tavola, sono adatte
per l’utilizzo in forno microonde, forno
elettrico o a gas e freezer‐safe.
Interno in ceramica resistente ai tagli e
antigraffio. Lavabili in lavastoviglie.

CERAMICA DA FORNO
assortimento
‐
‐
‐

rostiera verde chiaro cm. 28 x 21,55 ‐ cm.32 x 25 ‐ cm. 37 x 29
rostiera ovale verde chiaro cm. 20 x 14 ‐ cm. 29 x 20 ‐ cm. 36 x 25
ramekin verde chiaro (1 coppia) ø cm.11

‐
‐
‐

rostiera beige cm. 28 x 21,5 ‐ cm.32 x 25 ‐ cm.37 x 29
rostiera ovale beige cm. 20 x 14 ‐ cm. 29 x 20 ‐ cm. 36 x 25
ramekin beige (1 coppia) ø cm.11

‐
‐
‐

rostiera arancio cm. 28 x 21,5 ‐ cm.32 x 25 ‐ cm.37 x 29
rostiera ovale arancio cm.20 x 14 ‐ cm. 29 x 20 ‐ cm. 36 x 25
ramekin arancione (1 coppia) ø cm.11

Sinonimo di qualità e “made in Germany”, dal 1921 Berndes, azienda nata ad Arnsberg
con 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.
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