made in italy

ANNI

Casseruole e tegami

Casseruola 1 manico

Design raﬃnato che fonde la linea rigorosa delle pentole alla
sobria modulaz ione dei coperchio in vetro temperato con
bordi in silicone grigio e pomoli ad archetto.
Uno stile inconfondibile di grande resa estetica e perfetta
funz ionalità.
Realiz z ata in pregiato acciaio inossidabile inox 18/10 di alta
qualità, con triplo fondo incapsulato termo-diﬀusore, acciaio –
alluminio – acciaio, assicura le migliori prestaz ioni in cottura,
e un’ottimo eﬀetto inaderente. Semplice da usare e facile da
pulire, lavabile anche in lavastovilglie.
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per alimenti

Adat t o a t ut t i i piani cot t ura anche induzione.

DESCRIZ IONE

ART .

EAN

MILANO_SIL CASSERUOLA CM.16 1/M C/C VET.

5330 5140

80 0 4740 0 15265

Tutte le fasi della produzione sono sottoposte a controlli severi secondo le procedure del
sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da TUV sud.

Mat eriali
Acciaio inox 18/10 inalterabile nel tempo, garantisce massima igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti, eccellenti
prestazioni, lunga durata e un aspetto sempre brillante; alluminio puro ad alto spessore nella calotta del fondo, per ottimizzare
la distribuzione del calore e ottenere la migliore resa nei consumi energetici.
Vetro e silicone per il coperchio.
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Un triplo strato ad alto spessore, adatto a tutte le fonti di calore (Gas,
Piastra elettrica, Vetroceramica e Induzione). Per migliori risultati di cottura sia
nella cucina tradizionale che nella cucina dietetica senza grassi.

Coperchio
Coperchio in vetro termoresistente con archetto in acciaio inox, bordo in silicone
grigio e valvola vapore.
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