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GUARDINI 

Gold Elegance, l’eleganza senza tempo  

nei toni dorati del bronzo e dello champagne. 

Per tutti gli amanti dell’eleganza senza tempo, che va al di là delle mode, Guardini ha creato 

una linea che è sempre di tendenza, che non segue le mode, ma le fa! La gamma dai colori 

dorati con il suo esterno color bronzo e interno color champagne, è il sommum 

dell’eleganza…Gold Elegance è il suo nome e unisce l’eleganza alla grande qualità dei 

materiali che permette di cuocere in forno piatti dolci e salati senza rischi, per un ottimo 

risultato di cottura e sformatura. 
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Con questa linea, nell’ambito di un processo di innovazione del marchio e della 

comunicazione a cui abbiamo dato inizio da qualche mese, la prima novità, che punta più 

sul design che sull’innovazione funzionale, è la linea Gold Elegance, una collezione di stampi 

da forno tradizionali, ad alte 

prestazioni di antiaderenza e di 

resistenza all’usura e alle 

abrasioni, caratterizzata dai 

colori nelle tonalità dell’oro, 

molto di tendenza in questi 

ultimi mesi, sia in Italia che in 

molti altri Paesi europei.  

 

La linea Gold Elegance avrà un 

posizionamento medio-alto, perché dotata di un rivestimento antiaderente di alta qualità e 

di un aspetto elegante, come la sua “gemella” Silver Elegance, distribuita sul mercato 

italiano ormai da qualche anno. 

 

Gli stampi della gamma sono infatti realizzati in acciaio con rivestimento antiaderente, privo 

di BPA, PFOA e Metalli pesanti. Il rivestimento di altissima qualità resiste a temperature fino 

ai 230°C e permette una ottima resistenza ai graffi e all’usura.  
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SCHEDA TECNICA: 

• Materiale: acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente 

• Colore esterno: bronzo 

• Colore interno: champagne 

• Caratteristiche: alta qualità dell’antiaderente, facilità di lavaggio e resistenza 
all’usura 

• Dove acquistarla: nello store online www.guardini.com, in grande distribuzione, nei 
negozi specializzati. 
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Seguici sui social networks nei quali siamo presenti per ricevere aggiornamenti su tutte le 
nostre novità, i prodotti e per entrare nel mondo Guardini. 

 

 
Per maggiori dettagli, visita il sito www.guardini.com 

o contattaci inviando una mail a: ufficiostampa@guardini.com 
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