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SCATOLA REGALO “STARTING SET”  

Voglia di mettersi alla prova e dare il via alla creazione in cucina? Con la speciale scatola 
regalo “Starting Set” tutto sarà più facile e piacevole. Nella scatola infatti sono racchiusi i 4 
stampi da forno “best sellers” che non possono mancare nelle cucine di chi vuole preparare 
e cucinare dolci in forno: la tortiera apribile da 24 cm con lo speciale fondo salvagoccia (che 
permette di non sporcare il forno con eventuali fuoriuscite dell’impasto), uno stampo da 
crostata da cm 28, uno stampo plumcake da cm 30 e un budino con cono da cm 23. 
 
L’ottima qualità del rivestimento antiaderente con cui sono realizzati gli stampi renderà la 
preparazione e la cottura un gioco da ragazzi, per un risultato ottimale: risultati perfetti di 
cottura e antiaderenza, facile sformatura del dolce, totale pulizia dello stampo dopo l’uso 
fanno della scatola “Starting Set” un must have! 
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SCHEDA TECNICA: 

La scatola STARTING SET contiene un set di 4 stampi:  

 1 tortiera apribile 1 fondo con salvagoccia (Ø 24 cm) 

 1 stampo crostata (Ø 28 cm) 

 1 stampo plumcake (30 cm) 

 1 stampo budino con cono (Ø 23 cm).  
 
Tutti gli stampi sono realizzati in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente Skandia 
Xtreme Plus doppio strato. 
 

 Materiale: acciaio con rivestimento antiaderente 

 Caratteristiche: antiaderenza, facilità nella sformatura del dolce  

 Dove aquistarla: Grande Distribuzione, Store online www.guardini.com 
 

 

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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