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FOODIES GUARDINI 

Gli artisti della cucina 

 

 

 

Foodies: è una parola ormai entrata a fare parte del nostro vocabolario quotidiano perché è con 

“foodie” che si indica un intenditore che ama il cibo, lo studia, lo assaggia ed è attento a tutte le 

novità culinarie. Insomma, un buongustaio e un amante della buona tavola e del buon cibo.  

E’ a questa categoria di persone che Guardini dedica la sua nuova collezione di stampi da forno. 

Nove forme realizzate in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente interno e 

un’originale grafica esterna, pensata e realizzata dal talentuoso designer Andrea Vecera 

(www.andreavecera.it). 

 

Il regista, lo scultore, il break dancer, il pittore, l’attore, il writer… un omaggio a tante e diverse 

forme d’arte, celebrate e rappresentate tutte attraverso semplici oggetti di cucina, perché tutte hanno 

una caratteristica comune: la passione di chi le ama e a loro si dedica. I simpatici testimonial della 

linea - ortaggi, frutta, uova, cioccolato - sono gli ingredienti tipici delle vostre ricette. Essi prendono 

vita, ballano, suonano, si intrecciano e interagiscono in un colorato sketch impresso sul retro dello 

stampo, uno per ogni forma diversa. 

 

Fresca, ricca di umore, creativa…la linea Foodies è una dichiarazione d’intenti: da sempre Guardini 

realizza prodotti di alta qualità e facile utilizzo pensati e dedicati a chiunque (anche a chi nella vita fa 

un altro mestiere) abbia voglia cimentarsi ai fornelli, dando sfogo e spazio in cucina a passione e 

fantasia. 
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La tampografia è una tecnologia di stampa che dà la possibilità di stampare in alta qualità elementi grafici sugli 

stampi da forno. Questa tecnologia permette di stampare fino a 6 colori (quadricromia + 2 colori pantone) 

resistenti alle alte temperature e al lavaggio. 

Nuove e infinite possibilità di espressione grafica sono ora possibili, ideali per attività di licensing e progetti 

personalizzati per specifiche esigenze. 

La stampa tampografica è realizzata e gestita internamente, garantendo così flessibilità e una risposta rapida a 

tutte le specifiche richieste. 

 

www.guardini.com 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA: 

Materiale: acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente Speciale decoro  

Caratteristiche:  

 antiaderenza 

 speciale decoro stampato sul retro con la tecnica tampografica 

Dove: Grande Distribuzione e negozi specializzati  

Linea composta da 9 stampi.  

 

http://www.guardini.com/

