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Da70anniGuardini
è leader
nelmondo
nellaproduzione
dìstampi
eaccessori
da
forno,hasaputo
trasformare
IItalento
artigianale
Incapacità
produttiva
e continua
zyxwvutsrponmlkihgfedcbaVTSIGA
ricercatecnologica
a storiadi Guardini inizia 70 anni fa, quandoa
Torinoviene fondatalabottegaartigianaledi famiglia specializzatain articoli casalinghi.Negli
anni 70 la bottegacresce,specializzandosifino
ad arrivare adiventarenegli anni 80 specialista
e leadernellaproduzionedi stampida forno in
acciaiocon rivestimentoantiaderente.Oggi la Guardini Spa
vantaun fatturatoannuodi 20 milioni, di cui il 60% in Italia
e il restantedall'export,e mantienela leadershipnel settore.
www.guardini.com
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The story of Guardini

began 70 years

ago, when the family artisan workshop
specialized

in household

items was

founded in Turin, In the 70s the shop
grew, specializing

until becoming

the 80s specialist

and leader in the

production

of steel baking molds in

Italy. Today the Guardini
annual turnover

Spa boasts an

of 20 million,

of which

60% in italy and the remainder
exports,

in

and maintains

in the sector.

from

the leadership
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The production
Almost 50,000

pieces are produced

every day in Volpiano,
over 40 countries.

shipped to

The company's

has always been based on
the environment

and for
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people, a path that was crowned

Ogni giorno vengonoprodotti a Volpiano
50.000stampi,spediti in oltre 40 Paesi.La
filosofìa è improntata al rispetto per l'ambientee le persone,un percorso coronato,
nel2015,con il nuovo edifìcio direzionale
realizzato secondoi più nuovi standard
qualitativi e di sostenibilità. Le certificazioni ottenute dall'azienda - SA8000
in materia di Responsabilità Sociale e la
UNI EN ISO 9001 per la Qualità - testimoniano i risultati dell'impegno in termini di investimenti tecnologici e di adeguamentoagli standardpiù severi.

in 2015 with the management
centre

built according

quality standards
sustainability.
obtained
Corporate

to the newest

and environmental

The certifications

- the SA8000

in the fieid of

Social Responsibility

the UNI EN ISO 9001:2008
the results

of the commìtment

terms of technological
and adaptation

and

- testify
in

investments

to the most stringent

standards.

The product
The quality of the materials - steel,

Il prodotto

latest generation

non- stick coatings,

quality food- grade silicone, but
La qualità dei rivestimenti antiaderenti e degli stampi in silicone alimentare,
also proposals in baking and plastic
ma anche le proposte in carta da forno e
paper - the variety of shapes, colors
plastica, nonché la varietà di forme e di
and situations of use, make the
Guardini moulds and accessories
colori, fanno degli stampi da forno Guarindispensable allies for ali cooking
dini gli alleati indispensabili per gli apenthusiasts. The latest novelty is the
passionati di cucina. L'ultima novità è la
Bon Ton line of baking pans, 100%
linea di teglie dai colori provenzali Bon
Made in Italy and with provencal
Ton in acciaio con rivestimento antiaderente, 100% Made in Italy, che garanticolours, made in steel with Xylan
scerisultati perfetti e antiaderenzaper la
single- layer non- stick coating, which
cottura di dolci e piatti salati. La linea è
guarantees perfect cooking. The line
is available in pink, lilac, sage. VI
disponibile nei colori: rosa,lilla, salvia. ywvutsrqponmlkihgfedcbaXUTSRONMIGECBA
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