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Bake Away is a range of moulds equipped with a convenient carrying
lid, which allows you to carry anywhere all your preparations, cooked
or to be cooked.
The non-stick coatings ensure excellent cooking results and easy food
release. The excellent heat distribution of the steel allows a quick
and uniform cooking of sweet and savoury recipes. The lid is made of
plastic and clings steadily to the mould, while the two solid handles
give a firm grip. The lid should be used only for storing food in the
refrigerator and for transportation.
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Bake Away è una linea di stampi da forno corredati di un coperchio
con pratiche maniglie, ideale per trasportare ovunque tutte le
preparazioni cotte o da cuocere.
I rivestimenti antiaderenti garantiscono risultati perfetti di cottura e di
antiaderenza. La particolare conducibilità termica dell’acciaio utilizzato
garantisce cotture in forno rapide ed uniformi di piatti dolci e salati. Il
coperchio è realizzato in plastica e consente la chiusura dello stampo.
È inoltre dotato di due resistenti manici che ne permettono una facile
impugnabilità. Il coperchio è da utilizzarsi solo per la conservazione
delle pietanze in frigorifero e per il trasporto.
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Pratiche maniglie per il trasporto.
Practical handles for transport.
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GUARDINI > STAMPI IN ACCIAIO > Bake Away

Tortiera apribile
1 fondo
con coperchio
per trasporto
Springform 1 base with carrying lid
Moule démontable 1 fond
avec couvercle de transport
Springform mit Transporthaube
Molde desmontable 1 fondo
con tapa transportable

Stampo crostata
con coperchio
per trasporto
Flan tin with carrying lid
Moule à tarte avec couvercle
de transport
Obsttortenboden mit
Transporthaube
Molde rizado con tapa
transportable

Stampo da forno
con coperchio
per trasporto
Baking mould with carrying lid
Plat à four avec couvercle
de transport
Brat-und Backform mit
Transporthaube
Molde de horno con tapa
transportable

78

CODE

CM

H CM

PACK

EAN

55126BAK

ø 26

7,6

4

8006043 003468

*Dim. tortiera con coperchio - Size springform with lid: ø 27,8 x H 10,5 cm
Confezione: etichetta adesiva / Packaging: sticker

CODE

CM

H CM

PACK

EAN

56028FPBAK

ø 28

4

4

8006043 000542

*Dim. crostata con coperchio - Size flan tin with lid: ø 30,7 x H 6,4 cm
Confezione: etichetta adesiva / Packaging: sticker

CODE

CM

H CM

PACK

EAN

59024BAK

24 x 32

4,7

4

8006043 003161

*Dim. lasagnera con coperchio - Size mould with lid: 27,6 x 37,2 x H 8,5 cm
Confezione: etichetta adesiva / Packaging: sticker

