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VETRINA DINING

Oltre
la cottura
di Federica Serva

TVS
Un “vero gioiello”. Così è stata definita la collezione Déco. Colpisce per il suo smalto ultra brillante quanto ultra resistente
e per la forma più capiente studiata per offrire maggiori possibilità ai fornelli e corredata da manigliame che facilita presa e movimenti.
Corpo in alluminio ad alto spessore e rivestimento antiaderente Plustek (design Harry&Camila)

A

nche l’occhio vuole la sua parte.
Tanto più oggi in cui l’attenzione
per la cottura dei cibi e la loro
presentazione nel piatto è molto
sentita. Lo sviluppo di tecnologie innovative ha permesso la creazione di linee di
pentole e padelle sempre più performanti e
in grado di cuocere gli alimenti in maniera
sana. Da pari passo la cura dell’estetica e
dei dettagli ha dato spazio a prodotti belli
da esibire pure in tavola. Dal fornello alla
mise en place il passaggio quindi è breve.
Portare la pietanza appena cotta nel suo
recipiente direttamente tra i commensali
aumenta il senso di convivialità. Senza
dimenticare che a fine pranzo o cena anche la caffettiera o il bollitore dal design
particolare fanno la loro figura in tavola.
AETERNUM
Dalle ricette al disegno di una linea di pentole. Benedetta Parodi firma la collezione
Silver Titanium B.P., pensata come “un prodotto pratico ma elegante da poter portare
anche a tavola come piatto da portata” grazie al perfetto mix fra materiali innovativi, dal
rivestimento interno ed esterno al fondo ad alto spessore, e cura dei dettagli nei manici, nel
manigliame, nella scelta del colore

Beyond cooking
“Even the eye wants its part”.
Especially today when the attention
to cooking food and their presentation
on the plate is very much felt.
The development of innovative technologies has
allowed the creation
of lines of pots and pans that are more
and more performing and able to cook food in
a healthy way. Hand in hand the attention to
aesthetics and details has given space
to beautiful products to be exhibited
on the table. From the stove to the mise en
place the passage is therefore short. Bringing

the course just cooked into its container directly
between the diners increases
the sense of conviviality. Not to mention
that at the end of lunch or dinner, even
the coffee pot or the kettle with a particular
design look nice on the table.
TVS
A “real gem”. This is how the Déco collection
was defined. It is striking
for its ultra-bright and ultra-resistant enamel and
for the larger shape designed to offer greater
possibilities in the kitchen, it is equipped with a
handle that facilitates gripping and movement.
High-thickness aluminum body and Plustek nonstick coating (design Harry&Camila)

AETERNUM
From recipes to drawing a line of pots. Benedetta
Parodi signs the Silver Titanium BP collection,
conceived as “a practical yet elegant product that
can be brought to
the table as a serving dish” thanks to the perfect
mix of innovative materials, from
the internal and external coating to the thick
base, and details in the grip, handles,
in the choice of color
ALESSI
As a stylist with the bending technique he shapes
the fabrics and creates high fashion clothes, so
the company has taken up that same technique
and has made the Plissé electric kettle with a
Emporium 6/2018

V

COTTO E MANGIATO

mensile

03.2019

WWW.COSABOLLEINPENTOLA.NET

mensile

08.03.2019

WWW.AMOLAMIACITTA.COM

online

27.03.2019

88
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SHARP ROMPE IL SILENZIO
LE NUOVE DIGITAL E INTERNET RADIO SEGNANO
IL RITORNO DI SHARP NEL MERCATO EUROPEO
Compagne ideali in casa, le digital radio Sharp DR-450 e
DR-S460 offrono un suono di livello first-class da godersi
in cucina mentre si realizzano preziosi manicaretti.
Caratterizzate da uno stile elegante con un corpo in
legno, sono dotate di un frontale in alluminio, un’antenna
telescopica e display dimmerabile. Entrambi i modelli sono
dotati di ricezione DAB/DAB+/FM e RDS, offrendo inoltre
lo streaming wireless via Bluetooth® per riprodurre le
playlist preferite direttamente da smartphone o tablet.
È possibile preselezionare singolarmente fino a 60 stazioni
attraverso una gamma completa di canali radio. Oltre al
modello mono DR-450, il modello DR-S460 vanta un
suono stereo eccezionale con una potenza di 30 watt.
Tramite l’ingresso AUX da 3,5 mm è possibile collegare
ogni genere di dispositivo di riproduzione.
Anche la internet radio DR-I470 è dotata di ricezione DAB/
DAB+/FM e Bluetooth®. Una volta connesso via Wi-Fi, il
modello stereo DR-I470 riceve fino a 10.000 stazioni radio
internet. Collegato a smartphone o tablet via Bluetooth, può
riprodurre musica dai servizi di streaming come Spotify
con accesso diretto a oltre 35 milioni di brani. Il display a
colori da 2,4” visualizza l’ora, la sveglia e il meteo.

ACCESSORI

di stile

BLACK MARBLE DI AETERNUM
INNOVAZIONE ED ELEGANZA GRAZIE ALLA RESISTENZA DEL MARMO

Dall’innovativo rivestimento antiaderente Black Marble by Aeternum prende nome
l’esclusiva linea di strumenti da cottura che migliora le caratteristiche di resistenza
e anti-aderenza rispetto ai prodotti tradizionali. Black Marble è una linea dalle
elevate qualità e prestazioni che alla funzionalità unisce la bellezza di un design
unico a effetto marmoreo. La composizione del rivestimento è rinforzata infatti
con particelle minerali che permettono un aumento delle performance, dando vita
allo stesso tempo a un effetto unico che richiama il marmo naturale. La superficie
costituita da 3 strati garantisce inoltre le massime performance dei prodotti,
ampliate dalla presenza di corpi in alluminio con elevato spessore e dal manigliame
ergonomico. Una gamma ampia e adatta a ogni piano cottura, esclusa l’induzione.
PHILIPS AIRFRYER XXL
CEDERE AI PECCATI DI GOLA
SENZA RINUNCIARE AL BENESSERE
Airfryer XXL utilizza l’aria calda per friggere con solo mezzo cucchiaio
d’olio e con la sua tecnologia di riduzione dei grassi è la più potente e
capiente Airfryer che Philips abbia mai realizzato, perfetta per realizzare
un fritto con una quantità minima di grassi. La sua elevata potenza
(2225W), abbinata alla nuova tecnologia Twin TurboStar, crea un
vortice di aria calda che si espande in tutto il cestello di cottura. Il grasso
viene estratto dal cibo, senza intaccarne il sapore e la consistenza, e
viene intrappolato nel FatReducer posto alla base di Airfryer, per poi
essere semplicemente eliminato. Philips Airfryer XXL ha una superficie
riflettente più ampia del 40% per una cottura uniforme e un grill potente
per una perfetta doratura. FatReducer, infatti, cattura il grasso in un
unico punto sul fondo di Airfryer così che, a fine cottura, possa essere
eliminato per una pulizia facile e veloce. Le pietanze saranno cucinate
alla perfezione e grazie alla funzione keep warm potranno essere tenute
in caldo per essere servite al momento giusto, mentre il cestello con rete
antiaderente rende molto facile anche la pulizia.
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