Madame Petravera Plus by Aeternum
Madame Petravera di Aeternum diventa Plus! Con un rivestimento 3 volte più resistente e la
possibilità di essere utilizzata su tutti i piani cottura, inclusa l’induzione, la gamma si amplia di tre
nuove ed esclusive referenze: la pescera, il tegame quadrato multiuso e la grill doppia, disponibili
da marzo 2019.
Milano, 29 maggio 2019 – Madame Petravera, la linea firmata Aeternum nata dall’unione di
natura, robustezza e tradizione, migliora ulteriormente le proprie caratteristiche e diventa
Madame Petravera Plus, portando un’autentica rivoluzione in cucina. All’elevato livello di
antiaderenza della superficie effetto pietra, che assicura una cucina più sana e povera di
grassi, si accompagna ora il nuovo rivestimento esterno Petravera, tre volte più resistente e
adatto all’utilizzo su tutti i piani di cottura, inclusa l’induzione.
A partire da marzo 2019, la gamma si amplia inoltre di tre nuove referenze: la pescera, il
tegame quadrato multiuso e la grill doppia.

Le caratteristiche della linea
Tutti gli articoli della gamma possono vantare:
•

corpi in alluminio forgiato ad elevato spessore, sinonimo di qualità professionale;

•

rivestimento esterno Petravera, rinforzato con particelle minerali, in grado di unire una
straordinaria estetica, solida e moderna, alla resistenza nel tempo della pietra;

•

assenza di Pfoa;

•

ottima distribuzione del calore;

•

presa salda e sicura, rivestita in soft-touch con inserto metallico;

•

fondo dal perfetto funzionamento su tutti i piani di cottura, compresi quelli più moderni
ad induzione;

•

griglia in acciaio
indeformabile.
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Le novità 2019

Pescera
Dimensioni: 38 cm
Prezzo cons. al pubblico: 29,90 €

Pentola Quadrata Multiuso
Dimensioni: 24x24 cm
Prezzo consigliato al pubblico: 49,90 €

Grill Doppia
Dimensioni: 28x22 – 32x24 – 36x26 cm
Prezzo consigliato al pubblico:
34,90 € – 39,90 € – 44,90 €
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