RICETTA PERFETTA
L’idea regalo pratica e intelligente

Da regalare o da regalarsi, Moneta propone la sua nuova idea regalo: la scatola completa con
tutto quanto occorre per realizzare una ricetta a regola d’arte, vale a dire lo strumento di cottura
più adatto, dotato di rivestimento Artech®Stone il relativo utensile da cucina e la scheda della
Ricetta Perfetta con la spiegazione passo per passo. Impossibile sbagliare.
Ancora una volta, Moneta, espressione del vero made in Italy, risolve.
Scatola regalo Risotto
tegame cm.ø 36 + mestolo__________al pubblico
Scatola regalo Bistecca
bistecchiera cm.28 + pinze__________al pubblico
Scatola regalo La Pasta
saltapasta cm.ø 30 + servispaghetti___al pubblico
Scatola Grigliata Mista
multipiastra cm.54 x 32_____________al pubblico

€ 49,50
€ 49,50
€ 41,20
€ 65,90

RICETTA PERFETTA caratteristiche tecniche
- corpo in alluminio
- rivestimento interno antiaderente ARTECH®STONE argento
- rivestimento esterno lacca con fondo tornito
- manici professionali in acciaio inox (bistecchiera in bakelite soft touch)
- per tutti i fuochi eccetto induzione
- garanzia 5 anni

ARTECH®STONE
Rivestimento antiaderente a triplo strato rinforzato con particelle minerali effetto pietra, consente ottima diffusione
termica (si cucina prima risparmiando tempo) e cotture sempre uniformi, eccellenti, veloci, senza grassi.
Estremamente resistente a graffi, usura e utensili, si può lavare in lavastoviglie.

MONETA ha fatto la storia della pentola italiana
Primo marchio per presenza nelle cucine degli italiani (1 famiglia su 6, fonte NIELSEN 2013), Moneta, classe 1875, è
il più antico marchio della tradizione italiana di strumenti di cottura e in oltre 130 anni ne ha percorso la storia
alimentare, le abitudini familiari, gli stili di ospitalità, i generi gastronomici. Ognuna di queste tappe è stata realizzata con
un’attenzione rigorosa per qualità, design e innovazione completamente made in Italy. Dal 1986 Moneta è marchio
Alluflon Spa, azienda radicata con orgoglio nel territorio marchigiano, su cui continua a investire. Impegno ambientale,
efficienza energetica, innovazione tecnologica, responsabilità sociale sono le direttrici etiche dell’azienda pesarese, per
un regime produttivo ecocompatibile, in un’ottica di consapevolezza e trasparenza imprenditoriale. Alluflon Spa da
sempre indirizza sul marchio Moneta importanti risorse in termini di prodotti e tecnologie, sino alla tecnologia ARTECH®
STONE che esprime la ricerca e la capacità di rinnovamento di questo brand storico.
Moneta è un marchio di Alluflon SpA
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