Un NATALE buono con MONETA

ARGO
● PRO PROTECTION BASE®
●

Idee regalo per un Natale 100% made in Italy. Con gli auguri di Moneta.
Moneta, brand storico del made in Italy nel mercato delle pentole che si identifica nel payoff “La salute in
pugno” della recente campagna di comunicazione multipiattaforma su TV, magazine e digital, come di
consueto supporta il dettaglio con una serie di materiali e iniziative studiati per attrarre l’attenzione del
consumatore sulla qualità dei suoi prodotti garantiti 100% made in Italy. E per augurare a tutti un Natale
‘buono’ propone una serie di ‘appetitose’ idee regalo, per sé e per gli altri, appositamente vestite a festa.
Italia”.
Moneta. La salute in pugno. Dal 1875
Primo marchio per presenza nelle cucine degli italiani, già nei primi anni di attività Moneta, fondata nel 1875 a
Milano, produce stoviglie di smalto porcellanato che per bellezza e resistenza non hanno nulla da invidiare ai migliori
produttori dell’epoca. Nel 1925 i prodotti Moneta hanno già raggiunto i cinque continenti. Negli anni Settanta mette
in vendita, prima azienda in Italia, l’antiaderente applicato sul pentolame di alluminio smaltato. Un primato ribadito
nel 2008, quando introduce in Italia il rivestimento ceramico. Mantenendo inalterata la qualità del vero “made in
Italy” per cui il marchio è divenuto una garanzia, oggi i prodotti continuano a rappresentare la vocazione
dell’azienda a proporre strumenti sempre più performanti, racchiudendo il meglio espresso dalla tecnologia in fatto
di ricerca del “benessere” nella cucina degli italiani. Moneta da sempre rappresenta la passione, la fantasia, la
creatività tra i fornelli: di generazione in generazione si tramandano così i “segreti” che hanno reso celebre la cucina
italiana. Dal 1986 Moneta è marchio Alluflon spa, Certified Quality System ISO 9001-2008 - ICIM Cert. No. 657 .
Da marzo 2015 Moneta ha lanciato la nuova campagna ci comunicazione all’insegna del payoff “La salute in pugno”
per trasmettere efficacemente i valori portanti del brand, l’elevata qualità dei prodotti e la responsabilità del
marchio nel garantirla.

ARGO NATALE
Tre articoli speciali proposti a prezzi speciali arricchiscono, in occasione del Natale, la serie ARGO,
che ha il suo punto di forza nel rivestimento Artech®Stone, l’antiaderente a triplo strato
rinforzato con particelle minerali il cui effetto pietra richiama la robustezza e la durata nel tempo.
ARGO si avvale inoltre di Energy Saver®, l’eco-dispositivo di risparmio energetico utile per evitare
gli sprechi e le dispersioni di calore.
Un perfetto regalo, frutto dell’autentico “made in Italy” di Moneta e confezionato con un
apposito packaging regalo. Da fare agli altri, ma anche a noi stessi.

WOK
wok 2 maniglie tegame cm. ø 32 + coperchio in vetro bordo inox__________prezzo pieno
special price
PIASTRA
piastra cm. ø 32_________________________________________________prezzo pieno
special price
MULTIPIASTRA
multipiastra cm 54x32 (utilizzabile su due fuochi contemporaneamente)___prezzo pieno
special price

€ 65,00
€ 49,90

€ 44,90
€ 34,90

€ 65,00
€ 49,90

ARGO. Caratteristiche tecniche
- corpo in alluminio forgiato 3,5 mm alto spessore
- rivestimento interno antiaderente ARTECH®STONE
- rivestimento esterno in smalto satinato effetto pietra
- manici e maniglie in bakelite soft touch design MONETA
- ghiera termo cromatica con dispositivo EnergySaver ®
- per tutti i fuochi eccetto induzione
- garanzia 5 anni
ARGO. ARTECH®STONE il rivestimento
Rivestimento interno 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. NO PFOA, NO
NICKEL.
ARGO. ENERGY SAVER® per risparmiare
Eco-dispositivo di risparmio energetico che segnala il raggiungimento della temperatura ottimale (120-140°C
a secco) con un cambiamento di colore nella ghiera metallica ricoperta di vernice termo cromica integrata
nel manico. A 140°C il logo appare sulla ghiera ed è sufficiente abbassare la fiamma per ridurre i rischi di
scottature, abbattere il consumo energetico e prevenire la perdita di liquidi, ricchi di nutrienti, in cottura.

PRO PROTECTION BASE®
Grandi regali per grandi chef. PRO PROTECTION BASE ® è proposto a un prezzo speciale per idee regalo
dedicate agli appassionati. PRO, linea dedicata all’alta cucina, implementa il suo valore grazie
all’innovativo rivestimento interno PROTECTION BASE®, lo scudo a protezione dell’antiaderenza. Lo
stile essenziale e robusto che eleva PRO a un ruolo di primo piano nell’esecuzione di eccellenti
performance in cucina trova inoltre ideale completamento nell’esterno in alluminio spazzolato, tipico
dei prodotti professionali, dotato di uno speciale trattamento che consente l’uso in lavastoviglie.
Per veri gourmand.

Tegame
Tegame 2 maniglie cm. ø 32__________prezzo pieno € 67,00
special price € 49,90
Wok
Wok cm. ø 28_____________________prezzo pieno € 51,50
special price € 44,90
Tegame manico e maniglia
Tegame manico e maniglia cm. ø 28___prezzo pieno € 72,00
special price € 54,90
PRO. Caratteristiche tecniche

- corpo in alluminio forgiato 3,5 mm alto spessore
- rivestimento interno antiaderente PROTECTION BASE®, tecno superficie con microcristalli
- rivestimento esterno in alluminio spazzolato con protezione per lavastoviglie
- manici in acciaio fuso rivestiti con guscio in silicone nero, maniglie in acciaio fuso fissate con solidi rivetti
- tutti i modelli possono essere messi in forno
- garanzia 5 anni
PRO. PROTECTION BASE® il rivestimento

Rivoluziona e modifica radicalmente l’esperienza dei rivestimenti interni antiaderenti, grazie all’aggiunta
durante la verniciatura di un’ulteriore tecno-superficie antiaderente intermedia e di uno strato protettivo con
migliaia di particelle di microcristalli che va a rinforzare l’intera superficie con un sigillo compatto, liscio e
uniforme. Lo stress test di MONETA ha dimostrato a tutti gli effetti l’oggettiva superiorità delle caratteristiche e
delle performance di questa nuova tecnologia che “brilla” di luce propria. Doppia resistenza e doppia durata
dell’antiaderenza. Più protezione dalle abrasioni, più facilità di pulizia. NO PFOA, NO NICKEL.
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