PANTONE UNIVERSE™

per colorare
la salute sui fornelli

Moneta ne fa di tutti i colori.
E lo fa con la sua nuova collezione Pantone Universe™, in anteprima ad AMBIENTE 2015
(Francoforte, 13-17 febbraio 2015, pad.3.1 H30).
Non poteva che essere appannaggio di Moneta - il più antico marchio della tradizione italiana
di pentole nato nel 1875, pioniere nel mercato degli strumenti di cottura e leader riconosciuto
per la qualità dei suoi prodotti - l’accordo con Pantone LLC, l’autorità mondiale del colore nata
nel 1963, che dal 2012 ha affidato al marchio Pantone Universe™ la realizzazione di prodotti
su propria licenza, con esclusiva di settore.
Nasce così la prima collezione di pentole Pantone Universe™ - design Luca Trazzi - che
aggiunge ai consolidati plus Moneta il colore come fattore chiave e una firma d’eccellenza.
Quattro diversi strumenti di cottura nei sei colori fucsia, rosso, arancio, verde acido, blu
elettrico e grigio perla, che consentono ad ogni utilizzatore di creare la propria combinazione
cromatica preferita. A completare il tutto, il packaging coloratissimo, concepito ad hoc per
stimolare la curiosità ed emozionare il consumatore con una proposta originale e d’impatto
garantita dal brand Moneta.
Il che significa alta qualità, massimo rigore nei controlli, valori esperienziali. Un’intera filiera
corta e di qualità - dall’ideazione alla progettazione fino alla realizzazione della pentola – per
rispondere a quei precisi requisiti che distinguono nel mondo l’autentico “made in Italy”.
Materiali di qualità testati e controllati dai laboratori interni sia in fase produttiva che in post
produzione, sviluppo continuo e costante degli standard di sicurezza d’utilizzo e di
performance, produzione secondo le certificazioni sociali e di rispetto dell’ambiente, cura
degli inserti e degli accessori. I rigidi parametri di produzione di Moneta consentono di far
nascere strumenti di cottura eccellenti con un invidiabile rapporto qualità/prezzo. Si fabbrica
in Italia con serietà e competenza, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. A questo si lega
l’innovazione, intesa come ricerca condotta nell’ottica di fornire al consumatore un prodotto
buono che migliora la sua esperienza in cucina anche dal punto di vista della salute.
Con Pantone Universe™ Moneta colora la salute sui fornelli.

MONETA PANTONE UNIVERSE™
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Assortimento
padella alta multiuso ø cm 24 + coperchio
wok 1 manico ø cm 28
casseruola 1 manico ø cm 20 + coperchio.
casseruola 2 manici ø cm 24 + coperchio.

Caratteristiche tecniche
Corpo in alluminio con fondo in acciaio ferromagnetico per induzione.
Rivestimento interno in ceramica antiaderente bianca.
Rivestimento esterno in lacca siliconica.
Manici atermici in termoindurente.

Moneta. Più dettagli che fanno la differenza.
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.
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