maestrale
Design e tecnologia d’autore

MULTIFUNZIONE
E PERFORMANTE,
ANCHE SU INDUZIONE.
DESIGN BY
ALBERTO MEDA.

DESIGN
PLURIPREMIATO,
FUNZIONALITÀ
TESTATA: ANCHE
IN FORNO.

induction

MAESTRALE induction
design by Alberto Meda

“Forme semplici di ispirazione quasi
organica perché l’attenzione è rivolta
non alla forma in sé, ma alla relazione
tra l’oggetto d’uso e l’utente.”
Elegante e versatile, la linea è progettata per lavorare su tutti i fuochi inclusi i piani ad
induzione. Inoltre, grazie al manigliame in acciaio, tutti gli articoli possono essere utilizzati
anche in forno, in risposta alle più contemporanee richieste di razionalizzazione del numero
di strumenti per cucine sempre più piccole, ma pronte ad accogliere un sempre maggior
numero di accessori.

ø cm 20/8”
ø cm 24/9,5”
ø cm 28/11”
Padella

ø cm 20/lt 3,2/3,4 Qt2
ø cm 24/lt 5,5/5,8 Qt2
Casseruola 2 maniglie
+ coperchio in vetro

ø cm 28/11”
Tegame 2 maniglie
+ coperchio in vetro

ø cm 28/11”
Wok

ø cm 20/8”
ø cm 24/9,5”
ø cm 28/11”
Coperchio in vetro

CARATTERISTICHE
·· Rivestimento antiaderente Toptek di
qualità TVS con ottima resistenza ai graffi e
all’abrasione

·· Tutti i rivestimenti antiaderenti TVS non
contengono Nichel, metalli pesanti né PFOA
·· Garanzia 5 anni

·· Corpo in alluminio ad alto spessore per una
maggiore conduzione del calore
·· Manici e maniglie in acciaio dal design esclusivo
·· Coperchio salvaspazio con bordo in silicone
·· Adatta a tutti i fuochi inclusa l’induzione

·· Design by Alberto Meda
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