tea
Tradizione e contemporaneità

UN MIX DI MATERIALI
È L’ESSENZA DI UNA
LINEA INIMITABILE.
DESIGN BY
STUDIO EIKON.

PERFETTA PER TUTTE
LE CUCINE, DALLA
TRADIZIONE A
QUELLE PIÙ FUSION.

TEA
design by Studio Eikon

“Il connubio di materiali diversi, unito
all’intelligenza delle forme,
è il protagonista della grande versatilità
di questa linea.”
Il dettaglio diventa fondamentale per apprezzare l’unicità di questa collezione che pur con
poche referenze riesce a risolvere ogni esigenza funzionale ai fornelli: in Tea infatti alluminio
e ceramica si completano siglando una collezione in grado di rispondere ad ogni slancio di
creatività ed abbellire le tavole più classiche, così come quelle più moderne e fusion.

ø cm 24/lt 5,5/5,8 Qt2
Casseruola 2 maniglie
+ coperchio in ceramica
+ vaporiera

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

ø cm 24/9,5”
ø cm 28/11”
Padella

ø cm 24/9,5”
Wok + coperchio
in ceramica

CARATTERISTICHE
·· Rivestimento antiaderente Toptek di qualità
TVS con ottima resistenza ai graffi e alle abrasioni

·· Manigliame in bachelite che garantisce una
presa sicura e una maggior maneggevolezza

·· Corpo in fusione di alluminio ad alto spessore
per una migliore conduzione del calore

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

·· Adatta a tutte i fuochi ad eccezione
dell’induzione

·· Garanzia 5 anni
·· Design by Eikon

·· Fondo antiscivolo
·· Alta affidabilità ai fornelli: Tea è stabile su ogni
tradizionale fonte di calore
·· Design unico ed esclusivo sottolineato
dal mix dei materiali
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