Aeternum amplia la collezione Bakeware Petravera con la Tortiera
e la Lasagnera Take Away e la Piastra Pancake, strumenti
innovativi in grado di rivoluzionare il mondo della cucina
Aeternum propone due nuove referenze in versione Take Away – Tortiera e Lasagnera –
e la Piastra Pancake, tre nuovi strumenti per la pasticceria sempre più versatili, in grado
di offrire soluzioni pratiche e innovative durante (e dopo) l’esperienza ai fornelli.

Milano, febbraio 2021 – Aeternum è sempre attenta a ricercare nuove soluzioni di qualità, che
uniscano tradizione e innovazione, per restare al passo coi tempi. Ed è proprio da questo connubio
che nascono la Tortiera Take Away, la Lasagnera Take Away e la Piastra Pancake. Le tre
nuove referenze ampliano la linea Bakeware Petravera, che comprende strumenti per la
pasticceria adatti a ogni esigenza, capaci di esaltare i sapori in modo unico, di garantire l’integrità
degli ingredienti e di rispettare il gusto, la salute e l’ambiente.
Linea Bakeware Petravera: le nuove referenze
Per la preparazione di torte, la linea propone la Tortiera Take Away, uno strumento pratico e
resistente, che permette, una volta pronto, di trasportare il dolce comodamente fuori casa, grazie
al coperchio trasparente in plastica rimovibile con maniglia. Anche la Lasagnera Take
Away - un prodotto versatile e ideale per diverse preparazioni - grazie al coperchio trasparente
in plastica rimovibile con due maniglie, garantisce spostamenti sicuri e veloci.
Anche la Piastra Pancake è uno strumento innovativo che permette di realizzare alla perfezione
il tipico dolce americano. È costituita da un corpo in pressofusione ad elevato spessore e un
fondo adatto a tutti i piani di cottura compreso quello a induzione. Inoltre, il manico in
bakelite grigio soft touch assicura una presa salda e sicura permettendo di cucinare i
pancakes con estrema facilità.
L’attenzione all’ambiente e l’impegno per il less waste
Da sempre Aeternum mostra il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità. Per questo il
corpo della Piastra Pancake è in alluminio 100% riciclato e i rivestimenti interni ed esterni
sono privi di PFOA e NICKEL. In tutte le nuove referenze il rivestimento esterno è in silicone
high temperature resistant effetto pietra, mentre il rivestimento interno Petravera Plus, è
rinforzato con particelle minerali, che lo rendono antiaderente e resistente.
Inoltre, per ridurre la produzione di rifiuti, i coperchi della Tortiera e della Lasagnera Take
Away, permettono di coprire e conservare perfettamente gli alimenti cucinati dopo la cottura,

evitando così l’utilizzo di plastiche monouso. In più, viene ridotto di gran lunga anche
l’utilizzo di contenitori monouso, in quanto i due prodotti sono take away e riutilizzabili.

Le tre nuove referenze:

Tortiera Take Away
Diametro 26 cm
PVP € 14,90

Lasagnera Take Away
Diametro 38x26 cm
PVP € 14,90

Piastra Pancake
Diametro 26 cm
PVP € 29,90
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