Essential di Aeternum: la qualità incontra lo stile
Aeternum lancia Essential, la nuova linea professionale che alle elevate prestazioni dell’esclusivo
rivestimento Petravera Plus unisce l’eleganza metal-wood dei dettagli. Disponibile in tre varianti:
Black, Silver e Red.
Milano, aprile 2019 – Aeternum, azienda leader nel cookware italiano da sempre attenta alla
ricerca della qualità e dell’innovazione, propone la nuova linea di prodotti promozionali
Essential, che unisce le prestazioni professionali del rivestimento Petravera Plus con
l’eleganza dei dettagli effetto metal-wood. La gamma, disponibile nelle tre versioni Black, Silver
e Red, comprende set completi adatti anche ai moderni piani induzione.

La qualità incontra lo stile
La linea presenta qualità tecniche elevate senza rinunciare a uno stile unico e moderno: il
rivestimento esterno Petravera Plus, rinforzato con particelle minerali, è infatti in grado di
unire una straordinaria estetica alla resistenza nel tempo della pietra. I manici degli accessori
presentano inoltre un rivestimento effetto metal che ricorda le venature del legno, per un design
naturale e contemporaneo al tempo stesso. Tutti gli accessori della gamma sono inoltre privi
di Pfoa, e sono dotati di ottima distribuzione del calore, presa salda e sicura e adattabilità ad ogni
piano cottura, induzione compresa. Essenziali nella tua cucina!

La linea, disponibile nelle colorazioni Silver, Black e Red, comprende:
•

Bis padelle
Diametro: 24 – 28 cm
Prezzo consigliato al pubblico: € 29,90

•

Tris padelle
Diametro: 20 – 24 – 28 cm
Prezzo consigliato al pubblico: € 39,90

•

Set 8 pezzi
Referenze:
-

Padelle con diametro 20 – 24 cm;

-

Casseruola a un manico con diametro 16 cm;

-

Casseruola a due manici con diametro 20 cm

-

Tegame con diametro 28 cm;

-

Coperchi con diametro 16 – 20 – 28 cm.

Prezzo consigliato al pubblico: € 99,90
•

Set 5 pezzi
Referenze:
-

Padelle con diametro 20 – 24 cm;

-

Casseruola a un manico con diametro 16 cm;

-

Tegame con diametro 24 cm;

-

Coperchio con diametro 24 cm.

Prezzo consigliato al pubblico: € 74,90
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