A Natale con Moneta
il design regala il design
con PANTONE UNIVERSE™ in regalo la caffettiera BUONGIORNO!

Un Natale più colorato che mai all’insegna del design quello proposto da Moneta, brand storico del
made in Italy nel mercato delle pentole. Se si acquista una pentola PANTONE UNIVERSE™, design Luca
Trazzi, dotata del rivestimento interno antiaderente naturale Finegres® di nuova generazione, testato
SGS, leader mondiale nei servizi di verifica, analisi e certificazioni, si riceve in regalo la caffettiera 3
tazze BUONGIORNO! - design esclusivo Moneta - che rispecchia nella funzione, nelle proporzioni,
nella forte personalizzazione la più classica tipologia di caffettiera italiana. PANTONE UNIVERSE™,
prima e unica collezione di pentole su licenza Pantone LLC, l’autorità mondiale del colore Pantone,
unisce l’esperienza e l’autorevolezza di Moneta nella produzione di strumenti di cottura di qualità con
lo stile e il trend setting che tutti i prodotti Pantone portano nel mondo della casa e del lifestyle.
PANTONE UNIVERSE™ insieme con BUONGIORNO!
Da ottobre 2016 fino al 6 gennaio 2017 un Buon Natale 100% design e qualità made in Italy.

PANTONE UNIVERSE™___caratteristiche tecniche
La collezione utilizza le tecnologie più avanzate di Moneta per creare strumenti di cottura performanti e di alta qualità
● corpo in alluminio ad alto spessore con fondo in acciaio ferromagnetico
● per utilizzo su tutti i fuochi compresi i piani ad induzione
● rivestimento interno Antiaderente Naturale Finegres® di nuova generazione
● rivestimento esterno in lacca siliconica colore Pantone™
● manici atermici con marcatura Pantone™
● coperchi in vetro con bordo in silicone bianco
● tutti gli articoli sono confezionati in una scatola regalo

BUONGIORNO!________caratteristiche tecniche
•
•
•
•

caffettiera espresso in fusione d’alluminio
manico e pomolo atermici in resina termoplastica nera
valvola di sicurezza anticalcare
beccuccio antigoccia all’interno del coperchio

Le PANTONE UNIVERSE™ a Natale regalano la caffettiera BUONGIORNO!

wok grigio, rosso, blu – 1 manico - 28 cm

casseruola grigia, rossa, blu - 2 maniglie - 24 cm + coperchio + vaporiera in vetro 24 cm

padella grigia, rossa, blu - 1 manico - 24 cm + coperchio

casseruola blu 1 manico 20 cm + coperchio

casseruola grigia 1 manico 20 cm + coperchio

casseruola rossa 1 manico 20 cm + coperchio

Moneta. La salute in pugno. Dal 1875.
Primo marchio per presenza nelle cucine degli italiani, 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 il rivestimento ceramico. Mantenendo inalterata la qualità del
vero “made in Italy” per cui il marchio è divenuto una garanzia, oggi i prodotti Moneta continuano a
rappresentare la vocazione dell’azienda a proporre strumenti sempre più performanti, che racchiudono il meglio
espresso dalla tecnologia in fatto di ricerca del ‘benessere’ nella cucina degli italiani. Dal 1986 Moneta è marchio
Alluflon spa, Certified Quality System ISO 9001-2008 - ICIM Cert. No. 657.
Del 2015 la campagna di comunicazione all’insegna del payoff ‘La salute in pugno’. Del 2016 la partnership con
SGS, leader mondiale nei servizi di verifica, analisi e certificazione, per testare le proprie tecnologie.
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.

Moneta è un marchio di Alluflon SpA
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