“I colori, come i lineamenti,
seguono i cambiamenti delle emozioni.”
Pablo Picasso

WOK in promo a 49 euro da giugno
PANTONE UNIVERSE™ by MONETA lancia la coloratissima promo-wok
da giugno fino a esaurimento scorte
Originariamente serissimo in ferro e ghisa, tradizionalmente utilizzato in molti paesi asiatici e icona
indiscussa della cucina cinese, con PANTONE UNIVERSE™ by MONETA il wok diventa coloratissimo e
perfettamente antiaderente per piatti fusion come della cucina mediterranea. Per vivacizzare le
pietanze con un guizzo di allegria e celebra il design in tavola, in un corretto equilibrio fra le sensibili
esigenze di un’alimentazione più salutare e il colorato piacere di stare bene a tavola. Con l’autentico
“made in Italy” di Moneta e la firma di Luca Trazzi. I manici arrotondati permettono una presa efficace e
ne caratterizzano lo stile, i sei colori scelti esaltano al meglio il bianco del rivestimento interno
antiaderente naturale Finegres® di nuova generazione, testato da SGS, leader nel mondo nei servizi di
verifica, analisi e certificazioni. A completare il tutto il packaging, anch’esso coloratissimo.
In promozione a partire da giugno a 49 euro dai 72 a listino.
WOK PANTONE UNIVERSE™ by Moneta - Caratteristiche tecniche









diametro cm. 28
corpo in alluminio ad alto spessore con fondo in acciaio ferromagnetico
utilizzo su tutti i fuochi, compresi i piani ad induzione
rivestimento interno Antiaderente Naturale Finegres® di nuova generazione
rivestimento esterno in lacca siliconica colori Pantone™
manici atermici con marcatura Pantone™
6 colori: Exuberance PANTONE 166, True Red PANTONE 200, Magenta PANTONE 7424,
Steel Grey PANTONE Cool Gray 8, Jasmine Green PANTONE 368, Dazzling Blue PANTONE 2126

PANTONE UNIVERSE™ by MONETA - wok, due casseruole, una pentola - utilizza le tecnologie più avanzate di Moneta.
Marchio 100% made in Italy con 140 anni di storia nella produzione di strumenti di cottura e leader per presenza nelle cucine
degli italiani e per quote di mercato, Moneta è l’unica ad aver realizzato pentole su licenza Pantone Universe™, confermando
così la propria vocazione pionieristica nel settore. Nata nel 2015, PANTONE UNIVERSE™ unisce l’esperienza e l’autorevolezza
di Moneta nella produzione di strumenti di cottura performanti e di alta qualità allo stile e al trend setting dei prodotti
Pantone. Nei migliori punti vendita.
Rivestimento antiaderente naturale FINEGRES®. Il Test di laboratorio SGS conferma la maggior antiaderenza.
FINEGRES® è l’innovativo rivestimento antiaderente naturale di Moneta, frutto della ricerca sui prodotti ceramici abbinata a una
metodologia applicativa studiata per migliorare le performance e ridurre significativamente il consumo energetico del ciclo produttivo.
Amico dell’ambiente, ma anche della salute, FINEGRES® è realizzato con materiali inorganici e solventi naturali (solo acqua e alcol), senza
l’utilizzo di metalli pesanti: NO PTFE, NO PFOA, NO NICKEL. La superficie liscia e brillante garantisce una resistenza antiaderente finora
mai raggiunta nei ceramici, per un utilizzo intenso e di lunga durata, Doppia antiaderenza, possibilità di cucinare senza condimento, si
scalda più facilmente, alta resistenza a graffi e abrasioni, facilità di pulizia anche in lavastoviglie.
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