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Tescoma propone al pubblico più di 200 nuovi prodotti ogni anno, interamente disegnati e progettati 
da un team di 10 designer interni all’azienda, che presso la sede centrale può vantare un vero e proprio 
Design Centre impegnato quotidianamente a sviluppare nuove idee e soluzioni in cucina.

Nella filosofia di Tescoma c’è il concetto di proporre un design utile, prodotti moderni ma non solo belli, 
anche di facile uso, manutenzione, che sappiano realmente semplificare la vita in cucina e che abbiano 
un rapporto qualità prezzo sempre vantaggioso.

Premiati anche quest’anno i prodotti a cui è stata applicata la nanoCARE™ Technology, un innovativo 
processo produttivo che trasforma in modo permanente la superficie delle materie plastiche a livello 
subatomico. I vantaggi di questo speciale materiale sono che non assorbe gli odori, non scolorisce, è 
antibatterico, ecocompatibile anche perché non ha bisogno dell’impiego di detersivi durante il lavag-
gio. Ne fanno parte i contenitori FreshZONE e i biberon PAPU PAPI.
Definiti dalla giuria una soluzione geniale, i coperchi del pentolame SmartCOVER in vetro con bordo in 
silicone flessibile con fori per scolare l’acqua di cottura, e scanalatura che permette di tenere un uten-
sile - mestolo, cucchiaione, schiumarola - all’interno della pentola, senza doverlo appoggiare sul piano 
di lavoro ed evitando così di sporcare.
Vincenti anche i coltelli GrandCHEF, per il fondersi quasi impercettibile tra impugnatura e lama e il look 
super professionale.

“Tescoma è una realtà di primo piano nel panorama internazionale dei casalinghi, non possiamo che 
essere felici che anche i maggiori esponenti del design europeo riconoscano il nostro operato, premian-
do la passione e la dedizione che ogni giorno poniamo nel nostro lavoro” ha dichiarato Nicoletta Abeni 
direttore marketing e comunicazione di Tescoma Italia.

TESCOMA PREMIATA PER IL BUON DESIGN E L’INNOVAZIONE

Cazzago San Martino - febbraio 2019

Nuovi importanti riconoscimenti per Tescoma, che pochi giorni fa - l’8 febbraio 2019 alla fiera Ambiente 
di Francoforte - ha ricevuto per alcuni tra i suoi nuovi prodotti 4 GERMAN DESIGN AWARDS, portando 
così a 43 il numero di premi ricevuti dal 2010.


