
Speciale
San

Valentino 
Per la festa degli innamorati, 

stupisci con qualcosa di 
speciale il tuo partner.

Questi prodotti ti aiuteranno
a fare un figurone!



Speciale San Valentino

Vuoi stupire il tuo partner con un impiattamento speciale? Ecco i coppapasta 
cuore! Dai alle tue pietanze la forma di cuore in due diverse dimensioni: ogni sa-
goma è provvista di una scala graduata per aiutarti a creare strati uniformi senza 
fatica e di una pressa universale per sistemare ogni strato alla perfezione. Non ti 
resta che aggiungere la tua fantasia, ma se hai bisogno di ispirazione, nella con-
fezione trovi anche un goloso ricettario con piatti dolci e salati!

Coppapasta cuore Linea   Presto Foodstyle

1

Grazie alla 
scala graduata e 
alla pressa, crei 
strati perfetti in 

un attimo!

Cod. 422218
Dimensioni: ø 9 cm - ø 6,5 cm - altezza 6 cm
Prezzo al pubblico € 10,90



Cod. 630599
Dimensioni: ø 4 cm - set. 100 pz.
Prezzo al pubblico € 2,50
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Pirottini decoro cuore Linea   Delicia

I pirottini decoro cuore in carta sono perfetti per pre-
parare pasticcini, tartufi di cioccolato, marrons gla-
cés e altri dolcetti, e servirli come appena usciti 
dalla pasticceria!

Cod. 630611
Dimensioni: ø 6 cm - set. 60 pz.
Prezzo al pubblico € 2,90

Perfetti per
San Valentino!



Cod. 630651
Dimensioni: ø 8 cm 

Prezzo al pubblico € 11,90

Per preparare deliziosi ed originali cupcake a forma di cuore, prova i pirottini in 
silicone: Ogni set contiene 6 pezzi, due per colore.
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Pirottini in 
silicone, cuore Linea   Delicia Silicone

Adatti al 
freezer, al forno 
tradizionale e 

a quello a 
microonde

Resistono 
da -40 °C a 

+230 °C.
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Minitortiera cuore
apribile

Linea   Delicia

Tortiera cuore

Stampo da forno a cuore ideale per preparare dolci mono-
porzione per chi ami, o per realizzare lo strato superiore 
di dolci a più piani! Provvisto di un rivestimento an-
tiaderente di alta qualità che evita che 
i cibi si attacchino sul fondo e di 
cerniera laterale per facilitar-
ne l’estrazione.

Linea   Delicia Silicone

Cod. 629280
Dimensioni: ø 24 cm - altezza 4 cm 

Prezzo al pubblico € 13,40

Cod. 623161
Dimensioni: ø 11 cm - altezza 5 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Sforna una torta romantica, per 
dimostrare tutto il tuo affetto 
a chi ami puoi utilizzare questo 
stampo a forma di cuore. Estrarre 
i dolci dopo la cottura sarà sem-
plicissimo grazie al silicone che 
non fa attaccare l’impasto e ri-
duce il rischio di bruciature. 

Resiste da -40° 
a 230°C, lavabile 
in lavastoviglie, 
adatto al freezer 

e a tutti i tipi 
di forno


