COMUNICATO STAMPA
Uova: canta che ti Pasqua.
La Pasqua si avvicina a passo svelto e, come ogni anno, le uova diventano
protagoniste. Di cioccolato, sode e colorate: finte o vere che siano, uova a tutto
spiano! Ecco alcune idee Home&More per il periodo pasquale 2018.
-

BeepEgg Brainstream, il timer canterino. Ha la forma di un uovo e bolle come
un uovo, ma, a differenza dell’uovo, canta. 3 melodie diverse, una per ogni
livello di cottura: à la coque, cottura media, uovo sodo. Il BeepEgg risolve il
problema della cottura perfetta dell’uovo. Esiste in versione Classic con 6 colori
diversi o in versione Character con grafiche d’autore originali.

-

Cregg Brainstream, l’apri-uovo porta-uovo. Apre l’uovo con stile e precisione
senza mandare il guscio in mille pezzi. Una volta sgusciato, l’uovo può essere
appoggiato sopra e, quando finito, il Cregg diventa un pratico portatovagliolo
colorato.

-

Tagliauova Zyliss. Taglia le uova sode a rondelle o a quarti in un’unica mossa.
È dotato di piedini anti-scivolo e di una micro-punta per forare l’uovo. Lo
strumento che mancava al mangiatore di uova seriale.

-

Quick Whisk Zyliss, frullino a manovella. Monta la crema due volte più
velocemente rispetto agli altri frullini senza consumare un solo watt. Con le
doppie fruste rotanti è l’ideale per miscelare, ossigenare, amalgamare e
montare.

BeepEgg e Cregg sono prodotti dall’azienda tedesca Brainstream, che progetta e
produce idee regalo divertenti e funzionali. I prodotti a marchio Brainstream sono un
mix di creatività e giocosità, con uno sguardo attento alla qualità: tutti gli oggetti
Brainstream sono prodotti in Germania e sono fatti di componenti acquistati da
fornitori che operano nelle vicinanze dell'azienda.
Zyliss è invece un marchio storico svizzero che dal 1951 crea utensili e strumenti per
la cucina che rispondono alle esigenze dei consumatori di tutto il mondo. In un’epoca
dominata dalla cucina dei grandi chef, questo marchio non ha perso la voglia di
guardare da vicino chi ogni giorno cucina, i bisogni concreti di mamme e papà che
preparano i pasti per la loro famiglia e per gli amici.
Brainstream e Zyliss sono marchi distribuiti in esclusiva in Italia da Home&More. Per
ulteriori informazioni e dettagli sui marchi e i prodotti distribuiti, è possibile consultare
il sito www.home-more.it o seguire la pagina Facebook ufficiale Home&More.
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