COMUNICATO STAMPA

Bianco Natale
Il Natale si tinge di bianco con i candidi set Kyocera Ishi Ba.
Venezia, 11 Novembre 2011 - Per questo Natale, Kyocera Ishi Ba propone due nuovi set regalo,
entrambi interamente candidi: bianche e pure le lame in ceramica e bianchi i manici ergonomici.
Il primo set comprende il coltello Chef con lama da 140 mm e l'eccezionale pela ortaggi con
tagliente in ceramica.
Il secondo set è composto dal coltello Chef e dallo spelucchino con lama da 75 mm.
Presentati in un'elegante confezione regalo, non mancheranno di colpire nel segno.
I due set sono acquistabili on line sul sito www.ishiba.it, a poco meno di 80 e 100 euro
rispettivamente.

PERCHE’ SCEGLIERE UN PRODOTTO KYOCERA ISHI BA;

•
•
•
•
•
•

Oltre 25 anni di esperienza: I coltelli Kyocera Ishi Ba sono prodotti da Kyocera Corporation. Fondata nel 1959
a Kyoto in Giappone, l’azienda oggi è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di ceramiche ad alta
tecnologia.
Taglienza: La superba qualità di taglio è la caratteristica universalmente riconosciuta dei coltelli Kyocera Ishi
Ba: persino cibi come pomodoro e pan carrè possono essere tagliati facilmente.
Leggerezza: Un coltello Ishi Ba pesa quasi la metà di un coltello in acciaio della stessa misura rendendo meno
faticose le operazioni di taglio.
Prestazioni: .Le lame Kyocera Ishi Ba mantengono la loro affilatura circa 10 volte più a lungo delle lame in
acciaio. Non arrugginiscono e non trasportano né il gusto né l'odore dei cibi tagliati.
Salute: Non contiene metalli e soprattutto non contiene nichel, materiale estremamente allergizzante.
Pulizia: I coltelli in ceramica sono facili da pulire; basta passare sulla lama un panno umido, asciugare e riporre
con attenzione. Affettatrici, grattugie e pelaortaggi possono essere lavati in lavastoviglie

HOME&MORE è la divisione dedicata alla casa e al design di Sorma spa, azienda leader in Italia e in
Europa nella commercializzazione di utensili diamantati e da taglio per i settori meccanico, della pietra e del
vetro.
Obiettivo di Home&More è offrire al mercato prodotti funzionali e unici per qualità, ricercatezza dei
materiali e un design vicino all’uomo. Con questa filosofia, oggi è il distributore italiano dei marchi
KYOCERA ISHIBA, HANEBA, TOJIRO, DROSSELMEYER e RAVI: marchi ai vertici del mercato per
affidabilità, tecnologia e innovazione.
Responsabile Comunicazione: Elena Galluzzi cell. 331.6871080- elena.galluzzi@sorma.net

