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2021: l'anno della ceramica
Per Peugeot il 2021 è l’anno della ceramica e la casa francese punta a diffondere in
maniera massiccia e capillare sul territorio italiano le sue pirofile da forno in
ceramica smaltata. Per questo motivo, in via del tutto eccezionale, Peugeot ha
deciso di coinvolgere entrambi i distributori italiani nella vendita dei prodotti a
marchio Appolia. Ovviamente, Home&More è impegnata in prima linea nel proporvi
la ben nota gamma delle pirofile da forno...e qualcosa in più.
Sfogliando il catalogo non vi saranno infatti sfuggiti i nuovissimi colori viola
melanzana e terracotta che ci offrono un’anteprima d’estate. Forte del successo
riscosso da queste pirofile, Peugeot ha ampliato l’offerta e propone due nuove mini
teglie nei formati rettangolare (22 cm il lato più lungo, dimensione esterna) e
quadrato (18 cm, dimensione esterna), in versione bianco-écru, rosso e ardesia.
Per la praticità e versatilità, i nuovi mini formati sono perfetti per essere impiegati nel
settore HORECA, ad esempio, per servire piatti monoporzione direttamente in tavola
e, ovviamente, sono un’idea regalo per gli amanti della buona tavola e della cucina
sana.
Anche le mini pirofile si contraddistinguono per i manici larghi, che garantiscono una
presa sicura con i guantoni da forno, e i bordi arrotondati, che aiutano a distribuire il
calore per una cottura uniforme. Il processo di produzione conferisce alle
ceramiche Appolia straordinaria resistenza agli urti e risultato finale è un oggetto
estremamente pratico, dalle linee pulite e contemporanee, che esalta i sapori.
Grazie alla smaltatura vetrificata, realizzata con pigmenti naturali e senza cadmio o
piombo, le pirofile da forno sono naturalmente antiaderenti e si puliscono
velocemente con una spugna. Come tutte le soluzioni da forno Peugeot, sono
coperte da garanzia di 10 anni dalla data dell’acquisto.
Le mini teglie sono già disponibili in pre-ordine: tutti gli articoli ordinati entro metà
luglio verranno consegnati nei negozi a partire da settembre.
In attesa del nuovo catalogo, ecco tutti i riferimenti delle nuove proposte:
CODICE

DESCRIZIONE

COLORE

PVP

PL

PSP61135

Mini teglia rettangolare 22 cm

bianco-écru

24,70 €

20,25 €

PSP61142

Mini teglia rettangolare 22 cm

rosso

24,70 €

20,25 €

PSP61159

Mini teglia rettangolare 22 cm

ardesia

24,70 €

20,25 €

PSP61166

Mini teglia quadrata 18 cm

bianco-écru

24,70 €

20,25 €

PSP61173

Mini teglia quadrata 18 cm

rosso

24,70 €

20,25 €

PSP61180

Mini teglia quadrata 18 cm

ardesia

24,70 €

20,25 €

Cosa aspetti? Contatta il tuo agente Home&More e inoltra subito il tuo pre-ordine. La
consegna avverrà a partire da settembre.

SCOPRI LA GAMMA APPOLIA!

Per ulteriori informazioni sulle proposte Home&More del marchio Peugeot contattaci via mail
all'indirizzo info@home-more.it!
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