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Pirofile Appolia: colori brillanti per la tavola delle feste

www.home-more.it

Mini pirofile: “mangiarsi tutta la teglia”?
Ora si può!
La tavola delle feste si arricchisce di aromi e colori brillanti per celebrare uno dei
momenti più attesi dell’anno. Le ultime settimane dell’anno sono, generalmente,
l’occasione per stare insieme: una cena intima, un pranzo in famiglia, un aperitivo tra
colleghi o un veglione organizzato, la cucina è l’indiscussa protagonista di questo
periodo.
Cosa c’è di meglio che imbandire le tavole di leccornie dimenticandosi (o quasi)
della dieta? Il marchio Appolia di Peugeot propone pirofile da forno di taglia e
dimensioni differenti per cucinare e servire le pietanze. Le pirofile smaltate sono
realizzate in ceramica della migliore qualità, frutto di una tradizione lunga oltre un
secolo, e verniciate con colori brillanti atossici che resistono inalterati nel tempo:
l’ideale per portare in tavola l’atmosfera serena e rilassata delle feste.
La smaltatura rende le pirofile Appolia naturalmente antiaderenti, così da ridurre la
quantità di condimento per una cucina più sana.
Grande novità di quest’anno sono i mini-formati disponibili nei colori bianco-écru,
ardesia e rosso : i colori d’eccellenza eleganti e raffinati delle festività. Le mini
teglie rettangolari (22 cm il lato più lungo) e quadrate (18 cm) sono la soluzione
perfetta per preparare monoporzioni da portare direttamente in tavola. Fra l’altro, la
ceramica disperde il calore lentamente e sarà un piacere perdersi in chiacchiere tra
un boccone e l’altro, senza preoccuparsi di dover consumare in tutta fretta la propria
porzione per paura che si raffreddi…
Scopri le mini-pirofile e l’intera gamma Appolia nel catalogo dedicato e scegli le tue
preferite!

SCARICA IL CATALOGO APPOLIA!

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