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Zyliss, la praticità in cucina
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1, 2, 3...Zucca!
La zucca è uno dei protagonisti della cucina autunnale; può essere cucinata in mille
modi diversi e dà vita a preparazioni dolci o salate, eventualmente usando anche i
semi. Spesso, però, la preparazione è complicata dal fatto che alcune specie di
zucca hanno scorze molto dure o è difficile separare i semi dalla polpa.
Se non vi accontentate di acquistare la zucca già pulita e tagliata a cubetti e non
volete trasformare la cucina in un campo di battaglia, apprezzerete di sicuro
l’utensile 3-in-1 che Zyliss ha progettato per semplificare la preparazione della zucca
e renderla più veloce e ordinata.
Come? Semplice:

1. Con il coltello dalla lama seghettata in acciaio inox resistente all'usura tagliate
senza sforzo la scorza della zucca (o di altri frutti compatti, ad esempio il
melone).
2. Sfruttate il bordo arrotondato dell’utensile a forma di cucchiaio per rimuovere
facilmente polpa e semi all’interno.
3. Capovolgete l’utensile e usate il bordo zigrinato (che somiglia ad un artiglio)
per separare i semi dalla polpa filamentosa
Dopo aver risciacquato e pulito l’utensile (si può lavare anche in lavastoviglie)
annidate uno dentro l’altro coltello e cucchiaio e li riponete nel cassetto, così
occupano davvero poco spazio…niente male, vero?
A proposito: visto che non manca molto a Natale, lo strumento 3-in-1 di Zyliss
potrebbe essere un’utile idea regalo per gli amanti della cucina. Se poi siete alla
ricerca di ispirazione per altri regali, vi suggeriamo di dare un occhio qui sotto alla
selezione di proposte che abbiamo preparato...

SCARICA IL CATALOGO ZYLISS!

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