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New York, la linea Breville dal design
elegante e moderno

Da Atlante il primo yogurt
greco senza grassi e senza
lattosio
Atlante, azienda bolognese che opera
come partner strategico delle principali
catene della grande distribuzione alimentare italiana e estera, continua ad
innovare il mondo dello yogurt e lancia
una novità assoluta per il mercato italiano: il primo yogurt 100% greco con lo
0% di grassi e senza lattosio.
Attualmente prodotto a marchio Pavlakis, il nuovo yogurt greco senza grassi
e senza lattosio è prodotto in Grecia con
il 100% di latte greco. Il nuovo yogurt
greco è inoltre disponibile, come l’intera
gamma di prodotti Atlante, anche come
Private Label. A marchio Pavlakis è già
presente sul mercato nelle catene: Todis, Ekom, DPiù.👆 cod 74275

La nuova linea New York di Breville è composta da
bollitore e tostapane verticale e si caratterizza dal
design unico e contemporaneo. La finitura nera soft
touch arricchita da inserti cromati si adatta a qualsiasi cucina, aggiungendo una nota di stile.
Il tostapane è dotato di sistema di doratura variabile, per soddisfare tutti i palati, e di piedini antiscivolo,
grazie ai quali rimarrà saldamente in posizione anche
su superfici bagnate. La funzione Lift&Lock permette
di controllare lo stato della tostatura senza interrompere il processo e il sollevamento extra alto consente
di prendere le fette una volta pronte senza il rischio di
scottarsi le dita.
Il bollitore della linea New York di
Breville ha una capacità di 1,7 litri,
ideale per riempire 6-8 tazze, e il
coperchio a strappo. L’elemento
di riscaldamento garantisce
una bollitura rapida dell’acqua mentre la base girevole
a 360° rende il versamento
dell’acqua semplice e sicuro
per tutti, anche per i mancini. Grazie al dosatore trasparente è possibile vedere
la quantità d’acqua contenuta, il filtro
anticalcare è completamente rimovibile e lavabile per una pulizia accurata
e la base antiscivolo mantiene saldo il
bollitore anche sulle superfici bagnate.
Prezzi indicativi al pubblico: Bollitore Breville New York: 59,90 euro, Tostapane Breville New York:
59,90 euro. 👆 cod 74402

Artigianalità e cioccolato, la Pasqua firmata Solbiati
Per la Pasqua 2021 il laboratorio milanese Solbiati Cioccolato presenta una collezione che celebra la festività con gusto e fantasia. Proposte di cioccolato nella
loro versione più classica accanto ad altre più creative, giocando con forme,
dettagli e gusti. Creazioni firmate dalla maître chocolatier Simona Solbiati.
Le linee guida sono rappresentate dalle Uova, dai soggetti pasquali e dalla
Colomba.
Creare uova pasquali è una vera e propria arte. Un guscio di cioccolato fondente, una lastra tagliata a mano in cioccolato al latte a cui viene applicato
un soggetto pasquale, creano un effetto artistico di profondità e l’utilizzo di
diverse tipologie di cioccolato realizza un gioco di colore che mette in risalto
le varie parti della composizione.👆 cod 74921
169

