Bialetti Industrie torna come sponsor a Casa CookBook:
libri e cucina di nuovo insieme a Torino
Milano, 8 maggio 2013 – Bialetti Industrie partecipa come sponsor all’evento Casa
CookBook, padiglione dedicato alle pubblicazioni enogastronomiche, che torna al Salone
Internazionale del Libro di Torino dopo il grande successo registrato lo scorso anno. Dall’8 al 12
maggio un’area di oltre 600 mq presso il Lingotto Fiere ospiterà laboratori, showcooking e
presentazioni con chef, foodblogger e star della TV.
Partner d’eccellenza per la fornitura degli strumenti da cucina sarà Bialetti Industrie, con
tutta una serie di prodotti utili e di alta qualità, tra cui la
nuova linea di pentole Bialetti Leonardo Perfecta antiaderente classica di alta qualità ed estremamente
versatile, adatta per l’utilizzo sia sui fornelli classici, sui
piani cottura a induzione e persino in forno - e l’eleganza
classica della linea in acciaio Belly Pot, dotata di elevate
proprietà antiaderenti e idonea per l’utilizzo sui piani a
induzione delle cucine più moderne. Non mancherà naturalmente il
caffè, preparato grazie a Diva, l’elegante macchina espresso, con cui è
facilissimo preparare un buon caffè: basta infatti inserire una delle
capsule de I Caffè d’Italia, premere il pulsante ed assaporare l’aroma di
un caffè intenso e cremoso come quello del bar, che oltre ad essere
assaporato verrà utilizzato per preparare dolci e pietanze originali.
Tra gli strumenti che aiuteranno gli chef in cucina anche i piccoli
elettrodomestici Girmi: in prima linea le novità in acciaio cromato, tra
cui il mixer a immersione MX35 e il frullatore a 6 lame in acciaio inox
FR75.
Casa CookBook è dunque un’occasione imperdibile per vedere all’opera
non solo i più noti e talentuosi chef, come Antonino Cannavacciuolo e il mago del cioccolato
Ernest Knam, i foodblogger nazionali e i volti simbolo della TV come MonnyB e il vincitore di
Masterchef Federico Ferrero, ma anche tutto il meglio degli strumenti Bialetti e Girmi,
preziosi alleati per preparazioni a regola d’arte.
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