Per la Festa della Mamma scegliete l’eleganza del colore: con
Bialetti e Girmi è facile trovare il regalo giusto
Milano, 22 aprile 2014 - La Festa della Mamma è un'occasione speciale per gratificare la nostra
mamma e ricordarle quanto le vogliamo bene. Però, se da bambini bastava un fiore per renderla
felice, da grandi occorrono idee che sappiano esprimere affetto, considerazione e conoscenza dei
suoi gusti, come le proposte firmate dall’Omino coi baffi. I prodotti Bialetti, infatti, eleganti e
inconfondibili, saranno sicuramente apprezzati da tutte le mamme del mondo, sia quelle più
moderne, impegnate fuori casa in mille attività, sia le più tradizionaliste, regine della cucina.
Per la Festa della Mamma, Bialetti propone uno dei suoi prodotti di
punta, la macchina per espresso Mokona, declinata in nuove e accattivanti
colorazioni che portano in casa l’allegria e l’inesauribile fantasia della
primavera: l'intramontabile blu, l'enigmatico viola, il primaverile verde e il
festoso rosso.
Il design di Mokona, che s’ispira alla silhouette della classica Moka
Express, è adatto a ogni tipologia di cucina e… di mamma. Grazie al
sistema trivalente, infatti, si può scegliere se gustare un caffè più classico
utilizzando il macinato fresco, optare per le cialde ESE oppure lasciarsi
conquistare dalle deliziose miscele Bialetti i Caffè d'Italia racchiuse nelle esclusive capsule Bialetti.
La stessa attenzione per il colore oggi si ritrova anche in Girmi. Il marchio
dei piccoli elettrodomestici di Bialetti Industrie, infatti, si rinnova
completamente e lancia un’innovativa gamma di prodotti colorati, tra cui il
tostapane TP55 in acciaio inox, proposto in rosso cromato, viola e silver.
Si tratta di un prodotto fatto apposta per essere mostrato, ammirato e
apprezzato nella quotidianità. La comodità del
pane fragrante ogni giorno, infatti, è garantita dalla doppia funzione di
riscaldamento e di scongelamento, con sei livelli di cottura. Inoltre, è un
prodotto
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automatico, perfetta anche per le mamme un po’ sbadate.
Insomma, tutta l'allegria del colore arriva a casa vostra grazie a Bialetti e
Girmi, due marchi storici e di alta qualità, perfetti per regali che facciano contente le vostre
mamme.
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