PIZZA GOURMET
Progetto

2018

Codice famiglia
Code

BB_

Materiale
Materials

terracotta
terracotta

Cottura
Cooking
Colori
Colours

terracotta
terracotta

La terracotta, materiale utilizzato nei secoli per cuocere
diverse pietanze, è indicata specialmente per cotture lunghe.
La sua caratteristica principale è quella di essere refrattaria al
fuoco: ciò permette di accumulare molto calore e di rilasciarlo
lentamente, favorendo una cottura omogenea e sempre alla
stessa temperatura.
Pizza Gourmet è stato realizzato per cuocere la pizza e servirla
Descrizione
Description

stato creato per la cottura della pizza nel forno di casa ed è
ricoperto con uno smalto protettivo che ne lascia inalterato il
tipico aspetto artigianale.
dishes, is especially indicated for long cooking.
a lot of heat and to release it slowly, favouring a homogeneous
cooking and always at the same temperature.
Pizza Gourmet was created to cook pizza and to serve it on the
table keeping it warm until the last slice.
The plate has been designed for cooking pizza in the oven at
home and it is covered with a protective enamel that leaves the
typical hand-crafted appearance unaltered.

• per una migliore esperienza d’uso preriscaldare il piatto nel
forno prima di adagiarvi la pizza
utensili metallici, ma solo in plastica o in legno
• non usare polveri e/o pagliette abrasive per lavare il piatto;
Istruzioni d’uso
Instructions

Garanzia
Warranty

detersivo neutro • lavabile in lavastoviglie
• lasciare asciugare il piatto prima di riporlo con cura • utilizzare
il piatto solo in forno o forno a microonde
• for a better use preheat the dish in the oven before setting the
pizza on it • make sure the dish is cooled before washing • do not
use metal utensils, but only in plastic or wood
• do not use powder and / or scouring pads to clean the dish, just
use warm water, a soft sponge and mild detergent • dishwasher
safe • let the plate dry before storing it carefully • use the dish
only in the oven or microwave

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
knindustrie.it/warranty
To activate the warranty please register on
knindustrie.it/warranty

Composizione / Composition
Teglia
Roasting pan

Misure (Ø cm)
33

