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Ecco XL GRANITO, un nuovo formato che
si va ad aggiungere alla vasta gamma delle
bistecchiere GRANITO di Risolì. Strumenti
di cottura in alluminio fuso ad alto spessore,
rivestiti internamente ed esternamente con i
migliori materiali antiaderenti, che permettono
di cucinare in maniera sana dietetica e senza
grassi. Versatilità, facilità nella pulizia e cotture
perfette sono le caratteristiche che contraddistinguono le nuove bistecchiere GRANITO,
oggi disponibili nel nuovo formato XL 43x26
cm. Da oggi le cotture multiple non saranno
più un problema! Diversi tipi di carne, carne
e verdure oppure carne e pesce staranno comodamente insieme, per lasciare più spazio
alla tua fantasia.

Here it is XL GRANITO, a new product to
complete the wide series of GRANITO steak
pans by Risoli. Those are cooking too/s made
by thick cast aluminium, fully externally and
internally coverd by best non-stick materials,
for healthy, dietary and no fats cooking Versatility, easy cleaning and perfect cooking are
the specific features of new GRANITO steak
pans, today also available in XL 43x26 cm size.
Make difficult multiple cooking history! Combine together various types of meat, meat and
veggies or meat and fish and free for your cuisine creativity.

Le caratteristiche

Gli strumenti di cottura RISOLI’ sono realizzati in ALLUMINIO FUSO ad alto spessore (5/8
mm), con antiaderente. L’uso dei migliori materiali garantiti a norma d’uso ALIMENTARE e
la lavorazione accurata con rifiniture a mano
pezzo per pezzo garantiscono l’ALTA QUALITÀ dei prodotti RISOLI’ per una lunga durata
(norma uni-en ISO 9001) Sono prodotti ideali per una cucina SANA e DIETETICA (pochi
grassi) FACILI da pulire grazie al rivestimento
antiaderente.
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Technical lnFormation

The Risolì range is manufactured from die cast
aluminium (thickness 5-8 mm) with a long lasting non-stick coating. The use of the highest
quality and appropriate materials in the production process combined with each article
being hand finished guarantees the high quality ot Risolì products tor a long period (unien ISO 9001 quality certification). Due to the
exceptional coating, Risolì products are the
perfect solution for cooking healthy and dietetic food (without tat) and very easy to clean.
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