NON SOLO PIZZA

Art. 000135/34TP0
INT Ø 34 cm - EST Ø 40 cm

NEWS 2016 NEWS 2016
Il nome dice tutto: Risolì presenta “Non Solo
Pizza”, la piastra perfetta per preparare, cuocere
e servire la tua pizza e non solo...
La superficie, ondulata e antiaderente, facilita la
trasmissione del calore conferendo croccantezza
all’impasto, senza bruciarne il fondo.
Non Solo Pizza è anche una fantastica piastra,
ideale per la cottura di carne, verdure e pesce,
sui fornelli o al barbecue.
C’è di più: grazie al triplo strato antiaderente,
è possibile cucinare senza l’aggiunta di grassi,
che possono invece essere utilizzati a crudo,
come condimento.

The name says it all: Risolì presents “Non Solo
Pizza“, the perfect plate to prepare, cook and
serve your pizza and more ...
The surface, wavy, and non-stick, eases the
transmission of heat giving crunchiness to the
dough, without burning the base.
Non Solo Pizza is also a fantastic round grill,
ideal for cooking meat, vegetables and fish, on
stove or barbecue.
There’s more: thanks to triple layer non-stick
which it is composed of, now you can cook
without adding unnecessary fats, since they can
be used raw, as a seasoner.

NON SOLO PIZZA
Non Solo Pizza è un corpo unico di alluminio pressofuso,
questo vuol dire che si adatta alle cotture in forno e sui
fornelli a fiamma, resistendo alle temperature e nel
tempo; è indeformabile e non si rompe ne’ si sbecca
come la ceramica. La produzione è 100% italiana:
sicura, controllata e certificata.
Non Solo Pizza is a single piece made of cast aluminum,
this means it is suitable for cooking in to the oven on the
stove at low heat resisting temperature and in time;
It is non-deformable and does not break and not get
crack such as ceramics. The production is 100 % Italian
granted, controlled and certified.
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