MADE IN ITALY
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50° ANNIVERSARIO
Riflessioni

Sono trascorsi cinquant’anni dalla
nascita della mia azienda, ma non
li dimostra !
Oggi, che ho 70 anni e mi guardo
indietro, vedo una moglie che mi è
stata al fianco per 45 anni e due
bravissimi figli che ho guidato e
inserito in azienda da più di venti.
Ricordo i grandi sacrifici ma
anche le grandi soddisfazioni
per i traguardi raggiunti grazie
anche e soprattutto alla scelta di
realizzare prodotti di alta Qualità.
Qualità anche nel modo di lavorare!
Vedo la mia azienda sempre all’avanguardia, dove curiamo tutta
la produzione dalla materia prima alla rifinitura.
Anche se nel nostro mercato la concorrenza è sempre più agguerrita
e poco trasparente, questo non ci spaventa, anzi, ci spinge oltre.
Così nasce l’idea di Dr. Green by Risolì.
Creare una linea di utensili ancora più belli e più sicuri, rivolti
non solo al piacere della cucina ma anche al benessere quotidiano.
Questa è la Qualità in cui crediamo.

Cosa è Dr. Green
Dr. Green è: LA TUA GARANZIA

Per un acquisto sicuro, di elevata qualità e di grande benessere.
Non dimenticatelo mai: la salute inizia dalla padella!
Mangiare sano vuole anche dire cucinare sano, con utensili certificati che non rilasciano sostanze
nei cibi, che permettono cotture delicate per il rispetto degli alimenti e dell’ambiente e che
rendono facile e appassionante il tempo impiegato sui fornelli.

Dr. Green è: MIGLIORE RESA IN COTTURA

Con il corpo in Alluminio pressofuso ad alto spessore 6mm la temperatura di cottura è
omogenea su tutta la superfice. Questo è lo strumento ideale per cotture a fuoco basso che
non destabilizzano il cibo e favoriscono lo sviluppo dei sapori. Scopri la gamma selezionata
per preparazioni di tutti giorni e strumenti specializzati per la cottura di verdure, di pesce, di
carni magre, per la cottura in forno, a vapore e a fiamma lenta su www.risoli.com.

Dr. Green è:
FILIERA INTEGRATA ITALIANA
Cominciamo con le materie prime, tutti i
prodotti sono realizzati con alluminio High
Grade fornito direttamente dalle fonderie
Italiane di Lumezzane a Km Zero e i rivestimenti
sono sviluppati in collaborazione con Praxair.
Con il fondo diamantato, ogni pezzo è rifinito
e controllato individualmente a mano prima
di raggiungere il consumatore finale. La Filiera
Dr. Green è 100% Italiana per più efficaci e
tempestive verifiche e sicurezza.

LUMEZZANE (BS)

Dr. Green è:
la garanzia per un acquisto
sicuro, di elevata qualità
e di grande benessere.
la migliore resa del cibo
grazie all’alluminio
pressofuso e alla distribuzione
uniforme del calore.
produzione italiana a filiera
controllata e certificata.
specialisti al vostro servizio
ricerca e sviluppo.

Dr.Green per
il tuo benessere
Un’alimentazione Dr. Green è:

Piramide alimentare e ambientale
I prodotti che fanno bene alla salute delle
persone sono anche quelli che fanno bene
all’ambiente. La doppia piramide alimentare
- ambientale è stata concettualizzata e
pubblicata per la prima volta nel 2012 a cura
del BCFN (Barilla Center Food & Nutrition) ed
è uno strumento di comunicazione in grado di
mettere in relazione gli aspetti nutrizionali e
gli impatti ambientali degli alimenti.
La parte nutrizionale (che varia in base alla
frequenza di consumo suggerita) è stata costruita
assumendo come modello di riferimento la Dieta
Mediterranea. L’inedita piramide ambientale è stata
costruita riclassificando gli stessi cibi della piramide
alimentare rispetto al loro impatto sull’ambiente.
Osservando le due piramidi accostate (come in
figura) si nota facilmente che gli alimenti dei quali
è consigliato un consumo maggiore sono anche
quelli che determinano gli impatti ambientali minori.
Viceversa, quelli per i quali viene raccomandato un
consumo minore sono anche quelli che hanno un
maggiore impatto ambientale.
PIRAMIDE
ALIMENTARE
ALTO

BASSO

Latte
Yogurt
Olio
Pane
Pasta
Riso
Patate
Legumi
Frutta
Ortaggi

Carne rossa
Formaggio
Pesce
Olio
Carne bianca

Impatto ambientale

Uova
Carne bianca
Pesce
Biscotti

consumo suggerito

Dolci
Carne rossa
Formaggio

Legumi
Dolci
Yogurt
Uova
Pane
Latte
Pasta
Riso
Biscotti
Frutta
Patate
Ortaggi
BASSO

ALTO
PIRAMIDE
AMBIENTALE

Il nuovo antiaderente
Green - Stone
Green - Stone® è:
garanzia di alta qualità e doppia resistenza
all’usura rispetto le padelle standard
dimostrato con LGA Tested

MASSIMA DURATA E SICUREZZA

LGA Tested Quality Seal

CICLI DI RESISTENZA
RESISTANCE CYCLES
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A Antiaderente su prodotti
low cost importati.

B Antiaderente su prodotti standard

in alluminio fuso di qualità Made in Italy.

C Nuovo antiaderente Green-Stone®

di Dr Green® Made in Italy by Risolì.

il miglior
antiaderente
di sempre!

Corpo unico in alluminio pressofuso
italiano spesso 6mm
Triplice strato di antiaderente garantito
Greenstone®
Resistente ai graffi e facile da pulire
PFOA FREE - NICKEL FREE
Design per alimenti specifici
Rifiniture e controlli manuali individuali
Utilizzo Professionale
Filiera qualità integrata 100% ITALIA
Certificazioni internazionali TUV DNV
Certificazione di non tossicità Danish
Technological Institute
Cucina a risparmio energetico
Cottura senza grassi

la scelta
migliore per la
tua salute
e per una nuova
cucina più
naturale

LA GAMMA DEI
PRODOTTI DR. GREEN

padella
EXTRA INDUCTION

EXTRA INDUCTION

EXTRA INDUCTION

padella alta + coperchio
EXTRA INDUCTION

MISURE

ART.

Ø 20 cm

00103DR/20GS

Ø 20 cm

00103DRIN/20

Ø 24 cm

00103DR/24GS

Ø 24 cm

00103DRIN/24

Ø 28 cm

00103DR/28GS

Ø 28 cm

00103DRIN/28

Ø 32 cm

00103DR/32GS

MISURE

ART.

Ø 28 cm

00105DR/28GS

Ø 28 cm

00105DRIN/28

casseruola + coperchio

EXTRA INDUCTION

tegame + coperchio

EXTRA INDUCTION

MISURE

ART.

Ø 20 cm

00097DR/20GS

Ø 24 cm

00097DR/24GS

Ø 24 cm

00097DRIN/24

MISURE

ART.

Ø 24 cm

00099DR/24GS

Ø 28 cm

00099DR/28GS

Ø 28 cm

00099DRIN/28

bistecchiera
EXTRA INDUCTION

servigrill

MISURE

ART.

26x26 cm

0094BDR/26GS

26x26 cm

0094BDRIN/26

MISURE

ART.

46x25 cm

00114DR/46GS

pentolino + coperchio
EXTRA INDUCTION

rostiera + coperchio

MISURE

ART.

Ø 16 cm

0095BDR/16GS

Ø 16 cm

0095BDRIN/16

MISURE

ART.

36x24 cm

00109DR/36GS

wok

wok + coperchio
EXTRA INDUCTION

MISURE

ART.

Ø 30 cm

00080DR/30GS

MISURE

ART.

Ø 32 cm

00081DRIN/32

tajine

egg & sweet

MISURE

ART.

Ø 24 cm

00133DR/24GS

MISURE

ART.

Ø 14 cm

00101DR/14GS

Si ringrazia

Accessori Dr. Green®
La qualità che da più di 50 anni caratterizza Risolì oggi
si estende, ampliando la famiglia con prodotti e utensili
complementari. La vita delle tue pentole può durare ancora di più e può essere corredata da utili accessori che
ti aiuteranno in cucina. La garanzia di Risolì, la filosofia
Dr. Green®: nascono gli accessori della linea Dr. Green®,
per il rispetto della tua cucina e dell’ambiente, per portare la salute in casa tua.

Detergente e Spugna
Rispetto per l’ambiente e sostegno di un pensiero ecologico: in collaborazione con I.C.E. FOR S.p.a., Risolì ha
dato vita a detergenti ecosostenibili con tensioattivi di
origine vegetale, per le tue Dr. Green® o qualsiasi altro
strumento da cottura. ll basso contenuto di soda garantisce un ottimo effetto sgrassante e allo stesso tempo
non ha un impatto corrosivo sulle superfici antiaderenti,
preservandone quindi l’integrità. È anallergico e completamente biodegradabile, delicato con la tua pelle e
con l’ambiente. Per completare la pulizia di pentole e
padelle, Risolì ha pensato anche alla spugna Dr. Green®
che non graffia ma deterge a fondo, senza arrecare alcun
tipo di danno alle superfici.

Tessili
Delicati, resistenti ed affidabili: gli accessori tessili di Dr.
Green® saranno i tuoi alleati ideali per pulire e maneggiare le pentole Risolì. Fedeli alla produzione italiana,
tutti i tessili Dr. Green® sono 100% made in Italy e interamente composti in puro cotone. La loro duplice struttura
permette di coniugare stile e funzionalità: le parti a nido
d’ape garantiscono una maggiore resistenza a strappi e
usura, il lato panama riporta il design tipico della linea
Dr. Green®. La presina presenta una bretella brevettata
per non far scivolare le mani, per una presa più salda e
sicura.

Utensili
L’estensione naturale di pentole e padelle: Risolì ha pensato di creare gli utensili Dr. Green® per garantire una
sicura lavorazione del cibo, in tutti i suoi aspetti.
La resistenza comprovata ne permette l’utilizzo anche
a temperature elevate, arrivando fino ai 220° C, e
l’ergonomico design ne assicura una facile e comoda esperienza d’uso. Il nylon di cui sono composti gli utensili
Dr. Green® è di produzione italiana, riciclabile e certificato, idoneo al contatto con prodotti alimentari.

adaptor
disco induttore universale con manico smontabile

protector
sottopentola in silicone

MISURE

ART.

Ø 22 cm

020080/22A00

Ø 26 cm

020080/26A00

MISURE

ART.

17x17 cm grigio

020080/60G00

17x17 cm verde

020080/60V00

detersivo “Green Clean”
con tensioattivi di origine vegetale - tappo push pull

QUANTITà

ART.

500 ml

020080/70CL0
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E
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anallergico
e biodegradabile

spugna “Green Clean”
un lato microfibra classica, un lato microfibra liscia

MISURE

ART.

12,5x8,5x3 cm

020080/80SP0

NEW
non graffia
ma deterge a fondo

guanto forno cucina Dr. Green®
un lato panama stampato, un lato nido d’ape verde
100% cotone

MISURE

ART.

19x32 cm

020090/01DR0

NEW
E IN

D
MA

presina cucina Dr. Green®
con bretella brevettata
un lato panama stampato, un lato nido d’ape verde
100% cotone

LY

ITA

MISURE

ART.

18x18 cm

020090/02DR0

NEW
E IN

D
MA

LY

ITA

grembiule cucina Dr. Green®
con pettorina panama stampato
100% cotone con tasca nido d’ape

MISURE

ART.

60x90 cm

020090/03DR0

NEW
E IN

D
MA

strofinaccio cucina Dr. Green®
panama stampato 100% cotone

LY

ITA

MISURE

ART.

50x80 cm

020090/04DR0

NEW
E IN

D
MA

LY

ITA

pinza nylon Dr. Green®
resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

ART.
020080/39DR0

NEW
DE

MA

mestolo nylon Dr. Green®
resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

pala lasagna nylon Dr. Green®
resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

ALY
IN IT

ART.
020080/37DR0

ART.
020080/38DR0

cucchiaione nylon Dr. Green®
resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

ART.
020080/36DR0

NEW
DE

MA

molla spaghetti nylon Dr. Green®
resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

schiumarola nylon Dr. Green®
resistente fino a 220°C - 100% made in Italy

ALY
IN IT

ART.
020080/35DR0

ART.
020080/33DR0

Per il tuo Punto Vendita

L’ideale per le tue vetrine
Per esporre in maniera corretta i prodotti
Dr.Green fuori scaffale, e permettere una
maggiore visibilità dei prodotti, abbiamo
pensato di fornirvi espositori da terra o da
banco appositi in linea con la comunicazione
dell’intera gamma e con la campagna
pubblicitaria presente sulle migliori
riviste di cucina.

Per il tuo Punto Vendita

Packaging & Shopper
Il packaging è un
fattore importante
n e l l ’ a m b i t o
della vendita al
dettaglio. Assegna
personalità
al
prodotto ed è
capace di generare
emozioni relative
al proprio campo
d’appartenenza.

Advertising
Tra
le
forme
di
comunicazione la campagna
pubblicitaria stampa è una
delle più efficaci e visibili.
é uno strumento molto utile
che vi aiuterà nella vendita
dei prodotti Dr. Green.
Abbiamo
programmato
l’uscita della pubblicità
dei prodotti Dr.Green su
numerose riviste di settore:
La Cucina Italiana, Jamie,
Funny
Vegan;
Slowly
Veggie, Viaggi del Gusto,
Italo, Gusto Sano, ecc...
Oltre ad un supporto e
visibilità sui più importanti
social
media
e
sulla
nostra pagina facebook
continuamente aggiornata.
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