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TORTIERE CREATIVE
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
ANTIADERENTE

LUMEZZANE (BS)

Una storia di attrezzi e pentole per la cucina
nel cuore della bresciana Val Trompia.
• La nostra passione. Alfredo Montini, il
fondatore, negli anni sessanta inizia a
realizzare attrezzi da cucina, pentole e
padelle in alluminio fuso ad alto spessore
(6/8 mm) con rivestimenti antiaderenti ed
antigraffio d’avanguardia.
• La nostra qualità. Tutta la filiera produttiva è integrata “Made in
Lumezzane”a partire dalla materia prima al prodotto finito.Tutti i prodotti
hanno un Triplice strato antiaderente 100% sicuro con Rivestimenti privi
di PFOA.
• La nostra cucina naturale. Grazie a tutte le caratteristiche dei materiali
impiegati, al design, all’innovazione, riusciamo ad assicurare una cottura
assolutamente naturale dei cibi che ne esalti l’appetibilità ed il buongusto.
• La nostra garanzia. Tutti i nostri prodotti sono garantiti da Alfredo Montini
e la sua famiglia.
In the heart of Brescia’s Val Trompia is a heritage of pots, pans and
cooking utensils.
• Our Passion. Alfredo Montini, the founder, during the early Sixties
began producing bespoke cast aluminium utensils, pans and pots of high
thickness (6-8 mm) with avant-garde scratchproof non stick coatings.
• Our Quality. The entire production line is Made in Lumezzane, starting
from the raw material: High Grade Aluminium. All products are coated
with thre layers of scratch resistant non stick material 100% food safe
without any PFOA.
• Our Natural Cooking. Thanks to all the characteristics of materials,
design, innovation, creative passion, we can ensure foods can be cooked
in a totally natural and simple manner which enhances its appetizing and
good taste.
• Our warranty. All our products are guaranteed. You can take Alfredo
Montini and his family’s word ford it.

Tortiera Crostata
Deep dish tart “crostata”

L’esclusiva tortiera in fusione di alluminio riproduce la bellezza della famosa
crostata italiana. La tortiera garantisce che i dettagli del design si vedano
direttamente nelle torte e fornisce prestazioni di cottura superiori. la padella
presenta tre diverse finiture antiaderenti per soddisfare diversi tipi di esigenze.
Vanno in Forno fino a 300 ° C.
The exclusive cast aluminium shapes replicates the beauty of the famous italian Crostata.
The cake pan ensure fine details are baked right into the cakes and provide superior
baking performance. the pan features a three different non stick finish for satisfy diffent
kind of exhigences. Oven safe to 300°.

Scrupolosamente con la forma classica della
crostata italiana così facile
e così delizioso.
Painstakingly with classic form of italian crostata
so easy and so delicious.

Un risultato superiore con una finitura
morbida, brillante e appassionante.

A superior result with a bright and vibrant toffee
finish.

Ø24cm - 4/6 persone


Alluminio fuso
antiaderente

Tortiera Ciambellone
Deep dish tart “donut”
Ø26cm - 6/8 persone


Alluminio fuso
antiaderente

L’esclusivo Ciambellone in fusione
di alluminio esiste da tantissimo
tempo, tanto che le sue origini si
perdono nella leggenda. D’inverno
e d’estate, per una merenda soffice
o per una colazione con la C maiuscola
garantisce che i dettagli del design si vedano
direttamente nella sua inconfondibile forma. La
padella presenta tre diverse finiture antiaderenti per
soddisfare diversi tipi di esigenze. Vanno in Forno fino a 300 ° C.
The exclusive Donut in cast aluminum has existed for a very long time, so much so that
its origins are lost in legend. In winter and summer, for a soft snack or for an Amazing
breakfast with it guarantees that the details of the design can be seen directly in its
unmistakable shape. The donut pan features three different non-stick finishes to meet
different types of needs. They go in the oven up to 300 ° C.

Le esclusive forme di ciambella in alluminio
pressofuso alzano l’asticella della tua torta.
Le padelle assicurano che i dettagli fini
vengano cotti direttamente nelle torte e
forniscono prestazioni di cottura superiori.

Unique cast aluminium donut shapes raise the bar
to your cake. Pans ensure fine details are baked
right into the cakes and provide superior baking
performance.

Per i più grandi come per i più piccini,
spolverato semplicemente con lo zucchero
a velo oppure ricoperto con una glassa, o
ancora, bicolor o farcito.
For the older ones as for the little ones, simply
dusted with sugar or covered with an icing or
again bicolor or stuffed.

Tortiera Crostata

Tortiera Ciambellone

4/6 porzioni • 4/6 servings

6/8 porzioni • 6/8 servings

Deep dish tart “donut”

Deep dish tart “crostata”

Crostata Granito
Granito “crostata”

Crostata Dr.Green®
Dr.Green® “crostata”

Ciambellone Granito
Granito “donut”

Ciambellone Dr.Green®
Dr.Green® “donut”
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020050/24HS0

Ø24cm • 9.6”

6mm

020050/24GS0

Ø24cm • 9.6”

6mm

080050/26HS0

Ø26cm • 10.3”

6mm

080050/26GS0

Ø26cm • 10.3”

6mm

Specifiche tecniche:

Technical specifications:

Non-toxic, certified and safe coatings

Rivestimenti atossici, certificati e sicuri

Crostata BLACKplus®
BLACKplus® “crostata”

codice
item

dimensione
size

spessore
thickness

020050/24PR0

Ø24cm • 9.6”

6mm

Corpo unico in fusione minimo 6.0mm

Corpo indeformabile in alluminio
pressofuso

Ciambellone BLACKplus®
BLACKplus® “donut”

codice
item

dimensione
size

spessore
thickness

080050/26PR0

Ø26cm • 10.3”

6mm

Single body in minimum melting 6.0mm

Die-cast aluminum non-deformable
body

Cast Bakeware
Risolì è da sempre nota per le sue produzioni di strumenti da cottura “made in Italy” in alluminio
pressofuso di qualità professionale cui l’ingegno Italiano è tra i valori che da oltre 55 anni di
attività manifatturiera vengono trasmessi a tutte le maestranze nel distretto di Lumezzane nel
nord d’Italia. Artigianato e tecnologia di ultima generazione che hanno consentito all’azienda di
realizzare il loro ultimo progetto chiamato Royal d’Alu®, utilizzando ancora una volta alluminio
liquido riciclato al 100% e quindi sostenibile che fantastici maestri CHEF Italiani noti per la
qualità della loro cucina nel mondo hanno voluto per ottenere ricette sempre più complesse per
realizzare torte e ciambelle dolci e salate dal risultato inimitabile.
Risolì has always been known for its production of “made in Italy” kitchenware realized in die-cast
aluminum high quality, which Italian creativity is the most value that for over 55 years of manufacturing
activity have been transmitted to all workers in the district of Lumezzane in the north of Italy.
Craftsmanship and technology of last generation allowed at the company to carry out their latest project
called” Royal d’Alu®”, using once again using 100% recycled liquid aluminum and therefore sustainable,
which fantastic Italian CHEF masters known for their kitchen quality all over the world wanted to obtain
increasingly complex recipes to make cakes and sweet and savory donuts with an inimitable result.

Design

Il design, 100% Made in Italy, è studiato per rendere le tortiere RISOLI’ la scelta ideale
per realizzare i tuoi dolci.
The Design,100% Made in Italy, is studyed for making the Risoli’ cake forms the ideal choise
for realizing your cakes.

OTTIMA ANTIADERENZA
EXCELLENT NON-STICK

ALTO SPESSORE, ROBUSTO
EXTRA THICK, EXTREME HARD

PER TORTE CREATIVE
FOR CREATIVE CAKES

PERFETTA DA -20°/250°C
PERFECT FROM -20°/250°C

L’alto spessore del fondo e i rivestimenti antiaderenti di cui sono composte garantiscono, non solo una
cottura uniforme grazie alla corretta diffusione del calore, ma anche una maggiore indeformabilità rispetto
agli altri prodotti sul mercato.
The high bottom thickness and the non stick coatings permit non only a perfect cooking thanks to the even heat
distribution, but also more non derfomability respect to other products on the market and allows also to bring directly
to the table.

TORTIERE CREATIVE
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
ANTIADERENTE

Risolì srl - via Ruca, 82 - 25065 Lumezzane (BS) Italy - Telefono: +39 030 8925944 www.risoli.com - facebook instagram @risoli1965

