
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ceramic OK® è l’innovativo ed evoluto rivestimento 

ceramico: un composto costituito da una fitta rete di microparticelle 

ceramiche a base di silicio. Resistente ai 

graffi, alle abrasioni e alle alte temperature, CERAMIC OK 

ti darà la sensazione di cucinare in un prodotto a te molto 

familiare : il tuo piatto! 

Per una cucina sana e naturale. 

  

Bianco dentro e fuori. Uno stile di vita e un 

modo nuovo di stare ai fornelli, promuovendo il 

gusto e il piacere di una cucina sana e naturale. 

Cucinare con “White Ceramic Induction” si 

rivelerà da subito un’esperienza unica. Purezza 

e naturalezza vi aiuteranno a portare in tavola 

piatti raffinati, d’effetto. 

  

 



 

 

 

 
Un Gioiello di eleganza.Studiata nei minimi dettagli, con attenzione particolare al 

design e alla forma, White Ceramic Induction è versatile e tecnologica. Leggera e 

maneggevole è una linea nata per consentire grandi performance in ogni occasione. 

Manici morbidi, ergonomici rivettati in silicone antiscivolo  e anti-scottatura non temono 

rivali in quanto a comodità e resistenza. E sono adatti anche all’utilizzo in forno. 

  

 

 
Utilizzabile in forno. 

Attenta all’evoluzione delle esigenze in cucina e apprezzata per resistenza, praticità e per 

le eccellenti qualità di durevolezza e sicurezza, White Ceramic Induction è adatta 

anche per le cotture al forno che consentiranno di realizzare piatti sani e gustosi, capaci 

di evocare sapori e profumi invitanti. 



  

 
Adatta anche all’induzione. 

White Ceramic Induction può essere impiegata anche sulle 

piastre ad induzione, grazie ad un fondo hi-tech in 

acciao inox e alla resistenza dei suoi materiali. 

• Risparmio energetico rispetto alla cucina tradizionale con 

piano di cottura a gas. 

• Cottura perfettamente uniforme, grazie all’induzione, il risultato 

 di cottura 

è ottimale perché la distribuzione del calore è omogeneo su tutto 

il fondo del pentolame. 

• Tempi ridotti per una cottura più rapida ed un notevole risparmio di tempo. 

• Maggiore sicurezza, il piano di cottura ad induzione funziona e si 

scalda solo al contatto con il fondo della padella. 



 
1 Rivestimento Ceramico a 

prova di graffi e abrasioni 

2 Corpo in Alluminio ad alto spessore 

3 Fondo in acciaio adatto anche all’induzione 

4 Vernice Protettiva Antigraffio 

4 Volte più Resistente 

Obiettivo salute 

e sostenibilità ambientale. 

Per una cucina 

sana, naturale e pura. 
 


