
MACININI 069

I sali aromatizzati all’interno dei nostri macinini sono di grande aiuto nella cucina di tutti i giorni. Erbe, sali e spezie combinate sapientemente grazie 
alla nostra esperienza, arricchiscono ogni ricetta con un tocco saporito, profumato e innovativo. Dal design ricercato, semplici e pratici da utilizzare, i 
nostri macinini sono l’ideale per arricchire con un tocco di creatività qualsiasi pietanza: dai brodi alle salse, nelle preparazioni cotte o crude, su carne, 
pesce e verdure.
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DESCRIZIONE

Macinino ricaricabile con meccanismo di macina in ceramica 
regolabile da grosso a fino.
Un accessorio ormai indispensabile nella cucina di tutti i giorni, 
per migliorare ogni singolo piatto in modo facile e veloce. 
Consigliamo una macinatura fine per completare le vostre 
salse, mentre una macinatura grossolana è perfetta per le 
marinate. Il sale, principale componente minerale delle nostre 
miscele, è inoltre essenziale per una dieta sana ed equilibrata.

CARATTERISTICHE MACININO

• Meccanismo di macina in ceramica, materiale puro e 
naturale;

• Macina perfettamente tutte le spezie ed il sale;
• Regolabile, per ottenere la finezza di macinazione che più 

soddisfa il tuo gusto personale;
• Facile da ricaricare e da pulire;
• Design moderno progettato dal Boschetto, corpo in 

acciaio inox e acrilico.

GUSTI

• ARRABBIATA
• GRIGLIATA
• MEDITERRANEO
• MIX PEPI

CONSIGLI DELLO CHEF
ARRABBIATA: Ideale per insaporire ogni piatto con una
nota piccante.

GRIGLIATA: Ottimo per grigliate a base di carne e pesce.

MEDITERRANEO: Perfetto per tutti i tipi di carne, pesce e 
verdure al forno.

MIX PEPI: Ideale per carne, pesce, verdure, zuppe e salse.

PEPATO: Provalo su carne bianca, pesce, frutti di mare e 
selvaggina.

PEPE NERO TELLICHERRY: Ottimo su carne, pasta, salse, 
patate e verdure.

SALE DI MARE SICILIANO: Esalta il sapore di ogni tuo piatto, 
con un sale di alta qualità.

VEGETARIANO: Ideale per salse, zuppe, vellutate, verdure 
grigliate o stufate.

• PEPATO
• PEPE NERO TELLICHERRY
• SALE DI MARE SICILIANO
• VEGETARIANO

Ruota il tappo
per macinare

 Altezza macinino 
29,5 cm


