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L’ORIGINALE STRUMENTO
DI COTTURA MULTIUSO:
• PER FRIGGERE
• PER SALTARE
• PER COTTURE AL VAPORE
• PER STUFARE
• PER BRASARE
• PER BOLLIRE
• E MOLTE ALTRE POSSIBILITÀ
THE ORIGINAL
MULTI-COOKING TOOL
• TO FRY
• TO STIR
• TO STEAM COOKING
• TO STEW
• TO BRAZE
• TO BOIL
• AND MANY OTHER POSSIBILITIES

L’unione fa la forza!

Union is strength!

Un set di padelle formato da una padella + un salta pasta
che possono essere utilizzati sia individualmente
come strumenti di cottura tradizionali oppure uniti
per formare ROCKY TWINS: la padella si trasforma
in coperchio che, grazie a speciali innesti, forma
con il salta pasta un corpo unico, in grado di trattenere
il calore all’interno riducendo notevolmente i tempi di cottura.

A set consisting of a frying pan + a wok,
which can be used either individually as traditional
cooking tools or joined together to form ROCYK TWINS!
The pan is transformed into a lid that, thanks
to special couplings, forms with the wok a single
body capable of retaining the heat inside,
reducing considerably the cooking time.

Rocky Twins è compatibile con tutti i piani di cottura,
inclusa induzione. È infatti disponibile anche la versione
induction, che utilizza la nuova tecnologia di Flonal.
Quest'ultima permette l’applicazione del fondo magnetico
durante la stessa operazione di forgiatura; una
ottimizzazione quindi del processo produttivo che
permette di contenere notevolmente i costi rispetto ad
altre linee per induzione di pari livello qualitativo.
Rocky Twins is compatible with all the cooking
surfaces, induction included. In fact, it is available
the induction version, which uses the new Flonal
technology. It consists in applying the magnetic
bottom simultaneously with the forging operation;
this allows to optimize the production process
and to limit considerably the costs in comparison
with other induction lines of the same quality level.

Una vaporiera eccezionale:
grazie alla griglia in acciaio in dotazione, ROCKY TWINS
diventa una vaporiera dalle alte prestazioni; la perfetta
combinazione del coperchio con il corpo mantiene il calore
all’interno riducendo i tempi di cottura.
An outstanding steamer:
by means of the stainless steel grill, ROCKY TWINS
become an highly - performing steamer; the perfect
matching of the lid with the body keeps the heat
inside by reducing cooking time.
Questo prodotto rivoluzionario può essere usato
come padella, salta pasta, fornetto, vaporiera,
cuoci pasta, per saltare le verdure, per girare uova
strapazzate ed in molti altri modi.
This revolutionary product can be used as frypan,
stirfry, small oven, steamer, pasta cooker,
to blow up vegetables, to turn scrambled eggs,
and in many other ways.

