
	  
	  

	  
	  

 
 

APRE IL TEMPORARY SHOWROOM BERTAZZONI 
CON EVENTI DEDICATI AL PUBBLICO IN PROGRAMMA 

DALL’8 AL 13 APRILE 2014 

 
Guastalla, 25 marzo 2014 – In occasione del Fuorisalone 2014, Bertazzoni – specialista 
della cottura da oltre 130 anni – dà vita a una cooking experience a 360° presso il 
Temporary Showroom di Corso Garibaldi 51.   
 
Dall’8 al 13 aprile il pubblico avrà la possibilità di tuffarsi nel mondo Bertazzoni, toccando 
con mano i prodotti dei due brand dell’azienda emiliana Bertazzoni e Bertazzoni La 
Germania e partecipando ai seguenti eventi:  
 

• Martedì 8 aprile a partire dalle ore 18.30 
“Cucina con” Teresa Balzano, food blogger di Peperoni e Patate 
Registrandosi sulle pagine Facebook di Bertazzoni o di Peperoni e Patate, i 
consumatori potranno utilizzare gli elettrodomestici Bertazzoni per preparare 
sfiziose ricette sotto la guida dell’affermata food blogger 
 

• Nei giorni 8, 9, 10 aprile alle ore 12.30, oltre a sabato 12 aprile alle ore 18.30 

Degustazioni di pasta a cura del Pastificio Rummo, durante le quali il pubblico 
potrà assaggiare le delizie dei maestri pastai conosciuti per la Lenta Lavorazione ® 

 
• Venerdì 11 aprile alle ore 12.30 e alle ore 18.30 

Degustazione di birra artigianale a cura del Birrificio del Ducato, per  
sorprendere il pubblico con il gusto deciso del microbirrificio italiano più premiato al 
mondo 

  
 
Inoltre, il management dell’azienda sarà presente per dare al pubblico preziosi consigli su 
come arredare la propria cucina con uno stile unico.  



	  
	  

	  
	  

 
 
 
Bertazzoni: una storia di famiglia 

Nata a Guastalla nel 1882, la Bertazzoni Spa rappresenta oggi una delle realtà industriali e commerciali più solide, 
dinamiche, innovative e in crescita sul mercato degli strumenti per cucinare. Presieduta fin dalla sua nascita dalla 
famiglia Bertazzoni e governata dall'headquarter di Guastalla (RE), l’azienda è un felice esempio di imprenditoria 
familiare che oggi conta circa 250 dipendenti e una produzione di circa 200.000 pezzi all’anno concentrata presso lo 
stabilimento di Guastalla. Apprezzata nel mondo con i suoi marchi Bertazzoni e Bertazzoni La Germania, nel 2013 il 
fatturato consolidato dell’azienda ha raggiunto quota 78 milioni di Euro. 
www.bertazzoni.com 
www.facebook.com/BertazzoniItalia 
www.twitter.com/Bertazzoni_Ita 
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