


-20%

Risolì si impegna da anni a garantire un codice etico 
sui propri prodotti, in termini di sicurezza alimentare 
e sostenibilità ambientale.

Utilizziamo esclusivamente materiali di provenienza 
italiana, certificati e con filiera controllata dall’inizio 
alla fine del processo produttivo, e applichiamo i 
più rigorosi controlli di qualità ad ogni strumento di 
cottura progettato.

In un mondo che sempre più dimostra sensibilità 
su questi temi, poter proporre una gamma 
perfettamente rispondente alle esigenze del 
mercato ci rende fieri dei nostri valori.

Dr. Green®, green di nome e di fatto, è realizzata 
interamente in alluminio pressofuso ad alto spessore 
riciclato.
Ogni padella uscita dal nostro stabilimento 

(alimentato da energia solare e con macchinari 
ibridi) è frutto del riciclo del materiale di 72 lattine 
usate.

Un minor impatto ambientale si traduce in un 
prodotto più etico, sicuro e sostenibile.

L’intera famiglia Dr. Green®, realizzata in rivestimento 
antiaderente EcoGreen a base d’acqua, è proposta 
per un periodo limitato con uno sconto del 20% su 
tutti i prodotti.

Prodotti progettati per durare oltre 40.000 cicli di 
utilizzo, e sviluppati per essere (a fine di una lunga 
vita ai fornelli) interamente riciclabili, per  rendere il 
ciclo di vita dei materiali infinito e garantire energy 
saving.

Scegliere Risolì significa sposare questi valori.

Promozione valida fino al 31 luglio 2023
Follow the authentic made in italy: facebook instagram @risoli1965
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L’ALTA PASTICCERIA ITALIANA, 
FINALMENTE A CASA.

Una gamma dedicata a tutti i food lovers appassionati 
di dolci & bakery: Royal d’Alu di Risolì propone 
strumenti in alluminio fuso ad alto spessore pensati 
per garantire le migliori performance di cottura.

La pasticceria è un’arte che richiede precisione e 
uniformità delle cotture per raggiungere i risultati 
migliori, ottenbili solo con materiali di qualità.

In cucina ci vuole fantasia, per questo motivo il set 
prodotti, proposto da Risolì con uno speciale sconto 
del 20%, permette di sbizzarirsi senza limiti: crostate, 
ciambellone, torte salate, pancake, omelette, biscotti 
e moltissimo altro.

La primavera chiama, Risolì risponde con Royal 
d’Alu, ad un prezzo irripetibile.

PROMOZIONE PER UNA 
PRIMAVERA DOLCISSIMA

-20%
Pancake Egg&Sweet Pasticcino Tortiera Ciambelliera

Promozione valida dal 01 marzo al 30 aprile 2023
Follow the authentic made in italy: facebook instagram @risoli1965



La bella stagione è alle porte, è giunto il momento per sperimentare le proprie doti in cucina all’aria aperta, con la 
linea BBQ by Risolì. Un set di prodotti che combinano la piacevolezza della cottura alla brace con caratteristiche 
introvabili su barbecue tradizionali, come la facilità di pulizia, la possibilità di evitare fumi e carbonizzazione sui cibi, 
o la caduta di grassi sul fuoco.
I prodotti Risolì garantiscono una cottura uniforme, protetta da fiamma viva, e permettono di portare al servizio a 
tavola il cibo mantenendone la temperatura corretta a lungo.

Sperimenta il BBQ 2.0 nel giardino di casa, in campeggio, o in terrazza: non ci sono limiti alle possibilità con la gamma 
Ready for Barbecue by Risolì, proposta con uno sconto del 30% per un periodo limitato. Non lasciartela scappare.

PROMOZIONE

BARBECUE
REVOLUTION

FINGERgrill Dual Grill Tegame BBQ Piastra BBQ

Niente
Fumo

Sempre
Pulito

Cibi
Sani

Promozione valida dal 01 giugno al 31 luglio 2023
Follow the authentic made in italy: facebook instagram @risoli1965

SCONTO -30%

ESPOSITORE
OMAGGIO

ESPLORA LA CUCINA ALL’APERTO

OUTDOOR COOKING EXPERIENCE



Risolì s.r.l. - Lumezzane S.S. - Brescia - Italy
+39 030 8925944 - info@risoli.com - www.risoli.com 
Follow the authentic Made in Italy facebook instagram @risoli1965


