
 

Firenze, 10 giugno 2011 

 
In cucina sorridenti e soddisfatti 
Arrivano i Genietti® e cucinare diventa un gioco 
 
Firenze, 10 giugno 2011 – L‘ingrediente segreto di questa estate in cucina? Il vostro 
sorriso! Non ci credete? Date un’occhiata alle novità D-Mail dedicate a chi tra i fornelli è di 
casa: sono arrivati i Genietti®, gli accessori che esaudiranno i desideri di tutti gli amici chef, 
anche quelli più esigenti. Innovativi, utili e divertenti, i Genietti® sono ideali per cucinare 
piatti semplici o complessi in allegria.  
 
Amate creare piatti coreografici, ma siete stanchi delle solite geometrie? Ecco un’idea per 
presentare agli ospiti un piatto di spiedini molto originale: il set per spiedini tondi, che 
unisce gusto, buonumore e … comodità, visto che lo spiedino entrerà perfettamente nel 
piatto! Se invece sono le verdure il vostro must di stagione e la fantasia non vi manca, ecco il 
Genietto® che fa per voi: basta inserirlo all’interno di zucchine, patate o melanzane e farlo 
girare fino in fondo. Con questo originale svuota verdure sarete pronte per preparare 
deliziose verdure ripiene e realizzare, con i riccioli dello scarto, simpatiche decorazioni. 
Decisamente utile poi il salvadita a forma di scudo, per proteggere le dita quando si affetta, 
taglia o sminuzza.  
 
Sempre in tema di coreografie ecco Banzai, il Genietto® in grado di tagliare in un solo colpo 
la frutta morbida come fragole, kiwi, fichi ecc … e rendere veloce e semplice la preparazione 
di macedonie e decorazioni alla frutta. Se invece il vostro problema sono i fastidiosi schizzi di 
limone, ecco la soluzione: lo spremilimoni che s’inserisce direttamente nel cuore del frutto 
senza tagliarlo. Un alleato prezioso per condire ogni pietanza! 
  
Ma non finisce qui: la famiglia dei Genietti® riserva altre sorprese da non lasciarsi scappare 
… e da collezionare. Ogni accessorio è realizzato in acciaio inossidabile, nichel free e lavabile 
in lavastoviglie. 
 
L’idea in più? Il tavolino rettangolare pieghevole, ideale per il picnic o come tavolo 
appoggio d’emergenza in giardino, è in alluminio arrotolabile, con telaio e quattro gambe 
pieghevoli. Facile e veloce da montare può ospitare da 4 a 6 persone e, una volta ripiegato, si 
trasporta nella comoda sacca inclusa nella confezione. 
 
info prodotti 
I Genietti® - Set per spiedini tondi http://www.dmail.it/prodotto/293044/I-genietti-set-di-2-spiedini-
tondi.html#scat=C908&search_string=genietti 
I Genietti® - Svuota verdure http://www.dmail.it/prodotto/293770/I-genietti-svuota-e-decora-
verdure.html#scat=C908&search_string=svuota%20verdure 
I Genietti® - Salvadita http://www.dmail.it/prodotto/293053/I-genietti-
salvadita.html#scat=C908&search_string=genietti 
I Genietti® - Banzai http://www.dmail.it/prodotto/293789/I-genietti-banzai-dividi-frutta-a-
spicchi.html#scat=C908&search_string=genietti 
I Genietti® - Spremilimoni http://www.dmail.it/prodotto/293062/I-genietti-
spremilimoni.html#scat=C908&search_string=genietti 
Tavolino rettangolare pieghevole http://www.dmail.it/prodotto/214870/Tavolino-rettangolare-pieghevole-in-
alluminio.html#scat=C654&search_string=tavolino%20pieghevole 
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