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L’ALTA CUCINA A PORTATA DI CASA 
Panasonic e Agugiaro & Figna lanciano una promozione dedicata a tutti gli amanti 

della cucina  

 
Milano, 06 Luglio 2021  
 
La cucina è arte e passione e noi Italiani lo sappiamo bene. Panasonic, leader mondiale nello sviluppo delle 

tecnologie e soluzioni elettroniche d’avanguardia, e Agugiaro & Figna, gruppo leader italiano per la 

macinazione del grano tenero, lanciano una promozione speciale dedicata a tutti gli appassionati di cucina e in 

particolare della panificazione.  

 

Partecipare è semplice: dal 30 giugno 2021 al 31 marzo 2022, acquistando la nuova Macchina del pane 
Panasonic B2510 in uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa si potrà ricevere in omaggio, direttamente a 

casa, un kit di 6kg di farine professionali di Agugiaro & Figna del valore di 20€. Basterà compilare il format 

online sul sito Panasonic e cliccare sul banner dedicato all’iniziativa, entro 10 giorni dall’acquisto. 

 

La macchina per il pane B2510 di Panasonic, insieme ad un ingrediente d’eccellenza come le farine professionali 

Agugiaro & Figna, permette di sfornare pane fatto in casa di altissima qualità, integrale e non, ed anche molto 

altro come torte, impasti per pizze, pane e pasta.  

La nuovissima Macchina del pane B2510 è dotata di doppi sensori di temperatura, che consentono una 

lievitazione perfetta in ogni circostanza, e di una gamma completa di funzioni automatiche. E’ la perfetta alleata 

di chi adora alzarsi col profumo del pane fragrante al mattino (grazie alla partenza ritardata fino a 13h), o di chi 

preferisce scegliere personalmente gli ingredienti per rendere ancor più golose le preparazioni. Chi invece è 

https://www.panasonic.com/it/
mailto:c.pasquini@saywhat.it
https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/piccoli-elettrodomestici/sd-b2510.html
https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/panasonic-ti-regala-farine-di-alta-qualita.html
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intollerante al glutine, può selezionare uno dei programmi gluten free per pane, torte, pasta e pizza. In estate si 

cerca sempre di evitare di accendere il forno per ridurre i consumi ed evitare ulteriori fonti di calore, ma inserire 

tutti gli ingredienti nella macchina del pane è un gioco da ragazzi: lei impasta e cuoce in automatico senza 

sporcare e realizza deliziosi panetti o plumcake, ideali per la colazione o la merenda di piccoli e grandi! E con 

la buonissima frutta di stagione, è possibile preparare automaticamente e facilmente marmellate genuine da 

spalmare su una fetta di pane ancora calda.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic 
 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate all’elettronica di 
consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L’Azienda, che nel 2018 ha celebrato il 100° 
anniversario dalla fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, 
con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. La società si 
propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e segmenti diversi, realizzando prodotti in grado 
di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 
disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global. 
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