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Bologna, 7 – 10 settembre 

Panasonic protagonista al VeganFest di Bologna 
 

In esclusiva, la macchina del pane a crosta croccante  

e le novità dell’azienda in ambito kitchen  

nello showcooking dello chef Emanuele di Biase  
 

Milano, 4 settembre 2018 – Panasonic sarà protagonista al VeganFest, l’evento di 

riferimento in Italia per l’universo vegan organizzato da VeganOK, che si svolge a 

Bologna dal 7 al 10 Settembre all’interno di SANA, salone internazionale del 

biologico e del naturale.  Lo stand Panasonic, ubicato nella postazione n.V49 del 

padiglione 19, promuoverà la filosofia aziendale Experience Fresh, incentrata sui 

benefici di un’alimentazione naturale e sulla valorizzazione dei preziosi princìpi 

nutritivi degli alimenti freschi. Questa mission si traduce in un’offerta completa di 

prodotti per il cooking dedicati a tutti coloro che prediligono ingredienti naturali 

senza rinunciare al sapore e al gusto di una cucina sana.  

E’ diretta in questo senso la collaborazione con Emanuele di Biase, Master Pastry 

Chef e Direttore della VeganOK Academy: il noto chef sarà impegnato in due 

showcooking tematici (ore 13:30 e 16:00) per approfondire tecniche, ricette e 

segreti della cucina vegana con i prodotti Panasonic. Durante l’attività didattica e 

nel corso degli showcooking in programma, lo chef Emanuele di Biase si avvarrà 

della tecnologia Panasonic e in particolare delle ultime soluzioni per cucinare in 

modo sano e gustoso, con massimo riguardo anche nei confronti di chi ha deciso di 

sposare lo stile di vita vegan.   

 

La nuovissima SD-ZP2000 “Croustina” è l’unica Macchina del Pane per uso 

domestico in grado di sfornare deliziose pagnotte ovali a crosta croccante, come 

quelle del fornaio: ben 18 programmi automatici per pane croccante, pane in 
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http://www.sana.it/iniziative/veganfest/6298.html
http://www.veganok.com/
http://www.sana.it/home/1229.html
http://www.veganokacademy.com/
https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/piccoli-elettrodomestici/sd-zp2000.html
http://www.panasonic.it/
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cassetta, dolci, impasti, marmellata e preparazioni senza glutine con la possibilità 

di impostare una partenza ritardata fino a 13 ore, per svegliarsi al mattino con il 

profumo di pane fresco. Presentata appena una settimana fa ad IFA 2018, Croustina 

sarà disponibile da Ottobre in tutti i migliori negozi di elettronica. 

Lo Slow Juicer Panasonic L500 -certificato VeganOK- si distingue per delicatezza 

nell’estrazione del succo, limitando la produzione di calore e l’esposizione all’aria 

che alterano i delicati enzimi e le vitamine. Il sistema di pressatura a vite in acciaio 

inossidabile ed il potente motore a bassa velocità (45 giri/min), inoltre, consentono 

di lavorare facilmente cibi congelati con uno speciale accessorio frozen ed ottenere 

così deliziosi e salutari sorbetti di frutta fresca.  

 “Siamo molto soddisfatti di aver preso parte a VeganFest e della collaborazione con 

lo chef Emanuele di Biase, un vero riferimento nel campo della cucina vegana” - 

afferma Francesca Micheli, responsabile comunicazione di Panasonic Italia - “Da 

anni, Panasonic progetta prodotti in grado di coniugare le potenzialità tecnologiche 

con i valori legati alla sana alimentazione, in armonia con le persone e con il Pianeta. 

Siamo certi che questa collaborazione conferirà un valore aggiunto alla nostra 

offerta in ambito culinario e un interessante spunto di apprendimento per tutti 

coloro che vivono la cucina con creatività per esaltare la qualità del cibo”. 

In occasione di questa speciale iniziativa, Panasonic ha deciso di offrire un esclusivo 

sconto fino al 25% per l’acquisto dei seguenti prodotti dal sito e-shop Panasonic: 

Macchina del pane Croustina SD-ZP2000, Microonde Combinato Panasonic NN-

CS894, Frullatore a immersione Panasonic MX-S401 e Slow Juicer Panasonic L5001. 

Inoltre, uno speciale sconto sarà riservato a chi desidera acquistare in loco la 

Macchina del pane Croustina SD-ZP2000 e lo Slow Juicer L500. 

 
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 celebra il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 

mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2018), 

con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. 

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. 

Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio 

nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 200 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale.   

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:   Website     FB italia  IG Italia 

                                                
1 Promozione valida nel periodo compreso tra 11 e 31 settembre 

 

https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/piccoli-elettrodomestici/mj-l500.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/forni-a-microonde/nn-cs894s.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/forni-a-microonde/nn-cs894s.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/piccoli-elettrodomestici/mx-s401.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/piccoli-elettrodomestici/mj-l500.html
https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/

