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Pane fresco e croccante, a casa tua 
 

Panasonic rinnova la gamma PED con una rivoluzionaria macchina per il 
pane a crosta fragrante, come dal panettiere 

 
Seguendo la filosofia Experience Fresh, un nuovo alleato in cucina 

pensato per agevolare una dieta equilibrata, sana e gustosa. 
 
 
Mallorca, Spagna (13 febbraio 2018) - Panasonic è orgogliosa di annunciare 
il lancio di un nuovo rivoluzionario elettrodomestico per la cucina, pensato 
per celebrare preparazioni genuine e migliorare il benessere personale nel 
comfort della propria casa. Una nuova generazione di macchine per il pane, 
che rendono la preparazione di piatti freschi un processo semplice e veloce 
per le famiglie sempre più impegnate, per gli appassionati di panificazione e 
per i buongustai più esigenti.  
 
Creare, gustare e condividere una cucina genuina è un ottimo modo per 
migliorare il benessere di sé stessi e dei propri cari, mentre l’idea di fondo 
delle ultime innovazioni Panasonic è quella di fornire, anche a chi ha uno 
stile di vita particolarmente frenetico, gli strumenti utili per seguire un sano 
regime alimentare.  
 

 
                                                                                                       
Pane croccante, come dal panettiere 
 
SD-ZP2000 
 
Il profumo del pane appena sfornato che riempie la casa è un piacere intenso 
e immediatamente famigliare. A completamento della gamma Bread Maker, 
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Panasonic presenta oggi un nuovo rivoluzionario modello, completamente 
riprogettato.  
La nuova macchina per il pane completamente automatica è l’unica sul 
mercato a sfornare pane fragrante dalla crosta croccante e non il classico 
pane in cassetta.  Panasonic combina i profumi della panificazione casalinga 
con la soddisfazione di scegliere gli ingredienti per personalizzare un pane 
fresco e fragrante dalla nuova e tradizionale forma a pagnotta. Grazie alla 
partenza ritardata fino a 13h il tutto sarà possibile mentre si è al lavoro, 
occupati con le faccende quotidiane o persino durante il riposo notturno! 
 
 
 
 
Gli amanti della tradizionale pagnotta possono scegliere fino a sette 
programmi automatici per la cottura del pane croccante, ma chi preferisce 
sfornare del pane in cassetta per la colazione potrà comunque farlo 
scegliendo uno dei sei programmi specifici per Pane in cassetta o Pan 
brioche. Chi preferisce realizzare piccoli panini o soffice pizza, potrà scegliere 
invece i programmi impasti.  
Panasonic è d’altro canto sempre attenta all’esigenza di tutti i suoi 
consumatori, compresi gli intolleranti al glutine. Per loro due programmi 
specifici per farine senza glutine : cottura di pane e torte.   
Dal pane senza glutine fino alla preparazione di marmellate vere e proprie, 
pronte ad essere spalmate la mattina sui toast cotti in casa.  
 
Cuocere il pane mediante un semplice pulsante comporta molti vantaggi: è 
anche possibile scegliere personalmente gli ingredienti utilizzati, favorendo 
stili di vita sani per coloro che cercano di ridurre lo zucchero, comunemente 
presente nel pane industriale. Tutto questo eliminando lo stress di dover 
impastare e lavorare a lungo l’impasto, così da sentirsi davvero al meglio. 
La macchina per il pane Panasonic presenta un cestello ovale 
particolarmente spesso e una tecnologia evoluta per creare croste 
croccanti, che esaltano lo stile artigianale del pane fatto in casa.  
 
Panasonic ha investito anche nella riprogettazione estetica di questo 
dispositivo rivoluzionario: rispetto ai modelli traduzionali, la nuova macchina 
del pane croccante vanta un design incredibilmente rifinito, con linee 
smussate e finiture satinate argento su un’elegante superficie crema. 
 
La nuova macchina del pane sarà disponibile nel mercato italiano a partire 
da ottobre.  
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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 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2017), 
con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2017. 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 complessivo di 180 milioni di Euro nell’ultimo anno 
fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito 
www.panasonic.it. 
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