
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

 
BUONA FESTA DEL PAPA’:  

IDEE REGALO KÜNZI A TEMA VINO, CUCINA E OUTDOOR 

Big Green Egg – Ooni – Coravin – Victorinox – Fenix - Zoku 
 

Babbo chef, cultore di vini, esploratore o amante della vita all’aria aperta. La Festa del 
Papà si avvicina, ed è il momento giusto per premiare e assecondare le passioni del 
genitore. Ecco sei idee firmate Künzi per un regalo utile, divertente e adatto alle attività – 
casalinghe o nella natura – da intraprendere durante la prossima primavera. 
 
CUCINA PERFETTA MADE IN THE USA 

Una cottura eccezionale, senza compromessi, e un design 
iconico – in ben sette formati. BIG GREEN EGG è il sistema di 
cottura all’aperto per gli appassionati più esigenti, amatissimo 
negli Stati Uniti, che unisce la tecnica millenaria della cottura 
in ceramica dei kamado giapponesi ai materiali più moderni, 
lavorati con tecniche inizialmente sviluppate dalla NASA. Per 
grigliare, cuocere in forno e a vapore, saltare, affumicare e 

stupire famiglia e amici, è disponibile dalla versione XXL a quella Mini, ideale per il 
balcone di casa.  
Big Green Egg, a partire da 770€, in vendita su: https://shopit.kunzigroup.com/biggreenegg/  
 
LA PIZZA, CHE PASSIONE!  
Passione pizza? OONI propone il forno portatile, per 
sfornare pizze deliziose e pronte in un minuto. Il forno Ooni 
si scalda in soli 15 minuti a oltre 500°, e i risultati sono 
buoni come in pizzeria. Grazie alla sua portabilità, poi, il 
forno può essere installato ovunque. Bambini (e adulti), la 
pizza è servita!  
 
Forno per pizza portatile Ooni, a partire da 299€, in vendita su:  https://shopit.kunzigroup.com/ooni-
forno-pizza-portatile/ 
 

CIN CIN (AL BICCHIERE)  
Aprire una bottiglia senza stapparla: il sistema CORAVIN permette 
di gestire la mescita attraverso un ago sottilissimo, senza dover 
stappare il tappo in sughero.  Allo stesso tempo lo strumento 
inietta piccole quantità di Argon, un gas inerte, inodore e insapore 
che va a riempire lo spazio vuoto, impedendo all’ossigeno di 
entrare nella bottiglia e quindi l’ossidazione. Per non dover 
necessariamente finire la bottiglia, e servire il vino al bicchiere – 

scegliendo per ogni cibo l’abbinamento migliore, in libertà. 
Coravin, a partire da 199€, in vendita su: https://shopit.kunzigroup.com/coravin/ 

https://shopit.kunzigroup.com/big_green_egg
https://shopit.kunzigroup.com/ooni-forno-per-pizza
https://shopit.kunzigroup.com/ooni-forno-pizza-portatile/
https://shopit.kunzigroup.com/ooni-forno-pizza-portatile/
https://shopit.kunzigroup.com/sistema-mescita-vino-coravin
https://shopit.kunzigroup.com/coravin/


 

 

2 
 

 

VIVA LA NATURA! 
Per gli appassionati della vita all’aria aperta, dai 
pic-nic in campagna alle escursioni in montagna, 
un gadget irrinunciabile è lo Swiss Army Knive di 
Victorinox. Disponibile in tanti layout, colori e 
modelli diversi, il multiuso svizzero per 

antonomasia passa dal modello Multiuso Classic allo Swiss Tool X Plus, con custodia in 
pelle, pinza e metro incorporati.  Un regalo apprezzato da campeggiatori, alpinisti e 
runner?  La torcia frontale ricaricabile Fenix permette di illuminare il buio più profondo 
lasciando libere le mani, dispone di diversi livelli di illuminazione, è impermeabile e 
dotata di fascia riflettente. Per dissetarsi durante le prestazioni sportive, ma anche per 
portare con sé il tè o il caffè in ufficio, o per le gite fuoriporta, le bottiglie termiche Zoku 
sono disponibili nella versione da 350, 500 o 750 ml, in tanti sgargianti colori.  
Victorinox Multiuso, a partire da 24,90€, in vendita su: https://shopit.kunzigroup.com/victorinox_multiuso/  
Torcia frontale ricaricabile Fenix: a partire da 68,90€, in vendita su: https://shopit.kunzigroup.com/fenix/  
Bottiglie termiche Zoku a partire da 24,90€, in vendita su: https://shopit.kunzigroup.com/zoku/  
 
Fondata nel 1936 a Milano, Künzi S.p.A. è importatrice e distributrice in esclusiva per l’Italia di alcuni dei 
marchi più prestigiosi del mondo della cucina e dell’outdoor, come ad esempio Ankarsrum, Bamix, Big 
Green Egg, Victorinox e Vitamix. L’azienda, con sede a Bresso, ha inaugurato nel 2016 il suo LABZ – insieme 
scuola di cucina, laboratorio e hub didattico, e nel 2019 ha aperto una filiale a Francoforte sul Meno per i 
mercati di lingua tedesca. Nel 2021, Künzi celebra l’85mo anniversario. I prodotti commercializzati da Künzi 
si trovano nei migliori negozi dedicati alla cucina, agli accessori e all’outdoor, e online sul sito dedicato 
shopit.kunzigroup.com  
 

KÜNZI S.p.A.  
Via L. Ariosto, 19  
20091 Bresso (MI)  
Web: kunzigroup.com 
Tel: 02 6145161 
Webshop: shopit.kunzigroup.com  
 
Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare: 
 
ABC PR Consulting 

Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel:  +39 02 83527768 – Cell. 335 1748243 
Alexandra Canner - a.canner@abc-prc.com     
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