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Una timida giornata di
sole ha tenuto a battesi-
mo il secondo evento
organizzato presso lo
showroom della ditta
Mobilars di Spinello ad
Adria. 
Dopo l'inaugurazione
della nuova esposizione
avvenuta lo scorso primo
maggio 2009, Mobilars
apre il nuovo anno con
un secondo atto: “Il
gusto di San Valentino”.
La serietà e l'esperienza
decennale hanno fatto
scegliere Mobilars come
sede per presentare alcu-
ne anteprime fra i nuovi
prodotti Whirlpool.
Erano esposti in antepri-
ma assoluta, i piani cot-
tura della serie iXelium:
presentati al pubblico
per avere la peculiarità
di essere realizzati con
un acciaio trattato con
nano tecnologie che li
rende più resistenti alle
macchie, alla corrosione
e ai graffi e nello stesso
tempo più semplici nella
pulizia. 
L'esposizione Mobilars
ha messo a disposizione
un vero e proprio angolo
cottura nel quale un
cuoco professionista ha
risaltato le funzionalità
dei nuovi forni a
microonde combinati
Whirlpool; per quasi cin-
que ore ha sfornato
dolci, toast, torte salate e
sfiziosità arricchendoli
della sua esperienza
manuale e di mille pic-
coli suggerimenti per
una perfetta cottura e
presentazione.
A far da cornice alle
anteprime Whirlpool,
Mobilars ha ospitato
alcuni dei responsabili
commerciali delle azien-
de con cui collabora che

accompagnavano ed
illustravano ai visitatori i
loro prodotti.
Le cucine esposte: classi-
che in legno massello, in
muratura, moderne, tec-
nologiche e di design
erano tutte arricchite con
libri di cucina classica,
veloce, dietetica e tipica
veneta; messi in mostra
dalla libreria Apogeo,
nonché da prestigiose
confezioni di vini e pro-
secchi gentilmente espo-
sti dalla bottiglieria
Idrovini.
Ad accogliere i visitatori
Ernesto Spinello, titolare
dell' azienda, il papà
Francesco ed i cugini
Paolo e Piero a ricordare
il papà Giocondo fonda-
tore della Mobilars. Una
gradita visita è stata
quella di diverse autorità
provinciali e non, di rap-
presentanti comunali e
del sindaco Barbujani:
una stretta di mano tra
artigiani e commercianti
per rilanciare l' econo-
mia di Adria e del
Polesine. 
A rendere omaggio al
successo dell'evento i
numerosi visitatori che
hanno gradito trascorrere
un pomeriggio tra buona
cucina, sapori polesani e
le belle proposte di arre-
damento della ditta
Mobilars.
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