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CELEBRIAMO IL VOSTRO AFFETTO
CON UNA RACCOLTA SPECIALE,
CHE DEDICHIAMO A TUTTI VOI.
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Ricordo che chiedevo alla mia nonna: “Perché la pentola 
Lagostina ha la casa stampata sopra?”. E lei mi diceva: 
“Perché è la pentola di tutte le famiglie!”.

Cucinare è il mio modo di comunicare, il mio strumento
di creatività, è tutto il mio essere ricco di spontaneità
e con Lagostina tutto questo è possibile. 

Rosaria B. Petrica L.K.
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Invitare qualcuno a pranzo vuol dire incaricarsi della felicità 
di questa persona, ma se quel pranzo verrà preparato
in una pentola Lagostina, il ricordo sarà perenne. 

Profumo di minestrone che borbotta sulla pentola. 
Le grida e le risate di noi fratelli ancora bambini. La nonna 
che ci sorride. Questo è il mio ricordo legato alla Lagostina.

Ida C. Laura F.
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Sei il calore, sei l’abbraccio, sei la fantasia, sei la sensualità 
dei profumi. Unica, indimenticabile e indistruttibile mi tieni 
compagnia da 40 anni. 

Lagostina è un mondo meraviglioso che non si finisce 
mai di scoprire... dosando al punto giusto tradizione e 
innovazione... Lagostina non è una marca ... è la marca. 

Emanuela O. Angela S.
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Lagostina per me significa allegria e focolaio domestico, 
significa avere il tempo per deliziare la mia famiglia ed i 
miei amici con i miei manicaretti. 

Con Lagostina so di cucinare in maniera sana e genuina… 
proprio come le buone tradizioni, le tradizioni di una volta. 
Lagostina ti fa tornare alla cucina, quella vera. 

Emanuela
D.D.

Annamaria C.
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Nella vita frenetica di tutti i giorni, la cucina è il momento 
più piacevole cui dedicarsi... ma ancor più piacevole
lo è cucinando con Lagostina. 

Lagostina rappresenta per me il profumo dell’infanzia,
la rassicurante presenza in cucina di mia nonna, il sapore 
della spensieratezza anche nel gustare un semplice piatto 
tipico regionale e i ricordi di uno stile di vita antico ma 
moderno al tempo stesso. 
Stile di vita che ancora oggi continua con l’amore
per la cucina tramandato dai miei genitori, e la passione
per le cose semplici che non passeranno mai di moda. Giuseppe

D.F.

Renata B.
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Viva Lagostina, sempre... nel tempo è rimasta l’unica cosa 
che non ho mai cambiato in cucina!

Indistruttibile e tenace la nostra Lagostina!
Proprio come la nostra mamma! 

Sonia B. Crescenzia C.
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Una vita insieme... 
io invecchiata, Lagostina sempre giovane. 

Con Lagostina ho avuto l’unico colpo di fulmine
che è durato tutta la vita! 

Alfa V. Sonia T.
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Prima la nonna, poi la mamma e adesso io...Lagostina:
la marca che unisce le generazioni! 

Sonia T.

Io ho imparato a cucinare su una sedia davanti ai fornelli, 
dietro di me mia nonna che prende la mia manina,
e insieme giriamo il sugo, con l’immancabile
Lagostina sul fuoco. 

Rita T.
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Quando cucino con Lagostina anche la più piccola cosa
ha un grande sapore! 

Laura C.

Risotto in 7 minuti e tutto il resto del tempo per me... 
Lagostina: I love you! 

Elena B.
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Leggeri antipasti con la pentola a pressione,
grandi obiettivi raggiunti sui fornelli, secondi di pesce, 
tante idee per Natale e ancora cuciniamo insieme.
Grazie.

Elena P.

Con Lagostina ogni piatto è un’opera d’arte! 

Laura C.
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Acquistare le pentole Lagostina e vincere una cena
a casa di Simone Rugiati…

Lidia B.

Lagostina è…familiare, tradizionale, indistruttibile, 
indispensabile e innovativa! Come riuscire a farne a meno?

Antonia M.
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Quanti ricordi...le pentole di mia madre e di mia nonna...
i profumi e i sapori della loro cucina, che ora sono
diventati i miei. Grazie Lagostina! 

Giuseppina S.

Un buon vino e un piatto preparato con Lagostina...
e la domenica è fatta! 

Dario Dalla P.
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Lagostina è la storia, è presente e passato,
e sicuramente anche futuro del nostro cucinare. 

Mariangela B.

Lagostina è il sugo della nonna nei giorni di festa…
le torte della mamma appena sfornate per la colazione…
I miei primi esperimenti culinari oggi in cucina.

Oriana C.
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Il mio primo amore in cucina; la comodità e la qualità
la rendono unica e speciale, la migliore compagna
in cucina e nella vita. 

Alessia M.

Cucinare, come mangiare, è uno dei piaceri della vita!
Ma per renderlo tale oltre al cibo abbiamo bisogno
di buone pentole, e la mia Lagostina fischia ancora bene! 

Mariacristina C.
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Lagostina è la mia storia...le usava la nonna, la mamma,
io e passerò la tradizione alle mie bimbe. 

Fabiana La P.

Lagostina significa Tradizione e Qualità nel tempo, 
Sicurezza nell’acquisto e nell’uso. 

Filomena M.
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Come ringraziare Lagostina? Finalmente anche noi uomini 
ce la caviamo perfettamente ai fornelli.

Matteo P.

Lagostina, un nome una garanzia!
Qualità, convenienza e professionalità in ogni singolo 
pezzo. Tramandato da generazioni occupa
le cucine di ogni era. I love Lagostina.

Teresa F.
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Ricordo la mia mamma che utilizzava la pentola
a pressione e chiedeva a me di leggere nelle istruzioni
il tempo necessario per la cottura. Non si sbaglia un colpo! 

Francesca V.

Lagostina... sinonimo di qualità e cose buone! 
Indispensabile in ogni cucina che si rispetti! 

Melissa M.
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In casa mia c’è sempre stata Lagostina, con cui mia nonna
e mia mamma preparavano deliziosi piatti...
sarà per questo che adesso voglio diventare chef?!
Grazie Lagostina!  

Daniela F.

Lagostina è la maga segreta della mia cucina! 

Giovanni F.
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Per me Lagostina è il sibilo del mangiar sano, del poter 
cucinare piatti elaborati in poco tempo. È l’entusiasmo
in cucina, con la continua ricerca all’avanguardia.

Federica T.

Lagostina è il ricordo della pentola a pressione.
Da piccola ero molto attratta dal fischio, oggi è mio figlio 
che ne rimane incantato. Lagostina è sinonimo di qualità.

Erica F.
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Lagostina, da sempre simbolo di qualità eccelsa.
Di generazione in generazione è arrivata fino
a me ed ora non riesco più a farne a meno! 

Francesco I.

Lagostina e la mia dolce mamma. Ogni giorno al rientro
da scuola, sentivo profumo per le scale e provavo
a indovinare cosa avesse preparato. Viva Lagostina! 

Daniela C.
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Ho 65 anni, un pezzo di storia di Lagostina è anche la mia; 
con queste pentole ho imparato il piacere di cucinare!  

Rosa F.

C’è un ricordo che risiede nella memoria di ognuno di noi,
e quando qualcosa “bolle in una pentola Lagostina”,
quel ricordo, ancora più prezioso, torna a rassicurarci…

Maria Consuelo
Da P.
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I pomeriggi trascorsi con i miei fratelli a improvvisarci 
cavalieri, quando le pentole Lagostina si trasformavano
in magnifici elmi e i coperchi in scudi fatati... 

Angelica S.

Lagostina ci aiuta tutti i giorni a cucinare qualcosa
di buono per i nostri cari, è un marchio di cui ti puoi fidare... 
come la tua famiglia. 

Federica A.
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Mitica Lagostina! Conservo ancora, come un ricordo 
d’infanzia, il vecchio ricettario della pentola a pressione
di mia madre, con le pagine rovinate e macchiate di sugo. 

Lucia Z.

I profumi delle pietanze preparate utilizzando le pentole 
Lagostina...Profumi d’infanzia, ieri come oggi...Lagostina, 
grande amica in cucina, fin da bambina! 

Daniela
Novelli O.
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Quanti capodanni passati con tutti gli amici e le nostre 
mega spaghettate con le pentole Lagostina,
sono fantastiche! 

Anna F.

Lagostina è la possibilità di sfuggire ai pensieri,
chiudermi in un mondo fatto di farina, uova e zucchero
per almeno qualche ora. È pensare al sorriso di qualcuno... 

Antonella A.
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Quando mi sono trasferita in un’altra città, mia madre 
mi regalò una serie di oggetti, in particolare una pentola 
Lagostina e mi disse: “Almeno il sapore sarà di casa”. 

Elisa S.

Lagostina... e sai di essere in buone mani. 

Renato G.
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Lagostina... qualità, tradizione, innovazione, storia... 
il tutto racchiuso in un unico marchio…

Adriana Di F.

Lagostina... sei il nostro orgoglio, un motivo in più
per apprezzare il nostro Paese e il Made in Italy! 

Adriana Di F.
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Per una alimentazione sana, leggera, veloce, che rispetta
la tradizione. Grazie Lagostina. 

Chiara F.

Lagostina per me rappresenta la mia prima vincita in un 
concorso online. Il premio era una padella che ho sfruttato 
tantissimo e di cui non potrei più fare a meno.

Marcella
Madonia F.



56 57

Ricordo da bambina quando la usava mia madre:
era un rito cucinarci e poi lucidarla rimettendola
a posto come un bene prezioso! 

Neda S.

I fidanzati passano, le Lagostina rimangono
fedeli tutta la vita. 

Alessandra B.
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Non servono molte parole per descrivere le pentole 
Lagostina, basta provarle per rendersi conto
della qualità di un marchio senza tempo. 

Giulia C.

Il risotto alla milanese nella pentola a pressione?
Certo che sì, grazie alla mia Lagostina fresca di lista nozze! 
Suocera stupefatta e marito doppiamente conquistato! 

Luisella N.
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Un ricordo lontano. Due coperchi, una pentola
come tamburo, la fantasia di due bambini e il loro sogno
di diventare musicisti. 

Antonella S.

Il ricordo più bello relativo a Lagostina è stata
una scommessa vinta sul filo del rasoio grazie
alla pentola a pressione...stupenda alleata! 

Agnese P.
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Lagostina: una bella signora che da più di 100 anni
ci accompagna in cucina.

Marco J.

Lagostina per me è affidabilità e fantasia. Una compagna 
sicura con cui condividere sogni in cucina, dalle storie
della nonna alle fantasie dei giovani del domani. 

Cristian P.
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Percorso al contrario! Ho fatto innamorare
io la mia mamma di Lagostina e ora nessuna
delle due ne può più fare a meno! 

Paola N.

L=lucente A=astuta G=geniale O=ottima S=superba 
T=tipica I=indispensabile N=nuova A=allegra. 

Aly P.
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Panico sono in ritardo e la cena non è pronta!
Ma poi tiro fuori la Lagostina ed è lei che fa tutto, mitica!

Raffaella C.

Il mio più bel ricordo è stato vedere gli occhi dei miei 
genitori brillare quando gli ho preparato la cena
per il loro 10° anniversario di matrimonio. Grazie Lagostina! 

Sara C.



68 69

Lagostina è l’unica a conoscere i miei segreti in cucina.
E non li ha mai rivelati a nessuno! 

Angela S.

Quando i miei figli vedono che cucino con la pentola 
Lagostina, sanno già che si mangerà qualcosa di buono!

Silvia D.
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Ho sempre avuto una grande fiducia nel mondo Lagostina: 
negli anni questo marchio ha dimostrato in tutti i modi
di prendersi cura di me e io ho sempre ricambiato…

Annamaria C.

Lagostina non ha mai sentito il peso della fatica:
lavora da mattina a sera, dalla colazione fino a cena,
prepara tutto per me e per la mia famiglia...grazie! 

Annamaria C.
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La mia storia con Lagostina è iniziata più di 50 anni fa
e non si è ancora interrotta.

Luisa R.

Ho 65 anni e da almeno 40 Lagostina mi accompagna
in cucina, fedele come sempre, un mio punto fermo
quando devo scegliere quali pentole acquistare. 

Rosa F.
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Lagostina è come la Mamma, ce n’è una sola! 

Rosaria V.

Lagostina rappresenta casa, famiglia, calore...la bellezza
di riunirsi e la gioia di condividere. 

Pamela Del G.
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Lagostina sei un’amica speciale, mi aiuti a provare
ad essere una cuoca perfetta per i miei clienti più 
importanti: i miei figli e mio marito! Grazie Lagostina! 

Sara P.

Da quando la nonna ha scoperto Lagostina
tutta la famiglia ha ritrovato l’appetito! 

Cosimo T.
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Lagostina è profumo di torta appena sfornata, fragrante 
pane per la colazione, ricette sempre nuove e saporite. 
Lagostina è famiglia, Lagostina è cucina. 

Giulia C.

Ripeto sempre a mia mamma: “Come fai tu il ragù,
non lo fa nessuno”. Il segreto è negli ingredienti,
ma anche negli utensili utilizzati: Lagostina
è una garanzia in cucina. 

Livia M.
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Lagostina rappresenta la mia indipendenza:
è stata la mia prima batteria di pentole quando
sono andata a vivere da sola. 

Lucia B.

Ero bambina e l’ho conosciuta al carosello,
sono diventata ragazza e me l’hanno regalata,
mi sono sposata e l’ho comprata. Lagostina, un mito. 

Antonella C.
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Con Lagostina cucinare è facile
e il cibo ha un sapore unico! 

Paola N.

Dietro il successo di ogni donna in cucina c’è un solo 
segreto: la sua Lagostina. 

Raffaella C.
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La mia pentola a pressione Lagostina mi ha salvata
in diverse occasioni! L’ultima giorni fa con l’arrivo 
improvviso di 2 amici: in soli 20 minuti un ottimo goulash! 

Bianca Marina 
Di M.

Pozzuoli, agosto 1970: il soffio leggero della pentola 
usciva dalla cucina mentre noi, seduti sulla soglia di casa, 
guardavamo, abbracciati, il sole tramontare nel Golfo. 

Nella P.
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Lagostina rappresenta una grande passione condivisa
con mio papà, l’amore per la cucina e il ricordo
di un bel corso fatto insieme, ai fornelli, imparando
ad usare Acticook. 

Virginia B.

Le pentole Lagostina durano una vita: ho “ereditato”
la pentola a pressione che usava mia madre
quando ero bambina e l’aroma dei cibi ha ancora
oggi la magia di allora.

Patrizia M.
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Nella mia cucina non può mancare la mitica Lagostina.
Di generazione in generazione la miglior pentola
a pressione! 

Veronica C.

Da oltre 40 anni Lagostina mi salva quando ho inviti 
improvvisi, ci preparo dello spezzatino fantastico
e il crème caramel in soli 8 minuti! Come farei senza?

Elena M.
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La sua storia è la mia storia, Lagostina mi accompagna
da anni e non mi ha mai deluso, non potrei affidare
ad altre pentole le mie ricette! Viva Lagostina! 

Rosa F.

La domenica mattina mi svegliavo con il fischio
della Pentola a pressione Lagostina, custode
del ragù della domenica. Che bontà!

Filomena B.



92 93

Lagostina la provi e non la lasci più. 

Catia M.

Lagostina ha visto crescere le mie figlie: dalle prime pappe 
preparate per loro, fino ad oggi...Lagostina è cresciuta 
assieme a loro.

Annamaria C.
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Quando la tradizione e l’innovazione si fondono,
nasce un grande marchio come Lagostina.

Giordano B.

Quant’è piacevole svegliarmi al mattino sentendo un buon 
profumino di caffè, preparato con la caffettiera Vesuvia…

Giuseppe Di F.
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Ho ancora il ricettario vintage anni ‘60 della pentola
a pressione Lagostina di mia madre. Magnifico! 

Alessandra I.

Per me Lagostina è uno strumento per la trasmissione
di amore. Cucinare vuol dire amare chi ti sta vicino. 

Ilaria B.
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Ritrovarsi alla vigilia di Natale con tutte le donne
della famiglia a cucinare è ormai diventata una tradizione.
Per fortuna c’è Lagostina a darci una mano! 

Aurora M.

Lagostina, da tanti anni dalla parte di chi vuol mangiar
di qualità e con gusto. 

Giuseppe Di F.
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Mi ricorda il miracolo ‘’ Italiano ‘’ degli anni Sessanta.
Sono passati tanti anni ma il nome, il simbolo ed i prodotti  
sono e continuano ad essere sempre vivi in me... 

Carlo M.


