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La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

 

PENTOLAME E STOVIGLIE 

CASALINGHI 

UTENSILI DA CUCINA 

ARTICOLI PER CUCINARE 
 

Via Quattro Querci, 36  

SERRAVALLE PISTOIESE 

Da quattro generazioni, IPAC è sinonimo di esperienza, ricerca tecnologica, creatività, know-how.  

Dal primo storico passatutto italiano "Ideale" ai nostri brevetti più recenti e rivoluzionari, la passione 
è nella cura che mettiamo sempre nei nostri prodotti: la scelta di materiali di alta qualità, il design e 
l'attenzione ad ogni dettaglio.  

La scelta dell'acciaio inossidabile come core business della nostra azienda riflette la nostra passione: 
ecologico, riciclabile, facile da pulire, duraturo e bello. Ma la passione non è solo questo, richiede 
anche immaginazione e lungimiranza. IPAC ha depositato brevetti nel corso degli anni per prodotti 
originali ed innovativi, per un design esclusivo, un uso brillante di materiali o caratteristiche, 
diversificandoli in marchi specifici per incontrare le varie esigenze del mercato" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I prodotti IPAC soddisfano completamente la richiesta di mercato degli articoli casalinghi.  

Infatti, IPAC pur avendo come principale attività la produzione e vendita di articoli casalinghi in 
acciaio inox, propone anche articoli in alluminio, antiaderente tradizionale e ceramico, accessori e 
utensili di vario tipo. Una vasta proposta di pentole in acciaio inox con fondo capsulato, progettate 
con cura dei dettagli, depositarie di numerosi brevetti originali. Le linee professionali in alluminio, 
per ristorazione e catering da oggi disponibili anche al grande pubblico. Gli innovativi antiaderenti in 
ceramica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie all’accordo con IPAC ai nostri soci, dietro presentazione della tessera di 
associazione valida ed attuale viene riconosciuto uno sconto dal  

2200%%  su tutti gli articoli  

(ad eccezione dei prodotti a peso e fasce di prezzo) 

Per informazioni e acquisti i soci possono rivolgersi a:  

IPAC SpA 
Industria Pistoiese Articoli Casalinghi 

Via Quattro Querci, 36 

51030 SERRAVALLE PISTOIESE  

Tel. 0573 919074 
Fax. 0573 518175 
www.ipacitaly.it 

 

 

N.B. 

Nel mese di dicembre il negozio Ipac rimane aperto dal lunedi al venerdi pomeriggio dalle 
14.30 alle 18.30 - Chiuso nei giorni 27 30 e 31 Dicembre 
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