
 

 

FORNO A MICROONDE 
PERFECTO-INFINITO DE’LONGHI 

(Il ricevimento) 
 
Location: villa di lusso 
 
In una bella villa sui colli romani, è in corso un elegante ricevimento. Il 
maggiordomo, all’entrata, accoglie gli invitati che arrivano sulle loro auto: 
“Ambasciatore…”. 
All’interno della villa, il maitre spalanca le porte della cucina in preda 
all’agitazione: “Il cuoco? Non è ancora arrivato?” I camerieri alzano le spalle 
per esprimere anche la loro preoccupazione, quando, tra di loro, si fa largo la 
vecchietta delle pulizie che esclama: “Perfecto!”. Il maitre, sorpreso e sempre 
più preoccupato, domanda: “Perfetto?”. La vecchietta, indicando il forno dice: 
“Sì, c’è Perfecto-Infinito De’Longhi: l’unico forno a microonde con più di 
100 ricette già memorizzate”. I camerieri, tutti in coro, ribattono: “100 
ricette?”. 
La vecchietta (in sink con le immagini del forno in funzione): “E’ facilissimo: 
basta selezionare il piatto desiderato e indicare se lo si uole più o meno 
cotto. Perfecto-Infinito De’Longhi fa tutto da solo: tutti possono essere 
cuochi “perfetti””. 
I camerieri escono dalla cucina con i piatti di portata, sotto gli occhi del maitre 
che osserva soddisfatto e annusa estasiato il profumo delle pietanze che vede 
sfilare davanti a sé, elencandole ad una ad una: “Faraona, anatra all’arancia, 
crepes ai funghi…sublime!”. 
 

PRIMO FINALE  
In quel momento in cucina arriva il cuoco tutto trafelato: “Eccomi! Comincio 
subito a…”. Il maitre, porgendo al cuoco spugna e detersivo, esclama: “…a 
lavare i piatti!”. 
Il cuoco rimane davanti al lavello colmo di piatti con espresione sbigottita. 
 

SECONDO FINALE (variante) 
In sala gli ospiti esclamano: “Complimenti al cuoco!”, poi si alzano e vanno 
verso la cucina per complimentarsi di persona. Tutti gli aiuto-cuochi si allineano 
impettiti ed orgogliosi per ricevere i complimenti, quando si sente un “BIP BIP”. 



 

 

La vecchietta di prima si fa largo tra loro e, tenendo in mano un piatto di portata, 
esclama: “La torta è pronta!”.  

 
PACK SHOT: 

 
FORNO A MICROONDE PERFECTO-INFINITO DE’LONGHI 

PERFETTA LA COTTURA. INFINITA LA SCELTA. 
 

oppure 
 

 L’UNICO CON PIU’ DI 100 RICETTE GIA’ MEMORIZZATE 
 



 

 

FORNO A MICROONDE 
 

PERFECTO  - INFINITO DE’LONGHI 30” 
 

(la sorpresa) 

 
 
Un uomo, visto di spalle, è seduto su una sedia girevole da cucina, con il telefono in mano. 
Una donna sta viaggiando su un’auto, quando suona il telefono cellulare. La donna attacca il 
vivavoce per rispondere alla chiamata. 
Lui: “Tesoro, stasera cucino io!” 
Lei (sorpresa): “Tu???!!!” 
Lui: “Potrei cucinare delle lasagne…” Intanto la telecamera gira fino a inquadrare il display 
del forno. Scopriamo che l’uomo sta leggendo le ricette sul display, girando la manopola 
“…un’anatra all’arancia, una faraona, verdure al gratin…” 
Immagini di lei che è sempre più sorpresa. 
Dettagli del forno in sink con la VSFC che spiega il prodotto:”Perfecto-Infinito De’Longhi è 
il forno più intelligente (una mano inforna un pollo): l’unico con più di 100 ricette già 
memorizzate (la mano gira la manopola e le ricette scorrono sul display). E’ facilissimo da 
usare: basta selezionare il piatto desiderato (sul display le ricette scorrono fino ad arrivare 
alla voce”pollo arrosto”) e indicare se lo si vuole più o meno cotto (la mano fa ruotare la 
manopola e sul display compare il tratteggio indicante il grado di cottura). Con 5 
combinazioni di cottura! (inquadratura dell’interno del forno con il grill acceso e il pollo sul 
piatto girevole) Perfecto- Infinito fa tutto da solo: tutti possono essere cuochi “perfetti” 
(la mano estrae dal forno il pollo cotto che appare particolarmente appetitoso). 
Lui (preso  dall’entusiasmo): “una torta…un biberon”. 
Lei: “Biberon? Ma allora lo sai già!” 
Lui, in preda al panico, casca dalla sedia: “BOOM!!!” 
 
PACK SHOT: FORNO A MICROONDE PERFECTO-INFINITO DE’LONGHI. 
      L’UNICO CON PIU’ DI 100 RICETTE GIA’ MEMORIZZATE. 
 
       opp. 
 
      PERFETTA LA COTTURA. INFINITA LA SCELTA. 
 



 

 

FORNO A MICROONDE 
 

PERFECTO-INFINITO DE’LONGHI 30” 
 

(il vicino di casa) 

 
Una ragazza sta entrando in casa con degli scatoloni, aiutata da un operaio.  
Nello stesso momento, un ragazzo sta entrando nella casa a fianco e lancia un’occhiata alla 
ragazza. 
Una volta in casa, il ragazzo telefona alla ragazza: “Sono Marco, il suo vicino. Posso 
invitarla a cena stasera?” 
Lei (perplessa): “Ma, veramente…” 
Lui: “Potrei prepararle delle crepes ai funghi…” Intanto la telecamera gira fino a 
inquadrare il display del forno. Scopriamo che il ragazzo sta leggendo le ricette sul display, 
girando la manopola “…un’anatra all’arancia, una faraona, verdure al gratin…” poi (preso  
dall’entusiasmo) “una torta…un biberon. Il ragazzo, accortosi della gaffe, guarda sbigottito 
il dispaly e dice ad alta voce: “Biberon?” 
Lei (ironica. Ormai ha capito le intenzioni del ragazzo): “A beh, allora…accetto!” 
 
Dettagli del forno in sink con la VSFC che spiega il prodotto:”Perfecto-Infinito De’Longhi è 
il forno più intelligente (una mano inforna un pollo): l’unico con più di 100 ricette già 
memorizzate (la mano gira la manopola e le ricette scorrono sul display). E’ facilissimo da 
usare: basta selezionare il piatto desiderato (sul display le ricette scorrono fino ad arrivare 
alla voce”pollo arrosto”) e indicare se lo si vuole più o meno cotto (la mano fa ruotare la 
manopola e sul display compare il tratteggio indicante il grado di cottura). Con 5 
combinazioni di cottura! (inquadratura dell’interno del forno con il grill acceso e il pollo sul 
piatto girevole) Perfecto- Infinito fa tutto da solo: tutti possono essere cuochi “perfetti” 
(la mano estrae dal forno il pollo cotto che appare particolarmente appetitoso). 
 
A casa del ragazzo suona il campanello. Sulla porta si presenta un uomo con un bambino in 
braccio: “Mia moglie mi ha detto che lei sarebbe felice di tenerci il bambino stasera!” 
Inquadratura del viso sbigottito del ragazzo. 
 
PACK SHOT: FORNO A MICROONDE PERFECTO-INFINITO DE’LONGHI. 
      L’UNICO CON PIU’ DI 100 RICETTE GIA’ MEMORIZZATE. 
 
       opp. 
 
      PERFETTA LA COTTURA. INFINITA LA SCELTA. 

 



 

 

FORNO A MICROONDE 
PERFECTO-INFINITO DE’LONGHI   30” 

 
(la sorpresa) 

 
 
Una donna in macchina telefona al marito in casa, usando il vivavoce (P.P. 
sulle dita di lei che compone il numero). 
Moglie: “Mi hai comprato Perfecto-Infinito De’Longhi?” 
Marito: “Sì, è come dicevi tu: ha più di 100 ricette memorizzate. Cosa ti 
preparo?” 
Il marito, girando la manopola di selezione, fa scorrere i nomi delle ricette sul 
display e le richiama a voce: “Pasta gratinata, faraona, roast-beef, pizza, e 
per dolce…crostata!”. 
Moglie: “Facile, eh, con più di 100 ricette memorizzate!!”  
VSFC: “Sì, Perfecto-Infinito De’Longhi è il forno a microonde più 
intelligente” In sink con la VSFC che spiega il prodotto scorrono le immagini 
del forno mentre prepara alcuni piatti. “E’ facilissimo da usare: basta 
selezionare il piatto desiderato. Con 5 combinazioni di cottura!” 
Moglie: “Ma prepara anche il biberon?” 
Marito (girando sempre la manopola): “Biberon…biberon…( la scritta 
“biberon” compare sul display)…eccolo: biberon!” Poi, il marito ci pensa bene, 
e chiede: “Biberon? Ma noi non abbiamo bambini!” 
Moglie: “Non AVEVAMO bambini!” 
Dissolvenza sul marito che, visibilmente emozionato e felice, continua a parlare 
gesticolando.  
 

PACK SHOT  

 
PPEERRFFEECCTTOO  --  IINNFFIINNIITTOO  DDEE’’  LLOONNGGHHII  

PPEERRFFEETTTTAA  LLAA  CCOOTTTTUURRAA..  IINNFFIINNIITTAA  LLAA  SSCCEELLTTAA  

 
 


