
Le offerte indicate in questo volantino sono valide dal 6 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 in tutti i punti vendita aderenti. Le immagini inserite hanno 
lo scopo di rappresentare il prodotto. La disponibilità dei prodotti potrebbe variare a seconda delle quantità presenti in negozio e salvo esaurimento 
scorte. La promozione “champagne per tutti” è valida nei punti vendita aderenti su tutti i prodotti segnalati fino al 7 gennaio 2018, salvo esaurimento 
scorte. Una bottiglia di champagne in regalo ogni due pentole o padelle acquistate contestualmente (unico scontrino fiscale). Regolamento disponi-
bile presso i punti vendita.



PER UN DOLCE NATALE L’ ideale per servire con eleganza 
e raffinatezza il tipico dolce natalizio. 
Diamentro 30 cm disponibile in vari decori.

PIATTO PANETTONE

4,90 €

Fontana a 3 piani per gustare fino a 300 gr di 
cioccolato fuso! 
Si può aggiungere a piacere frutta, pop-corn, 
salatini, chilis...La simpatia incontra il gusto.
Facile da assemblare, da smontare, da lavare.

FONTANA DI CIOCCOLATO

29,90 €

Ideale per preparare a casa la fonduta e 
condividerla con gli amici per una piacevole 
convivialità.

SET FONDUTA

18,90 €

Con i suoi simpatici 
personaggi in poliresina, 
sorprenderete tutti nel 
momento clou della festa.

COLTELLO 
PANETTONE

4,90 €

3 piastre intercambiabili,
potenza di 600w. Ideale per 
la preparazione di deliziosi 
sandwich, croccanti waffle, 
carne o verdure grigliate.

GRILL MULTIPIASTRA

19,90 €
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Dalle ciambelle alle crostate, dai budini ai plum cake, ogni dolce ha la sua forma. 
Grazie al rivestimento antiaderente i dolci si staccheranno sempre perfettamente.

I TUOI DOLCI 
NELLA FORMA MIGLIORE

Impastatrice “tuttofare”, l’alleata perfetta per le preparazioni in cucina. 
Struttura resistente, ciotola removibile da 5 litri in acciaio inox, coperchio 
trasparente con foro versatore, frusta a filo e piatta, spatola.
Tutto il necessario per impastare velocemente e senza fatica.

IMPASTATRICE 3 IN 1
Per cuocere le torte direttamente sul fornello! 
Con questo particolare metodo di cottura gli alimenti 
saranno più soffici e gustosi.

FORNETTO DA  FUOCO 

FONTANA DI CIOCCOLATO

L’ accessorio decorativo e funzionale per i dolci. 
Raffinato, elegante, da utilizzare come centrotavola 
durante l’ora del tè.

14,90 €

ALZATINA IN VETRO

Set composti da 3 stampi con simpaticissime sagome 
per dare forma e allegria ai tuoi biscotti. 

1,90 €

SET TAGLIA BISCOTTI

13,90 €
14,90 €

24 Ø
28 Ø

Stampo antiaderente per dolci, a forma di 
Stella Cometa. Ideale per i tuoi dolci di Natale. 
Dimensioni 29x17x3,5 cm.

STAMPO DOLCI

6,90 €

STAMPI PER TORTE

INVECE DI

59,90€

129,00€

INVECE DI

8,90€

24,50€

INVECE DI

5,90€

17,50€

INVECE DI

8,90€

24,50€

INVECE DI

11,90€

32,50€

INVECE DI

7,90€

19,50€

INVECE DI

9,50€

24,50€

INVECE DI

8,90€

24,50€

INVECE DI

6,90€

24,50€



NATALE IN CUCINA
La linea Bronze è dotata di coperchio in vetro con valvola di sfiato.
Grazie al pomolo diffondi aromi, è possibile introdurre liquidi come vino, aceto, olio, senza sollevare il coperchio.  

Un accessorio, 2 funzioni.
Facile da usare e da riempiere. è sufficiente 
capovolgerlo per cambiare il condimento.

MACINA PEPE E SALE 2 IN 1

Piastra grill in alluminio indeformabile 
con fondo a induzione. 
Distribuzione omogenea del calore per massima 
resa e risparmio energetico.
Rivestimento antiaderente a doppio strato, 
facile da pulire. Manici smontabili in silicone che 
resistono al calore fino a 220º.

PIASTRA GRILL

Risultati perfetti in poco tempo e con il minimo dispendio 
di energia. 6 programmi selezionabili garantiscono risultati 
perfetti con un risparmio di energia e di tempo fino al 50%. 
Contenitore in acciaio inox. Capacità 6 litri, potenza 1000W.

PENTOLA A PRESSIONE 
ELETTRICA LT 6

Quest’anno a Natale regala il sapore 
genuino dei prodotti biologici Collitali,
Disponibili in un elegante confezione 
regalo.

SET BIO 

24,90 €

Portaspezie con base rotante 
e 12 contenitori; permette di avere ogni 

spezia a portata di mano.

PORTA SPEZIE 

19,90 €

Design esclusivo, compatto e resistente 
Coltelli con manici rifiniti in rame, perfetti per ogni 
tipo di taglio.

CEPPO COLTELLI

CON  SCATOLE  REGALO !

Con tappo
salva aroma

42 CM

40 CM

38 CM

34 CM

A partire da 29,90 €

Queste padelle possono essere utilizzate sia separatamente, sia combinate sfruttando la 
chiusura a incastro. Grazie alla chiusura ermetica e alla circolazione interna dell’aria, si 
possono cuocere gli alimenti come nel forno tradizionale.

FORNETTO 3 IN 1

IDEA
REGALO

9,90 €

INVECE DI

59,90€

99,90€

INVECE DI

59,90€

99,90€

29,90 €

22,90 €
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Perfetto per squamare e tagliare ogni tipo di pesce. 
Una pratica clip fermacoda e la superficie antiscivolo 
garantiscono efficacia e sicurezza.

TAGLIERE PER PESCE

5,00 €

Ideale per conservare 
gli alimenti e il vino fino a  
5 volte più a lungo.

SET 
SOTTOVUOTO 

16,90 €

Ideale anche per fette di grandi dimensioni. 
I diversi programmi, oltre alla tostatura, includono 
anche lo scongelamento. 

TOSTAPANE 

Rivestimento antiaderente e stampini sagomati per 
preparare in pochi minuti deliziosi bretzel senza 
aggiunta di grassi.

PIASTRA ELETTRICA
PER BRETZEL

Pratico e funzionale. Basta un tocco
e in pochi secondi trasformi  
l’acqua del rubinetto in acqua 
gassata.

GASATORE
SODASTREAM 

Robot da cucina multifunzione, taglia, trita, sminuzza, frulla e 
trafila in un unico elettrodomestico; potrete velocizzare i tempi in 
cucina con la garanzia di un risultato professionale.  

ROBOT MULTIFUNZIONE

99,50 €

Caraffa da 2,6 litri per il filtraggio dell’acqua. 
Leggera e maneggevole, manico ergonomico, 
beccuccio. Filtri al magnesio per un acqua più 
gustosa.

CARAFFA FILTRANTE

Robusta e resistente. Realizzata interamente in acciaio inox.
Per preparare la pasta fresca in casa, proprio come una volta.

MACCHINA PER LA PASTA 

Per preparare velocemente 
spaghetti di verdura o spirali, per fritture croccanti 
da mangiare e belle da vedere.

TAGLIA VERDURE

21,90 €

Per pelare perfettamente e comodamente 
frutta e verdura! Ideale anche per preparare 
spaghetti di verdura. 

SBUCCIA E AFFETTA 

12,90 €

Mandolina regolabile affetta tutto, 4 lame
intercambiabili per un taglio rapido e sicuro.

MANDOLINA

9,90 €

Indispensabile per essiccare gli alimenti mantenendo 
inalterate le propietà nutritive e farli durare a 
lungo nel tempo.

ESSICCATORE 5 PIANI

Estrae il torsolo e taglia la polpa in pratici dischi 
grazie al movimento rotatorio della lama a spirale.

TAGLIA ANANAS

9,90 €

Cestino portafrutta basculante con intreccio 
metallico e piatto in plastica. 
Disponibile in vari modelli.

PORTA FRUTTA

Robot da cucina multifunzione. 
Taglia, trita, sminuzza, frulla. 
Potrete velocizzare i tempi in 
cucina con la garanzia 
di un risultato professionale. 
Ideale per creare 
cremosi frullati.

ROBOT 3 IN 1

Ricaricabile, senza fili e con lame 
intercambiabili. Per grattugiare 
direttamente nel piatto.

14,90 €

GRATTUGIA 
ELETTRICA 

11,90 €

39,90 €

INVECE DI

39,90€

69,90€

INVECE DI

4,99€

9,99€

INVECE DI

5,90€

14,90€

INVECE DI

39,90€

89,00€

INVECE DI

49,90€

69,90€

INVECE DI

24,90€

39,90€



Con base in legno e cassetto 
raccoglitore.  

Dimensioni: 12x12cmx17cm 

Manico effetto legno, 
disponibile in varie misure.

Tazza mug, disponibile in diverse 
fantasie.

Per una schiuma soffice 
e cremosa come al bar. 

Porta capsule a forma di teiera con 20 
posti. Dimensioni: 22X9X27cm.

Composto da 2 tazzine decorate
e piattini in legno, adatto a qualsiasi stile 
di arredamento.

Set da tè in porcellana composto 
da una teiera, una tazza e un piattino. 
Disponibile in varie decori. Tazza in porcellana da 260 ml con 

cucchiaino e coperchio.

Composto da 6 bicchierini decorati su 
vassoio in legno bianco.

Composto da 6 coppette in porcellana 
da 180 ml.

MACINA CAFFÈ

MOKA 3 TAZZE

MUG LETTERE

MONTALATTE 

PORTA CAPSULE

SET 2 TAZZE 

TEIERA E TAZZA 2 IN 1
TAZZA MOROCCO

SET 
6 BICCHIERINI

SET 6 COPPETTE 

14,90 €

12,90 €

2,90 €

19,90 €

12,90 €

7,90 €

Composto da 4 mug in porcellana da 350 ml.
SET 4 MUG

11,90 €

14,50 €

Composto da 4 mini mug in porcellana da 
80 ml.

SET 4 MINI MUG

9,00 €

6,00 €

14,50 €

14,50 €

PRIMA
COLAZIONE

MOROCCO STYLE

Composto da 6 tazzine con piattini.
SET 6 TAZZINE  

18,50 €
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Composto da 4 mug in porcellana da 350 ml.

Pratica e veloce.
Bastano 600 ml di acqua 

calda e il vostro infuso 
preferito è pronto.

Romantica e colorata è 
disponibile in diversi colori. 

Realizzato in alluminio 
è pratico e leggero.
Decoro Love, manico ergonomico, 
facile da lavare. 

Graziosa scatola da tè in legno 
con decorazione floreale in stile 
provenzale, scomparti interni e 
coperchio in vetro.

Cofanetto regalo in legno con tisaniera 
in ceramica e vasetti con ingredienti naturali
per i tuoi infusi.

Utile e divertente.
La sua forma a cappello
è simpatica e originale.

Un accessorio da cucina 
dai molteplici utilizzi.
Dimensioni 14,3X8 cm.

Un’idea regalo utile e originale.

Completa di tappo in silicone. 
Disponibile in varie modelli. 410 ml.

Simpaticissima tazza con cappello 
in silicone per mantenere calde 
le vostre bevande.

Grazie alla doppia parete 
isolante mantiene la temperatura 
delle bevande fino a circa 2 ore. 
450 ml.

INFUSIERA

TEIERA LOVE

BOLLITORE PORTABUSTINE KIT WELLNESS BREAK

FILTRO TÈ

BOLO 

DOSATORE PER CEREALI 

BORRACCIA 
TERMICA

MUG PUPAZZO 

TRAVEL MUG 

15,90 €

5,50 €

19,90 € 9,90 € 26,90 €

6,00 €

3,50 €

19,90 €

Porta ovunque la tua bevanda 
preferita 500 ml.

10,90 €

5,00 €

5,00 €

5,50 €

TRAVEL MUG
 NATALE 

IDEA 
REGALO



NATALE IN FAMIGLIA
Per condividere la gioia delle feste nell’armonia della casa. 

Cesto da picnic per 2 persone, completo 
di coltelli, forchette, cucchiaini, piatti, bicchieri.
1 cavatappi, 1 sale e pepe, 1 portabottiglie 
termico.

CESTO PICNIC

59,90 €

GRILL ELETTRICO 1800 W

A forma di ananas, è originale per 
i tuoi happy hours.
È composto da 1 tagliere, 
15 stuzzichini, 1 ciotola di porcellana.

SET APERITIVO

8,90 €

Cuoci riso per microonde, perfetto anche per 
quinoa e cous cous.

CUOCI RISO 

10,90 €

Compatta e versatile con pietra granitica e 
piastra in alluminio antiaderente. 
Ideale per i momenti di gustosa condivisione 
a tavola con amici e parenti.

RACLETTE

59,90 €

Tegame Eco Petra 32 cm, adatto a tutti 
i piani di cottura. 
I 5 strati che rivestono la superficie
lo rendono estremamente antiaderente, 
antigraffio e antiabrasione.

TEGAME ANTIADERENTE

Dotata di due cestelli da 500 ml. Puoi preparere 2 gusti 
contemporaneamente. Il coperchio trasparente consente 
di controllare quando il gelato è pronto.

GELATIERA

19,90 €

Composto da 1 ciotola e 6 coppette,
è ideale per la macedonia o il gelato.
Le loro forme danno un tocco di 
allegria a tavola.

SET COPPETTE

39,90 €

Per prepare facilmente maki giapponesi
a casa tua in poche semplici mosse.

SUSHI ROLLER 

Per una cottura perfetta e senza grassi. Dotato di 
vaschetta raccogli grasso e di un vassoio in bamboo 
che lo rende estremamente elegante.
Dimensioni: 68x 22 cm.

INVECE DI

43,90€

140,00€

SPECIALE SUSHI

8,90 €

Set per 2 persone, 
ideale per assaporare la cucina orientale
in perfetta intimità.

SET SUSHI 

A partire da 14,90 €

14,90 €
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TAGLIA E SERVI

Composto da 1 coltello cucina 
con lama da 12,5 cm,
1 coltello da chef con lama da 15 cm,
1 pelaverdure. Il manico ergonomico 
effetto legno e la lama in ceramica 
consentono la massima precisione 
del taglio.

SET 3 PEZZI CON 
LAMA IN CERAMICA

17,90 €

Composto da 1 coltello chef da 20,5 cm, 
1 mannaia da 14 cm, 1 coltello per pane da 20,5 cm, 
1 coltello santoku da 12,5 cm, 
1 coltello cucina da 12,5 cm e 1 coltello per formaggio 
da 14 cm. Lame con rivestimento antiaderente effetto 
pietra.

SET 6 COLTELLI

15,90 €

Composto da 4 forchette, 4 coltelli, 
1 rotella per taglio,1 paletta e tagliere.
Tutto ciò che serve per gustare
una buona pizza.

SET PIZZA

Composto da tagliere in legno 
di acacia richiudibile e 2 coltelli.

SET FORMAGGIO

Piatto in porcellana 30 cm 
divertente e indispensabile per 
gustare comodamente la tua 
pizza preferita. 

PIATTO PIZZA Set composto da 4 coltelli. 
Lama super affilata e manico 
ergonomico per tagli facili e precisi, 
ideale per ottenere fette perfette.

COLTELLI PIZZA

Salvate spazio in cucina! Queste forbici 
uniscono in un unico utensile coltello 
e tagliere. Per tagliare direttamente in 
padella

FORBICE CON TAGLIERE

9,90 €

9,90 €

Composto da 4 coltelli per formaggio. 
Ogni coltello è dotato di lama 
antiaderente effetto pietra.

COLTELLI FORMAGGIO

9,90 €

24,90 €

INVECE DI

12,90€

43,00€

INVECE DI

3,90€

6,00€



Per un’occasione speciale, ogni dettaglio conta!

Originalissimo segna posto alto 9 cm, 
realizzato in resina argentata e dipinta. 

GNOMO SEGNA POSTO

3,90 €

Profumatore casetta in resina argentata e dipinta, 
con led. Dimensioni 4,6x7,2 h 8,8 cm.

PROFUMATORE

6,90 €

Profumatore Calle bianche in resina 
argentata con led.

PROFUMATORE

12,90 €

6 COPPE MALVASIA6 FLUTE SPUMANTE6 COPPE CHAMPAGNE

Il Set 2 coppe in vetro cristallino LUXION 
della linea Aria rappresenta il miglior modo 
per gustare lo champagne. 

2 COPPE CHAMPAGNE

7,90 €

Set composto da 2 calici flute in vetro 
cristallino LUXION, senza piombo, lavabili 
in lavastoviglie.

2 CALICI FLUTE
Due romantici flute e un’elegante supporto 
per accompagnare i vostri brindisi di 
coppia. 

CALICI CON STAND

39,90 €

IDEA
REGALO

Set composto da 6 coppe da 30 cl, 
la particolare forma esalta l’aroma delle 
bollicine di pregio. 

25,90 €

Flute importante dalla linea ricercata 
dedicato alle bollicine.

21,90 €

Calice leggero e maneggevole, è adatto 
ai veri intenditori della malvasia.

21,90 €

 
6 BICCHIERI 6 FLUTE SPUMANTE

Set composto da 6 flute in vetro colorato.

11,90 €

6 CALICI
Set composto da 6 calici in vetro colorato. 
Capacità 30 cl.  

11,90 €

Set composto da 6 bicchieri in vetro 
colorato, per tutte le bevande.

8,90 €

LA TAVOLA ELEGANTE

INVECE DI

6,90€

27,90€

Il colore più giusto per brindare al Natale.
ROSSO NATALE
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Pratiche ed eleganti tovagliette segnaposto, 
diametro 38 cm. Colori assortiti.

1,90 €

TOVAGLIETTE SEGNAPOSTO

Elegante e raffinato, completo 
di vassoio, effetto marmo.

PORTA TEALIGHT 

24,90 €

Dal design elegante  disponibile in 
varie forme e dimensioni.

VASSOIO CROMATO

Pregiato servizio in porcellana, composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi e 6 piatti 
frutta.Un raffinato decoro rende questo servizio elegante, moderno e adatto alla mise 
en place natalizia.

SERVIZIO 18 PEZZI “GOLD”  

CON
CLIP!

Effetto martellato, elegante, luminoso, è dotato di 
supporto estraibile. Disponibile in varie misure. 

PORTA FOTO

Stella di Natale con clip da utilizzare per addobbare e 
per creare decorazioni. 

STELLA DI NATALE

A partire da 2,50 €

Realizzato in metallo a forma 
di scoiattolo, utile, simpatico 
ed elegante.

SCHIACCIANOCI

13,90 €

INVECE DI

49,90€

89,90€

A partire da 6,00 €

A partire da 16,90 €



Per grandi e piccini. Piccola e 
compatta, è ideale per animare le 
feste o le serate in compagnia.

MACCHINA PER
LO ZUCCHERO FILATO

Macchina per pop-corn compatta e spiritosa. Grazie allo speciale metodo di cottura, 
prepara in pochi minuti dei fragranti e leggeri popcorn, ideali per uno snack tutto naturale e senza grassi. 

MACCHINE PER POPCORN 

AMICI DEL VINO
Gli accessori che rendono importante ogni tipo di vino.

Cavatappi, tappo dosatore, 
tappo ermetico e taglia incarto. 

SET 4 PEZZI VINO

6,00 €

Simpatica custodia a forma di bottiglia 
contiene 5 pezzi: 1 cavatappi, 
1 tappo salva aroma, 1 tappo dosatore, 
1 anello salvagoccia e 1 taglia incarto.

SET I LOVE WINE

12,90 €

19,90 €29,90 €

Ideale per ottenere una 
perfetta ossigenazione 
del vino mentre si sta 
versando.

TAPPO VERSATORE E AREATORE

Il tappo in acciaio 
a tenuta perfetta. 
Versi il vino e la tovaglia
è sempre pulita.

1,50 €

14,90 €

IDEA 
REGALO

Gli accessori che rendono importante ogni tipo di festa.

LET’S PARTY

Pratico Birillo da bowling porta accessori 
vino composto da un cavatappi, un tappo,

un salvagoccia, un versa vino

9,00 €

SET BIRILLO VINO
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Divertimento assicurato quando e dove vuoi,
si collega allo smartphone con un click! Canta le tue 
canzoni preferite come una star, registrati e riascolta 
le tue prove. Utilizzabile anche come altoparlante per 
ascoltare ovunque la tua musica preferita. 

MICROFONO ALTOPARLANTE 
BLUETOOTH

16,90 €

Piccolo, compatto, da scrivania.
Per divertirsi e scaricare la tensione quotidiana.

PUNGIBALL DA TAVOLO

9,90 €

È un classico senza tempo, 
una simpatica idea regalo, perfetta per 

vivacizzare una  festa.

GIOCO DELLA BOTTIGLIA 

8,00 €

Sfida i tuoi amici o gioca in famiglia, divertimento 
assicurato per tutti, grandi e piccini.

TIRO A SEGNO IN VELCRO

A forma di grande tappo 
con i tappi a corona inclusi 
è ideale e divertente 
per giocare durante le feste.

TIRO A SEGNO
MAGNETICO

14,90 €

Originale barattolo con manico, dotato 
di coperchio forato e cannuccia.

BARATTOLO TESCHIO

1,50 €

Allegro e divertente. Coperchio forato 
e cannuccia, un’idea regalo originale.
Disponibile in vari modelli.

BARATTOLO 
CON CANNUCCIA

1,50 €

Pronti per la sfida? 
Questo gioco è composto da 10 barattoli e 
tre sacchetti.
Potete giocare ovunque, in compagnia, 
senza andare al luna park.

TIRO AL BARATTOLO

9,50 €

IDEA 
REGALO

12,90 €



Composto da 4 pupazzi con casetta sonora. 
Disponibili in vari modelli.

SET 4 PUPAZZI

14,90 €

Base in legno e corpo in morbido 
peluche, muove la coda e il muso ed è 
anche sonoro .

CAVALLO A DONDOLO 

HOVERBOARD

TAVOLO CON SGABELLI PER BAMBINI
Pratico, pieghevole, colorato, divertente. Chiuso occupa 

pochissimo spazio. Ideale per mangiare, giocare, fare i compiti.

44,90 €

Super divertenti, morbidi, completamente foderati. 
Sono l’ideale per festeggiare alla grande i compleanni.

CAPPELLO PARTY   

 5,00 €

INVECE DI

129,90€

219,90€

INVECE DI

44,90€

59,90€

è un monociclo elettrico autobilanciante. La sua sofisticata tecnologia, sfrutta 
sensori e microprocessori che, attraverso il principio della stabilità dinamica, 
riescono a  mantenere l’hoverboard in equilibrio conferendo grande stabilità 
e sicurezza al conducente. Grazie alla connesione Bluetooth è possibile 
ascoltare la musica in movimento.
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Struttura smontabile in plastica e tessuto. 
4 personaggi inclusi per raccontare la 
favola di Cappuccetto Rosso.

TEATRINO DA PORTA

24,90 €

Spiritosissimi occhiali da party. Ideali 
per animare le tue feste in simpatia! 

Disponibile in vari modelli

OCCHIALI PARTY

4,90 €

Fatti sentire. 
Basta selezionare l’effetto 
desiderato per
trasformare la tua voce
e stupire i tuoi amici.

MEGAFONO

10,90 €

Con regolatore di volume e sirena incorporata. 
È dotato di cinghia per trasportarlo facilmente.
Alimentazione a batterie AA.

MEGAFONO SIRENA

10,90 €

Un posto dove immaginare viaggi 
meravigliosi con tanta fantasia. 
La cura nei dettagli e i colori vivaci lo 
rendono un nascondiglio perfetto 
per sognare, crescere e divertirsi.

TENDA GIOCO 
RAZZO

22,90 €

Cappello Natalizio da Elfo con Orecchie 
che si muovono a tempo di musica !

CAPPELLO MUSICALE 

5,90 €

SPECIALE

 NATALE !

Super divertenti, morbidi, completamente foderati. 
Sono l’ideale per festeggiare alla grande i compleanni.

Scatole natalizie assortite, con coperchio. Decori Disney 
stampati, ideali come contenitori o utilizzabili come pacco 
Regalo. 

SCATOLE DISNEY

A partire da 6,50 €

IDEA 
REGALO



DILLO CON UNO SMILE!

Soffice scaldapiedi a forma di ciabattona per 
rimanere comodamente seduti in poltrona o sul 
divano mantenendo i piedi al caldo.

CIABATTONA SCALDAPIEDI 

10,90 €

Posacenere in latta disponibile in vari 
decori. Dimensioni: 7,6X10,5 cm.

POSACENERE

1,90 €

DIAMETRO35 CM

Con il passaggio della mano cambi l’emoticon! 
Sfoderabile e lavabile in lavatrice!

CUSCINO DOUBLE FACE
Simpaticissime tazze per 
personalizzare e ravvivare i tuoi momenti 
di relax. Disponibili in vari decori.

MUG 

3,50 €

Originalissimo orologio, perfetto per 
rallegrare il tuo ambiente. Disponibile in 
varie fantasie.

OROLOGIO

4,90 €

Originalissime! Disponibili in tanti soggetti. 
Suola antiscivolo e calda imbottitura.

CIABATTE ANTISCIVOLO

6,90 €

Scatole in latta disponibili in varie misure a partire da 1,50 €
SCATOLE IN LATTA

INVECE DI

5,90€

11,90€
INVECE DI

5,90€

11,90€

INVECE DI

4,90€

9,90€

5,90 €

16  | NATALE 2017



NATALE 2017 |  17  

Simpatici cuscini, perfetti come complementi d’arredo, 
portano nella stanza una ventata di allegria. 
Morbidissimi nell’imbottitura e sulla superficie, piacevoli al tatto.
Lavabili in lavatrice a 30°.

SIMPATICO NATALE
3 strofinacci colorati in una pratica borsa 
natalizia.

SET 3 STROFINACCI

7,90 €
3 strofinacci colorati in una pratica 
borsa natalizia.

7,90 €

SET 3 STROFINACCI 

2 strofinacci colorati in una simpatica 
mug natalizia.

MUG CON STROFINACCI 

5,90 €

un tocco di allegria sulle bottiglie delle feste.

1,90 €

TAPPI DI NATALE Allegra tazza completa di peluche e disponibile 
in vari sogetti.

6,90 €

TAZZA CON PELUCHE

Strofinaccio in una pratica borsa natalizia.
STROFINACCIO 

3,90 €

1 strofinaccio in un simpatico 
barattolo con cannuccia.

BARATTOLO CON
STROFINACCIO 

4,90 €

INVECE DI

4,90€

9,90€

INVECE DI

5,90€

11,90€

INVECE DI

5,90€

11,90€

INVECE DI

5,90€

11,90€

INVECE DI

4,90€

9,90€



Comodo e morbido 
per la felicità del tuo cane.
Dimensioni: 56X80X5 cm.

Pieghevole e comodissima in viaggio, la puoi agganciare allo 
zaino. È realizzata in silicone resistente. Facile da lavare Simpatiche tovagliette sottociotola 

a forma di osso/pesce sono molto utili 
per mantenere la pulizia e l’igiene.
Disponibili in diverse colorazioni.

Coperta coprisedile in materiale 
impermeabile e antimacchia, ideale per 
il trasporto di animali e oggetti sporchi!

Indispensabile per chi ama fare da se. Compatta, 
occupa poco spazio. Set cucito incluso.

Pratico e funzionale con piastra in 
ceramica - 2600 w. 

CUSCINO

CIOTOLA SALVA SPAZIO TOVAGLIETTA CANE E GATTO

COPRISEDILE

MACCHINA DA CUCIRE

FERRO DA STIRO

Un pratico kit da 37 attrezzi, 
contiene tutto l’occorrente per 
piccole riparazioni. Struttura 
robusta con chiusura di 
sicurezza. È dotato inoltre di 
un’utilissima torcia incorporata.

KIT ATTREZZI

14,90 €

9,90 €

2,50 €
1,00 €

12,90 €

19,90 €

Basta collegarla alla corrente elettrica 
per asciugare indumenti e scarpe 
velocemente grazie agli accessori in
dotazione.

GRUCCIA ELETTRICA

19,90 €

34,90 €

AMICI DEGLI ANIMALI

IDEE REGALO

Grazie alla tecnologia ciclonica aspira lo sporco in modo efficace 
senza la necessita del sacco. Potente, compatto e ricaricabile, 
dotato di  spazzola motorizzata. 49,90 €   

ASPIRATORE RICARICABILE
CICLONICO

Piano inclinabile, bordo antiscivolo e 
struttura richiudibuile. 
Dimensioni 53X30X21 cm.

TAVOLINO DA LETTO

14,90 €
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Diffusore d’aromi con 2 
modalità di funzionamento; luci 
interne nei toni dell’arcobaleno, 
spegnimento automatico.

DIFFUSORE

29,90 €

Elegante vaso decorato con 
fantasie orientali, alto 31 cm.

VASO

21,90 €

6 tazzine con piattini decorati con 
fantasie orientali.

SET 6 TAZZINE

16,90 €

Decorazioni geometriche si 
fondono con lo stile orientale. 

VASO SPIRAL

17,90 €

Scatola portagioie in porcellana 
con elegante decoro orientale. 
Dimensione: 10x7cm.

PORTA GIOIE

8,50 €

Realizzato in metallo vi permetterà di appoggiare pentole, padelle e tegami anche 
a temperature elevate senza il rischio di rovinare nessuna superficie.

SOTTO PENTOLA

7,00 €

Elegante vaso decorato con 
fantasie orientali, alto 15 cm.

VASO

5,90 €

4 tazze con piattini decorati 
con fantasie orientali.

SET 4 TAZZE

16,90 €

Servizio piatti in porcellana 
composto da 6 piatti fondi, 6 
piatti piani e 6 piatti da dessert.

Le sue decorazioni geometriche 
si fondono con lo stile orientale. 
Dimensioni: 41X41X15 cm.

SET 18 PEZZI

CENTROTAVOLA

59,90 €

54,90 €

REGALARE PER ARREDARE

SPECIALE ORIENTE

IDEE
REGALO

IDEA
REGALO

Clessidra con base magnetica 
che crea splendidi effetti.
Un modo originale per misurare 
il tempo.

CLESSIDRA

13,90 €

Orologio tondo da muro. 
Ghiera cromata. 
Dimensioni: 27,9X5 cm.

OROLOGIO

8,90 €

Originale portariviste 
dal design minimal. 
Realizzato in metallo. 
Dimensioni: 29X32,5X8 cm.

PORTA RIVISTE

17,90 €

Accesa crea una bellisima 
atmosfera, spenta è un 
elegante oggetto di design.

LAMPADA LED

24,90 €
Simpatico, resistente,
indispensabile.
Realizzato in metallo.

PORTA 
ROTOLO

11,00 €
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Piastra in ceramica, ideale per 
capelli lisci e ricci, si riscalda 
in meno di 1 minuto.

Moderno, potente, indispensabile.
Con originale decoro effetto jeans
2000w.

ASCIUGA CAPELLI

19,90 €

Termoventilatore con effetto camino. 
La sua base solida permette la massima stabilità e 
una rotazione di 180 gradi. Dotata di spegnimento 
automatico in caso di capovolgimento. 

TERMOVENTILATORE
EFFETTO CAMINO

49,90 €

Grazie ai 5 accessori in dotazione,
puoi prenderti cura 

di mani e piedi in modo completo.

SET MANICURE

4,50 €

Per tenere 
sempre in ordine
gli accessori
per il tuo
make up.

ORGANIZER  
TRUCCHI

PIASTRA 2 IN 1

11,90 €

Vasca da bagno da centro 
stanza in stile retrò con 
accessori inclusi. Le finiture 
effetto alluminio rivettato 
donano a questa vasca uno 
stile tra il moderno e il vintage 
adatto ad ogni tipo di bagno.
Un bel regalo da fare o da farsi 
per preziosi momenti di relax a 
casa tua.

Dimensioni: 170X78X70 cm
999,00 €

SPECIALE BAGNO
VASCA DA BAGNO

INVECE DI

999,00€

2.490,00€

9,90 €
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