
NieNte fa più estate di uN 
bel driNk ghiacciato!
qui trovi tutto il Ne-
cessario per preparlo, 
dal ghiaccio alle caN-
Nucce! 

Speciale

Drink 
rinfrescanti



Cod. 308905
dimensioni 25x13

altezza 5 cm
Prezzo al pubblico € 14,90

Cod. 308904
dimensioni 25x13

altezza 5 cm
Prezzo al pubblico € 14,90

I cubetti di ghiaccio più originali 
li prepari con i formaghiaccio in 

silicone flessibile Mydrink! 
Questo forma 8 cubetti XXL!

Formaghiaccio cubetti XXL linea 
MYdriNk

Formaghiaccio diamanti XXL linea 
MYdriNk

Questo forma 8 diamanti XXL!
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Cod. 308910
dimensioni ghiaccio ø 6 cm

Prezzo al pubblico set 2 pz. € 11,90

Con questi formaghiaccio in silicone prepari grosse 
sfere di ghiaccio, magari incorporando all’inter-

no un frutto, e le estrai con facilità.

Formaghiaccio sfere linea 
MYdriNk
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Cod. 308852
lunghezza 19 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Per preparare dei cocktail da veri professionisti, con strati 
separati di colori diversi, c’è un trucco: grazie a questo 
imbuto puoi versare gli ingredienti in base al loro peso 
specifico, mantenendoli nettamente separati. Otterrai ef-
fetti bellissimi! All’interno della confezione è incluso un 
ricettario 
con tanti 
cocktail 
buonis-
simi.

Cod. 308837
lunghezza 32 cm

Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 11,90

Imbuto per cocktail stratificati linea 
MYdriNk

Pestello cocktail con cucchiaio linea 
MYdriNk

I cocktail pestati, da oggi, li puoi preparare non solo nel bicchiere, ma direttamente 
nella caraffa: abbiamo pensato ad un pestello da cocktail più grande e provvisto di 
un cucchiaio per dosare e mescolare. Con l’estate in arrivo potrai preparare i tuoi 
drink preferiti in quantità durante le feste in giardino! Il pestello con cucchiaio, 
disponibile in quattro colori, è salvaspazio: quando non lo usi, lo riponi in ordine, 
inserendo il pestello nel manico del cucchiaio.
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Caraffa e bicchieri con coperchio linea 
MYdriNk

Se vuoi avere tutto a portata di mano, scegli la caraffa con l’infusore rimovibile 
e con quattro bicchieri in plastica trasparente colorata, provvisti di coperchi per 
proteggere le bevande. La caraffa è perfetta tutto l’anno, in plastica trasparente e 
resistente al calore fino a 60 °C. La puoi usare come una caraffa comune, se invece 
applichi la sezione rimovibile potrai preparare infusi caldi o freddi, basterà inserire 
frutta, erbe, boccioli...

Cod. 308802.30
capacità caraffa 2,5 l

capacità bicchieri 400 ml
Prezzo al pubblico 

set caraffa + 4 bicchieri € 34,90

Quando non li usi più, puoi riporre
i bicchieri dentro la caraffa!
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Cod. 695454
lunghezza 14 cm 
Prezzo al pubblico 
set 12 pz € 5,90

Cod. 695494
capacità 350 ml
altezza 22 cm
Prezzo al pubblico 
set 6 pz € 34,90

Sfiziosi, curiosi, ludici, i segnabicchieri facilita-
no l’identificazione del proprio calice rivelan-
dosi sorprendentemente utili in occasione 
di feste e ricevimenti dove ci sono molte 
persone. Sono piccole sfere in silicone 
che, grazie al taglio trasversale si ag-
ganciano allo stelo del bicchiere. 

Anello segna bicchiere linea 
uNo viNo

Calice vino linea 
uNo viNo

Ecco un’idea origina-
le: questi calici sono 
in vetro cristallino di 
alta qualità e hanno 
una riga sullo stelo in 6 
colori diversi, per dare 
un tocco di colore alla 
tavola e per permettere 
agli ospiti di distingue-
re il proprio bicchiere 
durante i party.
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Miscelatore per cocktail linea 
MYdriNk

Cucchiaio bibite

Cucchiaio per gin tonic

linea 
MYdriNk

linea 
MYdriNk

Cod. 308840
lunghezza 22 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz € 5,90

Cod. 308841
lunghezza 25 cm
Prezzo al pubblico set 3 pz € 4,90

Cod. 308842
lunghezza 25 cm

Prezzo al pubblico set 2 pz € 5,90

Compagni fidati delle calde serate estive, com-
pletano con un tocco grazioso e professionale 
i cocktail fatti in casa. Ogni bastoncino ha un 
colore e una forma differente, che richiama un 
frutto dolce, colorato e vitaminico, in modo da 
distinguere i bicchieri dei vari ospiti. 

Servi le bibite con stile, prova gli speciali 
cucchiai myDrink: sono studiati apposita-
mente per miscelare al meglio gli ingre-
dienti, la frutta ed il ghiaccio. 

Per preparare un gin tonic a regola d’arte, ecco un utensile da 
vero professionista: è un cucchiaio largo e con una particola-
re forma a spirale, provvisto di un imbuto che serve per ver-
sare gli ingredienti lentamente e gradualmente. Il cucchiaio 
lungo evita la formazione di bolle nella bevanda. Una volta 
versati i liquidi, rimuovi l’imbuto ed utilizzi normalmente il 
cucchiaio per miscelare gli ingredienti.
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Cod. 308856
lunghezza 25 cm 
Prezzo al pubblico
set 40 pz € 2,90

Cod. 308862
lunghezza 20 cm 
Prezzo al pubblico
set 12 pz € 2,40

Queste cannucce colora-
te, hanno lo snodo lungo 
che permette di creare 
forme originali e diver-
tentissime.

Con le cannucce della linea 
myDrink, i tuoi cocktail, i 
frappé e le bibite avranno 
una marcia in più! In plasti-
ca dai colori pastello, hanno 
il diametro più grande per 
bevande più dense.

Cannuccia larga linea 
MYdriNk

Cannuccia flessibile linea 
MYdriNk
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