
il rumore delle onde, 
il profumo della 
spiaggia e il blu del 
mare! se il tuo colore 
preferito è il blu mare, 
abbiamo una selezio-
ne di prodotti fatti ap-
posta per te!

speciale

Blu mare



Borsa termica con tavoletta
refrigerante e 2 contenitori

linea 
coolbag

Cod. 892322
18x24 cm
altezza 18 cm
colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 39,90

Brrr… la sicurezza dei contenitori ermetici Freshbox sposa la freschezza delle 
borse termiche Coolbag, in resistente tessuto poliestere nei colori dell’estate, con 
inserto isolante in fogli d’alluminio e provviste di tavoletta refrigerante con cu-
stodia protettiva che previene la formazione di condensa. Per le gite fuori porta, i 
picnic e i pranzi in ufficio! I contenitori sono anche dotati di un separatore interno 
estraibile, per conservare alimenti diversi senza mischiare i sapori.

...e se vuoi solo la ta-
voletta refrigerante, la 
trovi col codice 892380.
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Cestino termico pieghevole linea 
coolbag

linea 
mydrink

Cod. 892350.30
dimensione 45x28 cm

altezza 25 cm 
Prezzo al pubblico € 39,90

Cod. 308804.30
capacità 0,4 l
altezza 13 cm 
Prezzo al pubblico € 4,90
Cod. 308806.30
capacità 0,6 l
altezza 16 cm 
Prezzo al pubblico € 5,90

L’accessorio perfetto per la spiaggia, i picnic, le 
gite fuori porta e per portare a casa i surgelati e i 
freschi dalla spesa durante la calda stagione esti-
va! Gli alimenti e le bevande conservati all’interno 
del cestino rimangono freschi più a lungo grazie

 all’efficace inserto termico isolante e alla
chiusura a zip. Inoltre, quando non lo usi,

lo puoi ripiegare su se stesso, così
occuperà pochissimo spazio.

Il bicchiere è provvisto di un coperchio che pro-
tegge le bevande contenute all'interno: il coper-
chio è adatto per l'uso con le cannucce myDrink 
o con cannucce comuni. Il bicchiere
è in plastica trasparente
colorata e il coperchio
è impilabile e
salvaspazio.

Bicchiere con coperchio portacannucce
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Borsa portabottiglie refrigerante linea 
mydrink

Cod. 308846
9x9 cm - altezza 25 cm 
colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 11,90

Mantiene a lungo la temperatura delle bevande re-
frigerate durante la calda stagione estiva. Adatta per 
servire vini bianchi e rosé ed altre bevande refrige-
rate in giardino, sulla terrazza o in casa; le bevande 
sono facili da trasportare all’interno della borsa che 
può diventare una simpatica e gradita idea regalo.

linea 
crema

Cod. 385380.30
ø 33 cm 
Prezzo al pubblico € 8,90

Pizza a domicilio? I piatti pizza non possono mancare a casa tua, per servire la pizza 
fatta in casa o per quella da asporto. Scopri la collezione di piatti grandi in porcellana 
bianca con la scritta HOME MADE WITH LOVE stampata in sei colori diversi: 
trova quello che si abbina alla tua cucina, op-
pure scegline uno per colore, per portare
un tocco di allegria in tavola! Date le
sue dimensioni sarà perfetto anche
come sottopiatto o vassoio portata
per servire il pandoro o il
panettone delle feste.

Piatto pizza

3Speciale blu mare



linea 
mydrinkFormaghiaccio cubetti XXL

Cod. 308904
25x13 cm - altezza 3 cm

altezza 5,5 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

I cubetti di ghiaccio più originali li prepari 
con questo formaghiaccio in silicone flessibi-
le, a forma di cubo XXL… Ha il coperchio, 
così lo puoi riporre in freezer in qualunque 

posizione: non perde acqua!
Sforma 8 cubetti.
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Cucchiaio gelato linea 
bambini

linea 
dino

Cod. 668216
lunghezza 13 cm
colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 4,90

Cod. 668340
colori disponibili 
Prezzo al pubblico
set 4 pz € 23,90

Un cucchiaio facile facile per servire il gelato ai tuoi bam-
bini? Eccolo! La sua forma particolare permette di dosare la 
giusta quantità di gelato, una pallina, e di aiutare il bambino 
a mangiarlo senza fatica, proprio come se fosse un cono. In 
più ha un anello protettivo intorno all’impugnatura che im-
pedisce al gelato, anche se si scioglie,
di colare giù sporcando la mano.
E’ prodotto in plastica colorata,
resistente e sicura.

Su misura per i tuoi bambini, il set per piccoli chef comprende un grembiule, un 
cappello da cuoco, un guanto da forno e una presina. Se amano aiutarti a cucinare, 
saranno felicissimi di farlo attrezzati di tutto punto. Il grembiule ha un’ampia tasca 
e un lungo laccio che permette di regolarlo e di legarlo sul davanti;
tutti i pezzi del set sono in cotone di qualità in colori vivaci
stampati con un’allegra fantasia. Adatto a bambini e
bambine da 3 a 10 anni d’età.

Kit per piccoli chef
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linea 
crema ShineTazza bicolore - azzurro/blu

Cod. 387190.28
ø 6 cm
altezza 5,5 cm
Prezzo al pubblico
€ 2,90

Cod. 387192.28
capacità 300 ml
ø 8 cm
altezza 9,5 cm
Prezzo al pubblico
€ 4,90

Cod. 387194.28
capacità 600 ml
ø 11 cm
altezza 8,5 cm
Prezzo al pubblico
€ 5,90

Cod. 387196.28
capacità 850 ml
ø 13,5 cm
altezza 9,5 cm
Prezzo al pubblico
€ 7,90

La tazze più allegre sono quelle della linea Crema Shine, in porcellana smaltata 
bicolore con finitura lucida, adatte al forno a microonde e al frigorifero. Sono di-
sponibili in tante combinazioni di colore: trova quella che si intona alla tua tavola, 
oppure scegline una per colore, per un tocco di allegria assicurato! Qui ti proponia-
mo quelle di colore azzurro/blu, ricordano il mare e le onde!

6Speciale blu mare



linea 
fancy homeDiffusore d’essenza - Neroli

Cod. 906522
capacità 100 ml
Prezzo al pubblico
set flacone + 7 stick  € 12,90

Cod. 906622
capacità 200 ml
Prezzo al pubblico
set flacone + 9 stick  € 19,90

Prova il diffusore di essenza al profumo di neroli: un’elegante fragranza pervaderà 
la tua casa con note di neroli, menta, gelsomino e bergamotto. La puoi modula-
re nell'intensità e rinnovarla periodicamente girando i bastoncini; la profumazione 
dura dalle 4 alle 5 settimane nel flacone da 100 ml e dalle 7 alle 9 settimane nel 
flacone da 200 ml. Scopri tutti i diffusori di essenze e le profumazioni della stessa 
linea in versione card, entrambi disponibili in otto raffinate fragranze. Il diffusore di 
essenza è disponibile in flacone da 100 ml con 7 bastoncini e in flacone da 200 ml 
con 9 bastoncini; per ogni essenza trovi anche la ricarica da 500 ml. 

Della stessa
essenza trovi anche
la card e il refill.

7Speciale blu mare


