
il sole dell’estate 
PoRta gioia e 
coloRe! qUi tRoVi 
UNa seleZioNe 
di PRodotti 
coloRatissiMi cHe 
ti aiUteRaNNo a 
ViVeRe UN’estate 
accesa e  Vitale!

sPeciale

Giallo
sole



Spremiagrumi multifunzionale linea 
vitamino

Cod. 642740
larghezza 16 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Il tradizionale spremiagrumi si tinge di colori alla vitamina C… è perfetto per 
tutti i tipi di agrumi - arance, limoni, lime e pompelmi - perché ha in dotazione 
due coni intercambiabili di dimensioni diverse. Prodotto in plastica resistente di 
alta qualità.
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Bottiglia per bevande con infusore linea 
purity

Cod. 891990.12
capacità 700 ml - ø 8 cm
altezza 25 cm
Prezzo al pubblico € 17,90

La bottiglia con infusore si usa come una 
normale borraccia con chiusura ermetica e 
fibbia per trasportarla o appenderla, ma ha 
un vantaggio: l’infusore interno ti permette 
di inserire frutta, verdure, erbe aromatiche e 
cubetti di ghiaccio, per insaporire o rinfre-
scare la tua bevanda preferita. Perfetta per 
lo sport, per la spiaggia o anche da tenere 
sulla scrivania in ufficio, portala sempre con 
te! La borraccia è prodotta con un materia-
le plastico usato anche in ambito medico: è 
neutro e non altera la qualità delle bevan-
de conservate al suo interno. Perfettamente 
igienica!
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Cod. 668333
dimensioni 28,5x9 cm
altezza 6,5 cm
Prezzo al pubblico € 5,90

Cod. 643730
dimensioni
10x30 cm 
Prezzo al pubblico
€ 14,90

Per trasportare il pranzo o la merenda, a scuola, in gita… i contenitori della linea Dino 
saranno perfetti per i tuoi bambini, simpatici e colorati, in diversi formati a seconda 
dell’alimento da trasportare. Questo è un porta panino dalla forma allungata, perfetto 
per trasportare un bello sfilatino!

Questa grattugia combinata ha due tipi di fori e permette di 
grattugiare Parmigiano, scorza di agrumi, cioccolato, noce 
moscata, zenzero ed altri ortaggi. Ha una custodia proteg-
gi lame che funge anche da recipiente per raccogliere gli 
alimenti grattugiati, così non sporchi il piano di lavoro. 
Le lame, affilatissime, sono in acciaio inox, il corpo è 
in plastica resistente. Scopri tutta la linea di grattugie 
Handy X-sharp con funzioni diverse.

Grattugia combinata linea 
handy x-Sharp

Porta panino linea 
dino
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Cod. 420662
ø lame 11 cm
Prezzo al pubblico
€ 5,90

Cod. 421010
lunghezza 16 cm 
Prezzo al pubblico € 3,90

La pesca si gusta ancora meglio se il nocciolo è separato dalla polpa e le fette sono già 
pronte: basta un semplice gesto e, naturalmente, l’utensile giusto. Questo è prodotto 
in acciaio inossidabile di alta qualità e plastica resistente.

Il pelapatate è uno degli utensili più usati e più versatili in cucina: questo è leg-
gero, maneggevole e colorato, prodotto in acciaio inox di prima qualità e plastica
  resistente. Provvisto di un’asola
   per appenderlo alla
      barra in cucina.

Sbucciatore lama longitudinale linea 
expert

Affetta pesca linea 
dino
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Diffusore d’essenza - Verbena linea 
Fancy home

Cod. 906514
capacità 100 ml
Prezzo al pubblico
set flacone + 7 stick  € 12,90

Cod. 906614
capacità 200 ml
Prezzo al pubblico
set flacone + 9 stick  € 19,90

Prova il diffusore di essenza al profumo di verbena: una fresca fragranza pervaderà 
la tua casa con frizzanti note di pompelmo e agrumi. La puoi modulare nell'inten-
sità 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 dispo-
nibile 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.
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Tazza bicolore - giallo/verde linea 
crema Shine

Cod. 387190.25
ø 6 cm
altezza 5,5 cm
Prezzo al pubblico
€ 2,90

Cod. 387192.25
capacità 300 ml
ø 8 cm
altezza 9,5 cm
Prezzo al pubblico
€ 4,90

Cod. 387194.25
capacità 600 ml
ø 11 cm
altezza 8,5 cm
Prezzo al pubblico
€ 5,90

Cod. 387196.25
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 giallo/verde, un esplosione di gioia e vitalità!
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Formaghiaccio cubetti linea 
mydrink

Cod. 308892
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 flessi-
bile, a forma di cubetti regolarissimi… Ha il 
coperchio, così lo puoi riporre in freezer in 

qualunque posizione: non perde acqua!
Sforma 18 cubetti.
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