
LA PRIMAVERA PORTA ALLE-
GRIA, CALORE E... COLORE! 
qUI TROVI UNA SELEZIONE 
DI PRODOTTI COLORATIS-
SIMI CHE TI AIUTERANNO 
A VIVERE UNA PRIMAVERA 

VITAMINICA!

SPECIALE

Verde
primavera



Tappetino salvafreschezza
per frigorifero

linea 
4FOOD

Cod. 897005
dimensioni 47x30 cm
Prezzo al pubblico € 5,90

Questo tappetino salva freschezza in schiuma di poliuretano si mette nei cassetti 
e sui ripiani del frigorifero e permette all’aria di circolare sotto gli alimenti che 
ci appoggi: in questo modo, quello che conservi - frutta e verdura - dura di più, 
perché non si inumidisce. Va posizionato con la parte più sottile rivolta verso il 
basso e appoggiando gli alimenti su quella a densità minore. Lo puoi anche ta-
gliare nella misura più adatta alle tue esigenze. Risciacqualo sotto acqua corrente 
ogni due settimane e avrai frutta e verdura sempre perfettamente conservate in un 
ambiente igienico!
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Spray per lime e limone linea 
VitaMinO

Prima spremi il lime nel flacone usando 
l’accessorio spremiagrumi, poi applichi il 
nebulizzatore ed otterrai un accessorio ultra 

pratico per la tavola e la cucina: 
un dosatore spray per distribu-

ire alla perfezione il succo di 
lime o di limone su insalate, 

pesce, macedonie… fa-
cilissimo! Quando non 
lo usi, puoi riporre e 
conservare in frigorife-

ro il succo avanzato.

Cod. 642770
capacità 90 ml - altezza 11,5 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 9,90

1 Spremere il lime o 
il limone.

2 Chiudere il tappo e 
lo spray è pronto all’uso.
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Lime spremuti alla perfezione, senza fatica e 
senza elettricità! Prova lo spremi lime a leva, 
robusto e coloratissimo in metallo smaltato, fa-
cile da usare, basta inserire l’agrume tagliato a 
metà e fare pressione sull’impugnatura. Se sei 
un amante delle spremute, prova tutta
la linea di spremiagrumi a leva:
in tre misure per lime, limoni
e arance, ognuno nel colore
dell’agrume a cui è dedicato.
Per una cucina vitaminica! 

Questo colorato accessorio in plastica resistente è ideale 
per preparare il mojito e tanti altri fantasiosi cocktail estivi: 
permette di pestare gli ingredienti direttamente nei bicchie-
ri, per non disperderne i profumi e gli aromi.

Spremi lime 

Pestello cocktail

Cod. 308836
lunghezza 20 cm
Prezzo al pubblico € 8,90

Cod. 428643
lunghezza 20 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

linea 
GRanDcHeF

linea 
MyDRink
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Risparmia tempo quando prepari la torta di mele: con questo utensile togli il torsolo 
e ottieni fette tutte uguali, pronte in un attimo. Perfetto anche per preparare le ma-
cedonie, ti aiuta ad ottenere gli spicchi senza fatica.

Le forbici per erbe aromatiche 
hanno tre lame parallele, perfet-
tamente affilate per sminuzzare 
tutti gli aromi freschi raccoglien-
doli comodamente nell’apposito 
contenitore. Il recipiente va ri-
empito con le foglie intere prima 
di inserire le lame delle forbici e 
sminuzzare fino a ridurle alla
dimensione
desiderata.
Per pulire
le lame,
basta passarle
nella dentellatura presente lungo 
il bordo superiore del recipiente.

Affetta mela

Forbici per erbe aromatiche
con contenitore

Cod. 888221
lunghezza

forbici 15,5 cm
capacità 

contenitore 250 ml
Prezzo al pubblico

€ 14,90

Cod. 420660
ø taglio 11 cm

Prezzo al pubblico € 5,90

linea 
pReStO

linea 
pReStO
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Il coltello per insalata affetta anche le erbe aromatiche, il cavolo cinese, gli spinaci, 
i cetrioli ed i peperoni, evitando che si ossidino formando quel fastidioso bordo 
scuro in corrispondenza dei tagli. Il coltello è leggero e maneggevole, realizzato 
interamente in plastica resistente, è dotato di
impugnatura ergonomica a garanzia
di una presa migliore.

Una coppia di posate per condire l’insalata, ma
anche una praticissima pinza: basta un

gesto per trasformarle! In plastica 
resistente di alta qualità.

Coltello lattuga

Pinza coppia insalata

Cod. 420627
lunghezza 30 cm
Prezzo al pubblico € 5,90

Cod. 420624
lunghezza 31 cm

Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 5,90

linea 
pReStO

linea 
pReStO
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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: tro-
va quello che si abbina alla tua cucina,
oppure scegline uno per colore, per
portare un tocco di allegria in ta-
vola! Date le sue dimensioni
sarà perfetto anche come
sottopiatto o vassoio portata
per servire il pandoro o il
panettone delle feste.

Questa oliera con infusore ti aiuta a preparare l’olio 
aromatizzato alle erbe per condire i tuoi piatti. L’in-
fusore in plastica racchiude le erbe e gli aromi senza 
farli uscire, così l’olio nella bottiglia in vetro boro-
silicato rimane pulito, senza residui. Il beccuccio in 
silicone flessibile ti permette di versare l’olio a filo, 
senza sgocciolare. 

Infusore.

Disponibile anche nei seguenti colori: 

Piatto pizza

Oliera con infusore

Cod. 642761
capacità 250 ml
altezza 20 cm
Prezzo al pubblico € 12,90

Cod. 642762
capacità 500 ml
altezza 25 cm
Prezzo al pubblico € 14,90

Cod. 385380.25
ø 33 cm
Prezzo al pubblico € 8,90

linea 
HOMe MaDe witH lOVe

linea 
VitaMinO
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Snack box linea 
DinO

Cod. 668330.25
contenitore grande 20x14 cm - altezza 6,5cm
contenitori piccoli 12x9 cm - altezza 5,5 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico set 3 pz  € 9,90

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 uno snack box con tre 
contenitori separati, per trasportare un pasto completo! Lo trovi in tre allegri 
colori.

Della stessa linea trovi anche altri 
contenitori colorati, simpatici e utili.
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Diffusore d’essenza - Mojito linea 
Fancy HOMe

Cod. 906516
capacità 100 ml
Prezzo al pubblico
set flacone + 7 stick  € 12,90

Cod. 906616
capacità 200 ml
Prezzo al pubblico
set flacone + 9 stick  € 19,90

Prova il diffusore di essenza al profumo di mojito: un'originale fragranza pervaderà 
la tua casa con irresistibili note di menta e lime. La puoi modulare 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 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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