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CADDY  
Organizer da lavello che, 
grazie alla sua struttura, 

permette di riporre 
spugnetta, detersivo e 
spazzola per i piatti.  

 € 24,99 
	

DOCK 
Scolaposate con scomparto 

per i coltelli, grazie al quale 
si possono isolare le lame. 

Facile da smontare e lavare. 

 € 19,99 
	

EXTEND 
Scolapiatti estensibile con 
scolaposate ad incastro. È 
dotato di beccuccio per 
convogliare l’acqua che 

scola nel lavello. 

 € 69,99 
	

CLEANTECH 
Spazzola con setole 

resistenti e flessibili. Si 
pulisce e si asciuga in modo 
rapido dopo l'uso. Con una 

testina di ricambio.  

€ 8,99 
	

SINK SAVER 
Proteggi lavello composto 
da due elementi separati, 
che si possono incastrare a 

seconda della posizione 
dello scarico.  

€ 17,99 
	

WASH&DRAIN 
Bacinella con valvola di 

scarico, consente di avere 
una vasca aggiuntiva al 

lavello o di lavorare lontano 
da questo.  

€ 41,99 
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CONNECT 
Scolapiatti compatto e 

regolabile, formato da due 
pezzi che s’incastrano tra 

loro per diminuire 
l’ingombro. 

€ 39,99 
	

CADDY TOWER 
Organizer per detersivo e 

spugnette dal design 
compatto, perfetto per chi 

ha poco spazio sul piano 
della cucina. 

€ 22,99 
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PRESTO 
Dispenser sapone con base 

trasparente per controllare il 
livello. Facile da utilizzare 
anche con le mani sporche. 

 € 17,99 
	

COUNTER STORE 
Organizer compatto per  

riporre coltelli, utensili e 
accessori cucina. Composto 
da due scomparti, più uno 

per i coltelli e tagliere. 

 € 49,99 
	

SURFACE UTENSIL POT 
Porta utensili dalla finitura 

in acciaio anti-impronta, con 
vano separato per riporre i 
coltelli. Facile da smontare 

per la pulizia. 

 € 39,99 
	

SURFACE DISPENSER 
Dispenser per il sapone in 
acciaio anti-impronta. È 

dotato di una saponetta in 
acciaio per l’eliminazione 

degli odori. 

 € 24,99 
	

SURFACE SCOLAPOSATE 
Scolaposate in acciaio anti-
impronta, dotato di base 
inclinata e beccuccio che 

permette all'acqua di 
defluire facilmente. 

€ 29,99 
	

EXTEND STEEL 
Scolapiatti estensibile con 

profilo in acciaio, permette 
di risparmiare spazio o di 

averne di più all’occorrenza. 
Con scolaposate. 

 € 79,99 
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