
INSTANT POT "DUO EVO PLUS 5,7 L"
Multi-cooker elettrico che permette di realizzare

diversi tipi di cottura, a pressione, a vapore,

soffriggere, slow cooker, scottare, mantenere i cibi in

caldo.  Ha 9 programmi intelligenti one touch e 48

programmi di cottura pre impostati.

€ 169,99

EPICUREAN "KITCHEN"
Tagliere in fibra di legno non porosa, made in

USA. Protegge le lame dei coltelli, lavabile
anche in lavastoviglie. 

Dimensioni 37 x 28 cm.

€ 44,90

DREAMFARM "ORTWO LITE"
Macina sale, pepe e spezie regolabile, utilizzabile
con una mano sola per piccole quantità e con due

mani per dosi maggiori.
Vincitore del reddot design award.

 € 29,90

AGNELLI "SMOKING GUN PRO" 
Affumicatore a freddo per alimenti. Perfetto per

aromatizzare carne, pesce, verdure, dolci e
preparazioni di diverso tipo.

listino € 124,70

€ 89,00

ottobre - novembre 2020 



ALLIGATOR "CHOPPER SET"
Taglia cubetti e bastoncini in due misure e il

contenitore raccoglie in modo intelligente. Ideale
per patate a bastoncino, zuppe, cipolla,

macedonia…

€ 55,60

SCANPAN "CLASSIC"
Padella danese 20 cm in alluminio con rivestimento

antiaderente rinforzato al titanio. Il manico in

bakelite resiste in forno fino a 260°. 

listino € 71,90

€ 46,70

Le promozioni sono valide fino al 15 novembre, salvo esaurimento scorte

EMILE HENRY
"TAJINE"

In ceramica Flame® può

essere utilizzata sul fuoco o

in forno, per realizzare 

ottimi piatti di verdure, 

pesce e carne. Il coperchio a

cono permette ai vapori di

salire e scendere

nuovamente sugli alimenti

per esaltarne il sapore.

Diametro 32 cm.

listino € 109,90

€ 74,90

offerta
provami!



SMEG "ANNI '50"
Tostapane due fette dal design anni '50,
permette 6 livelli di doratura, dotato di

funzioni scongelamento e bagel.
listino € 149,00

€ 132,00

STAUB "GHISA VETRIFICATA"
Casseruola 18 cm con manico lungo in ghisa

vetrificata. Ideale per sughi, salse...

listino € 139,00

€ 104,30

DE BUYER "LE TUBE"
Siringa per pasticceria a pressione con

regolatore della quantità di prodotto. Ideale per
farcire, guarnire, decorare e per biscotti.

listino € 86,90

€ 69,00

MAGIMIX "COMPACT 3200 XL"
Robot da cucina multifunzione dotato di tre ciotole per tritare,

frullare, impastare, grattugiare, affettare, emulsionare,
montare a neve. Il coperchio con tramoggia XL permette di

tagliare a fettine, a bastoncini e grattugiare la frutta e la
verdura intera.

bianco € 330,00 € 295,00
cromo € 350,00 € 310,00

Le promozioni sono valide fino al 15 novembre, salvo esaurimento scorte

best 
seller



CORAVIN "MODEL THREE"
Nuova edizione del sistema di mescita del vino

che permette di versare senza stappare la
bottiglia. In materiale plastico nero, con due

capsule e tappo da utilizzare su bottiglie chiuse
con tappo a vite.

€ 199,00

ALESSI "CACCIA"
Servizio di posate in acciaio per 6 persone, 24
pezzi. Design Luigi Caccia Dominioni, Livio e

Pier Giacomo Castiglioni.
listino € 260,00

€ 199,00

RIVSALT "BBQ PRO"
Lastra di sale himalayano, spessa 4,5 cm, 

con supporto in acciaio, adatto anche a gas e
induzione. Perfetta per cuocere ed insaporire

carne, pesce e verdura.

€ 79,70

NUDE "VINIFERA"
Set 6 calici da degustazione, 

capacità 600 ml. 
listino € 63,00

€ 29,90
Le promozioni sono valide fino al 15 novembre, salvo esaurimento scorte



1 - LITTLE HAPPY Simboleggia il buon
auspicio.Un'affascinante arte cinese di motivi
di taglio della carta e tutte le parole di
benedizioni rendono questo elefante un buon
auspicio. 
H.10 € 55,00 - H.15 € 95,00 - H.20 €129,00

2 -  HENNA E HEAD SCARVES Simboleggia la
bellezza femminile. Un intreccio di colori e
decori indossati dalle donne. Celebra la
bellezza fisica ed interiore delle donne in ogni
sua forma.
H.10 € 45,00 - H.15 € 79,00 - H.20 €109,00

3 - NIMA NIMA Simboleggia la vita. L'elefante
ricorda che la vita non è denaro o
riconoscimento sociale, ma molto di più. Il
disegno rappresenta la ricerca delle cose
importanti della vita.
H.10 € 55,00 - H.15 € 95,00 - H.20 €129,00

1

2

3

Le promozioni sono valide fino al 15 novembre, salvo esaurimento scorte

Elephant Parade® è

un'impresa sociale nata

nel 2006 e gestisce la più

grande mostra d'arte al 

mondo di statue di

elefanti decorate. Ogni

statua  è un'opera d'arte

unica.  Il 20% degli utili

netti di Elephant Parade

viene donato a progetti

di benessere e

conservazione degli

elefanti. Il cucciolo di

elefante è simbolo di

buon auspicio.



DR. VRANJES "ITALIA"
Nuova fragranza per ambienti dove le note

fresche della menta incontrano quelle
energizzanti del bergamotto e dello zenzero

per dare energia e vitalità.

250 ml € 47,00
500 ml € 74,00

PIFFANY "MR. WATTSON"
Lampada in legno di frassino e metallo. Il paralume può

essere regolato fino a 120 gradi e la struttura è

flessibile, proprio come un divertente robot.

listino € 149,00

€ 139,00

BACI "5TH EVENUE"
Eleganti bottiglie sferiche con decori

geometrici che diventano diffusori per
l'ambiente. Disponibili anche nel colore rosso-

nero-oro.
A partire da 

€ 24,70

MAISON BERGER "L'ESSENTIELLE"
Cofanetto composto da lampada catalitica

elimina odori e due flanconi da 250 ml. 
listino € 40,00

€ 35,20

Le promozioni sono valide fino al 15 novembre, salvo esaurimento scorte



STADLER FORM "ZOE"
Diffusore di profumo per ambienti dal design
moderno, dotato di luce a led che riproduce

l'effetto della fiammella di una candela.
Disponibile in bianco o nero.

€ 64,90

AVOLT
Per casa, ufficio o locali pubblici: la

reinterpretazione del cavo di prolunga. Dotato
di un magnete integrato per essere fissato
sotto il tavolo o sulla parete. Lunghezza del

cavo di 1,8 m, 3 spine e 2 porte USB.

€ 49,90

 STEAMERY "CIRRUS"
Piccolo ferro da stiro a vapore, ideale per una stirata

veloce o per rinfrescare i tessuti. E' possibile stirare in

verticale, ma anche tovaglie, tende o copriletti.

listino € 120,00

€ 109,00

GUZZINI "BELL"
Orologio da parete con pendolo dalle forme

morbide, caratterizzato dal movimento
continuo e regolare del pendolo.

Disponibile in 4 colori.

€ 49,90

Le promozioni sono valide fino al 15 novembre, salvo esaurimento scorte

best 
seller



BLACK+BLUM "ORIGINAL"
Lunch box con due contenitori più piccoli e

relativi coperchi e forchetta in acciaio.
Utilizzabile in microonde e lavabile in

lavastoviglie.

€ 24,95

ALADDIN "MUG TERMICA"
Mug termiche per mantenere caffè e thè caldi

fino a 3 ore. Il coperchio Leak-Lock
 brevettato a chiusura ermetica è facile da

aprire e chiudere con una mano sola.

250 ml € 22,80
350 ml € 25,80

GUZZINI
"ENERGY"

Lunch box termico con
doppia parete in

acciaio + set posate 3
pezzi in acciaio. 

Capacità 650 ml,
disponibile in 4 colori.

listino € 43,90

€ 34,90
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