
ALESSI "PLISSE'
TOSTAPANE"

Disegnato da Michele De

Lucchi, è in resina

termoplastica

caratterizzato da graziose

pieghe che gli conferiscono

una forma particolarmente

chic. Dotato di sei gradi di

doratura, scongelamento,

bagel (solo un lato tostato)

e riscaldatore. Con

cassetto raccogli briciole

removibile. Pinze vendute

separatemente.

€ 85,00

 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

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
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Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

GRILL DA MICROONDE
Grill antiaderente per cucinare

cibi diversi con l’effetto grill
senza fumo né odori ottenendo

un risultato eccezionale con
carne, verdure, panini.

€ 39,90

POPCORN MAKER
Innovativo cuoci pop corn con
coperchio forato per forno a

microonde. Permette di
ottenere caldi e croccanti

popcorn in pochissimi secondi.
Resistente a temperature da

-60° a 220°

€ 19,90

CUOCI RISO E CEREALI
Strumento di cottura in silicone
per microonde dove è possibile
cucinare riso e cereali di ogni

genere, in pochi minuti.

€ 23,90

BREAD MAKER
Permette di impastare

agevolmente l’impasto e una
volta ottenuta la 
forma, è possibile 

chiuderlo e inserirlo in forno
per la cottura.

€ 29,90

VAPORIERA OGYA
Permette di cucinare in

microonde senza aggiunta di
grassi ed oli per un

alimentazione sana e pulita.
Disponibile in due dimensioni.

piccola € 24,90
grande € 38,50

DECOMAX
Penna in silicone per decorare

o farcire dolci. Dotata di sei
beccucci per differenti

prestazioni.

€ 21,40

selezione Lékué



OONI "FYRA"
Forno da esterno portatile, dalla dimensioni

ridotte, alimentato a pellet di legno, in grado di
cucinare un'ottima pizza napoletana in 60

secondi. 

€ 279,00

BERKEL "SOTTOVUOTO VACUUM" 
Macchina sottovuoto dalle prestazioni professionali. Con  doppia

pompa di aspirazione, 3 programmi di sigillatura, 2 livelli di
velocità  e vaschetta raccogli liquidi. Funzioni saldatura, vuoto

per contenitori e marinatura rapida.

listino € 399,00

€ 369,00
Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

cucina

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

€ 74,00

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

best 
seller



PIRAL "PATATIERA"
Patatiera in terracotta per cuocere le patate

senza liquidi, mantenendo così tutto il loro gusto,
le vitamine ed i sali minerali. Ideale anche per

cucinare le caldarroste.

€ 44,90

AVEVA
Sottopentola in feltro made in Svezia. 

Resistente a macchie e calore, porta un tocco di
design alla cucina e tavola salvaguardando i piani

di lavoro. 

€ 19,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

VITAMIX 
 "ASCENT 2300"

Frullatore ad alta

prestazione che permette di

sminuzzare e insieme

polverizzare il composto,

rendendolo omogeneo.

Ideale per creare smoothies,

creme, latte, farine in

pochissimi secondi

mantenendo tutte le

proprietà degli alimenti.

listino € 599,00

€ 559,00

cucina

best 
seller



Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

COCOTTE ROTONDA Ø24
Ideale per diversi tipi 

di cotture.
Disponibile nei colori rosso,

nero e grigio.

Listino € 239,00

€ 179,30

VAPORIERA Ø26
Ideale per diversi tipi 

di cotture tra cui quella a
vapore grazie all'inserto in

acciaio.

Listino € 269,00

€ 199,00

GRILL ROTONDO RIGATO
Adatto per grigliare diversi

alimenti, in primis la carne. In
confezione con sottopentola in
legno magnetico e copri manici

in silicone.

Listino € 208,00

€ 109,00

PIASTRA MULTIFUNZIONE
Grazie alla sua forma è adatta a
diverse cotture veloci: verdure,
pesce, bistecche, uova. Ideale
per crepes, piadine, pancake.

Listino € 79,95

€ 69,90

WOK Ø30
Ideale per la frittura grazie alla

griglia per sgocciolare gli
alimenti cotti.

Listino € 189,00

€ 141,80

CUOCIPOLLO
Adatto per cucinare in verticale

ed in modo uniforme il pollo
grazie al suo perno centrale. E'

possibile cucinare anche le
verdure. Adatto anche a pane

o ciambelle.
Listino € 139,00

€ 104,30

selezione Staub



Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

FRULLATORE
Dotato di 3 funzioni

preimpostate: tritaghiaccio,
smoothie e pulse. Con doppia
lama in acciaio inox e corpo in
alluminio pressofuso. Caraffa

con beccuccio salvagoccia,
facile da pulire. 

Disponibile in 8 colori.

€ 229,00

TOSTAPANE DUE FETTE
Con il corpo in acciaio

verniciato a polvere ha 6 livelli
di doratura e si avvale delle
funzioni di: riscaldamento,
scongelamento, bagel. Il

cassetto raccoglibriciole è in
acciaio inox ed estraibile.

Disponibile in 8 colori.

€ 149,00

BOLLITORE
Corpo in acciaio inox,

verniciato, capacità di 1,7 L,
visualizzazione del livello

dell’acqua con pratico
indicatore l/tazze.Dotato di
spegnimento automatico al
raggiungimento dei 100°C.

Disponibile in 8 colori.

€ 149,00

MACCHINA DEL CAFFE'
Perfetta per realizzare caffè

espresso, cappuccino e
ottenere vapore o acqua calda.

Con la macchina da caffè E'
possibile utilizzare sia il caffè

macinato che le cialde in carta. 
Disponibile i 7 colori.

€ 349,00

SPREMIAGRUMI
Il suo cono in acciaio inox si

adatta ad ogni tipo di agrume.
Dotato di filtro e beccuccio

salvagoccia, entrambi in 
acciaio inox, mentre vaschetta 

raccogli succo e 
coperchio sono in Tritan.
 Disponibile in 7 colori.

€ 149,00

FRULLATORE IMMERSIONE
In grado di frullare e

sminuzzare frutta e verdura,
anche quelle più dure. L’asta e

le lame sono in acciaio inox.
Con manopola di regolazione

della velocità e funzione turbo.
Disponibile in 4 colori.

€ 99,00

selezione Smeg



ZASSENHAUS 
Mini mortaio in ghisa, ideale per frantumare

spezie e odori. Utile per realizzare creme, pesto e
spezie varie lasciando inalterati aroma, sapore e

proprietà organolettiche.

€ 28,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

cucina

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

GEFU "X-PLOSION"
Funzionalità e design con il set macina pepe e sale
di Gefu. Le spezie possono essere macinate da fini

a grossolane. Dotato di un supporto in legno di
acacia per essere portato a tavola. 

€ 62,70

DREAMFARM "CHOPULA"
Spatola flessibile  che può essere utilizzata in due

modi: per capovolgere i cibi, ma anche per
tagliarli. Il suo manico tiene la testa sollevata e
lontana dal piano di lavoro lasciandolo pulito.

€ 11,50

super!



VESTA RONER "IMERSA ELITE"
Circolatore ad immersione con pompa che può mantenere

letemperature di cottura fino a 20 litri d’acqua. Il design
innovativo epieghevole con display touchscreen consente un
controlloaccurato, preciso e stabile della temperatura nella

pentola. Confunzionalità Smart Wi-Fi per monitorare, regolare e
controllarefacilmente la cottura dallo smartphone. 

€ 229,00

TREBONN "BLOCK CHOPPING STATION"
Set di quattro coltelli (santoku, chef, salumi e

pane) con tagliere in bambù. Il fondo del tagliere
ha il profilo antiscivolo e la basetta con leggio per

smartphone e tablet.

€ 119,90

MEPRA "GOURMET"
Pastaiola in acciaio inox con cestello, 

diametro 22 cm, adatta anche al fornello ad
induzione. Lavabile in lavastoviglie.

€ 79,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

cucina

MICROPLANE "V-BLADE"
Mandolina regolabile in diversi spessori 

che consente di fare due tipi 
di taglio delle verdure, 

a fette o julienne.

€ 49,90



NORDIC WARE "HERITAGE"
Stampo per torta in alluminio pressofuso con

speciale rivestimento antiaderente. 
Garantisce una cottura perfetta ed omogenea

della torta. 

€ 44,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

cucina

BOSKA "MONACO" 
Set di tre coltelli da formaggio realizzati in

acciaio inossidabile. Composto da un coltello
per formaggio spalmabile, uno a pasta molle ed

uno a pasta dura. Con custodia in pelle.

€ 62,70

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

BIRKMANN "BAGUETTE"
Stampo da forno antiaderente, per tre baguette.

Grazie ai microfori presenti viene fornita una
distribuzione uniforme del calore per una 

baguette croccante. 

€ 17,90

the
original



VICTORINOX  "HUNTSMAN"
Coltellino multiuso realizzato in Svizzera con

15 funzioni. Dotato di  lame, apribottiglie,
apriscatole, cacciaviti, pinzette, ganci,

stuzzicadenti, forbici e seghetta. 

€ 39,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

outdoor

BARBECOOK
"CARLO"

Barbecue a carbone
compatto e facile da

trasportare, che
permette di 

grigliare ovunque, casa
giardino o montagna.

Perfetto per carne,
pesce e verdure.

listino € 149,00

€ 139,00

WMF "LONO MASTER GRILL"
Ampio grill elettrico a 2 fuochi indipendenti ,
realizzato in acciaio inox satinato. Piastra e

vaschetta raccogli grassi removibili.
listino € 170,00

€ 159,00



GUZZINI "BELL"
Orologio da parete a pendolo dalle forme

morbide. Ideale in cucina o nella zona living, ma
adatto anche alla camera dei ragazzi o in un

ufficio dal mood contemporaneo.

 € 49,90

ILLY "Y3.3"
Macchina da caffè iperespresso a capsule. Grazie

alla sua tecnologia permette di preparare sia caffè
espresso che caffè all’americana. 

Con 4 cubi di caffè omaggio.

€ 89,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

arredo

ALESSI "FIREBIRD 2.0"
Accendino ad arco elettrico. Riesce a fornire un

calore tale da accendere una sigaretta, una
candela, il fuoco nel camino o la fiammella della

caldaia.

colore € 59,00
oro € 99,00

NOVITA' HOME "POUF"
Simpatico pouf a forma di animale. Tessuto in

ecopelle e con piedi in legno. Può essere utlizzato
come poggia piedi in soggiorno, come piccolo

tavolino o utilizzato come elemento di arredo.

€ 109,00

promo



ZANI "CINQUESTELLE FORMAGGIO"
Creato da Ettore Sottsass e Christopher Redfern, il set è in

acciaio Inox 18/10 con manico cavo. Composto da 1

coltello a campana, 1 parmigiano, 1 forchetta a due punte.

listino € 49,00

€ 34,00

ICHENDORF "DESERT PLANTS"
Set di sei bicchieri in vetro borosilicato con
applicazione  in vetro. Ideali per rendere la

tavola particolare durante un pranzo o cena.

€ 59,40

BALVI BOTTIGLIA ACQUA
Bottiglia in vetro da 1,2L. Al suo interno si trova

un'applicazione in vetro per dare un tocco
originale alla tavola. Dotata di tappo in silicone.

€ 23,70

MEPRA "SASSONIA" 
Servizio posate in acciaio per 6 persone 24

pezzi, composto da 6 cucchiai, 6 forchette, 6
coltelli e 6 cucchiaini. 

Lavabili in lavastoviglie.

€ 59,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

tavola



ATELIER DU VIN "GARD'VIN ON OFF"
Per tutti gli amanti del vino, il Gard'Vin On/Off

conserva l'aroma dei vini fermi 

 (con l'eccezione dei vini spumanti), grazie al

 suo sistema di pompa che toglie l'aria dalla bottiglia.

Dotato di due tappi ermetici.

€ 23,50

GRATTONI TAGLIERI
Nascono dal concetto di unicità. Escono tutti da una

tavola in legno massello lavorata a mano. I legni scelti

per le loro caratteristiche prestanti sono quelli di olmo

e noce. Disponibili in diverse misure.

A partire da

€ 71,50

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

tavola

CHURCHILL
"STONECAST MIX"

Servizio di piatti in

porcellana super vetrificata

decorati a mano. Composto

da 6 posti tavola, ognuno di

un colore differente.

Garantiti 5 anni contro le

sbeccature e riassortimento

colore.

Il servizio 18 pezzi è

composto da 6 piatti piani, 6

fondi e 6 frutta.

€ 259,00

made in
UK



UNITABLE "SORRISETTO"
Vaso in ceramica disponibile in due misure e

diversi colori. Per abbellire casa o spazi
all'aperto. 

A partire da

€ 7,80

UNITABLE "GLI ARISTOCRATICI" 
Cachepot in cemento perfetto per decorare case,

giardini o terrazzi. Può essere un bellissimo oggetto

d’arredo da solo o arricchito con un piantina.

Disponibile in diversi colori e dimensioni.

A partire da 

€ 7,90

"CUORE'"
Prodotto in pezzi unici e irripetibili, è realizzato

artigianalmente in argilla bianca. E' un oggetto di
arredo, si può appendere facilmente  come un

quadro alle pareti o appoggiare su qualsiasi
superficie. 

€ 69,00

ONLYLUX "NODO DELL'AMORE" 
Filo di vetro soffiato a bocca da maestri vetrai e
attorcigliato su se stesso. Disponibile in diversi

colori ed in tre dimensioni. Simboleggia
l'unione, l'affetto o l'amore tra due persone.  

A partire da 

€ 17,90

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

arredo



BACI MILANO "XMAS TARTAN"
Bottiglia in porcellana con la funzione di

diffusore d'ambiente grazie ai bastoncini,
utilizzabile anche semplicemente come

oggetto di arredo.
A partire da

€ 20,20

CAPITANI CORAGGIOSI "LITTLE GIRL" 
Lampada che nella forma ricorda le antiche

sculture Cicladi. Adatta sia per il living che per la
camera da letto, questa lampada è un oggetto

unico.
A partire da  

€ 185,00

AI LATI LIGHTS
"POLDINA PRO"  

Lampada ricaricabile da tavolo,
con corpo in alluminio
verniciato, diffusore in

policarbonato e fonte luminosa
a LED. Si accende e si spegne

tramite un tocco touch, inoltre
la luce è dimerabile. Disponibile

in vari colori. 

listino € 119,00

€ 109,00

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

arredo

best 
seller



Una pratica presa multipla e prolunga per la casa, l'ufficio o gli spazi pubblici. Il brand Avolt ha creato
un accessorio utile, versatile, sostenibile e incredibilmente elegante.
Progettato in Svezia, questo prodotto non è semplicemente una prolunga, bensì anche una 
pratica presa multipla. Il suo design minimal e tipicamente scandinavo  lo rende un elegante
accessorio per la casa.
Con il suo comodo cavo lungo 1,8 m, tre  prese e due porte Usb aggiuntive, Square 1 fornisce
energia sufficiente per tutti i tuoi dispositivi, quando e dove vuoi. 

Grazie a un magnete integrato, l'accessorio può essere fissato rapidamente e facilmente alla parete o
al tavolo. Inoltre, Square 1 è stato prodotto in modo sostenibile, poiché è realizzato per il 20% in
plastica riciclata. Disponibile nei colori rosa, nero e grigio. 

€ 49,90 



SUPERSTUFF "UMARELL" 
E' un anziano digitale che osserva cantieri digitali, i

vostri computer. È prodotto con tecnologie di

stampa 3D con materiali bioplastici. Ogni Umarell

aumenta la tua produttività.

piccolo € 19,90
grande 49,90

KIKKERLAND "SOLAR QUEEN"
Un must per ogni amante della corona. Metti

Sua Maestà al sole e guardala mentre dà il suo
saluto classico ed elegante che il mondo

conosce da decenni. 

€ 22,50

ONLYLUX "IL TEMPO DELL'AMORE"
Clessidra in vetro di diverse dimensioni e formati

con sabbia colorata. 
Oggetto d'arredo per rendere 

la casa particolare. 
A partire da

€ 9,90

"I NANOTTINI"
Irriverente e simpatica statuetta che porterà sorriso e fortuna

nelle vostre case e nei luoghi di lavoro. Il vostro Tino si
 farà carico di tutte le negatività e con un gesto scaramantico le 

“manderà a quel paese”. 
Disponibile in due dimensioni e diversi colori. 

A partire da 

€ 39,00

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

best 
seller

gadget



"CHILLY'S ROSE GOLD"
Bottiglia in doppia parete d'acciaio che permette di

mantenere le bevande predde per 24 ore e calde per

12 ore. Edizione limitata Chrome rose gold.

listino € 30,00

€ 25,00

"LOST"
Riordina, igienizza, ricarica. Lost ricarica

Wirless il tuo cellulare, igienizza in pochi minuti
grazie alla luce UV, e custodisce qualsiasi

oggetto da non dimenticare.  

€ 49,00

Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

gadget

BLACK+BLUM "LUNCH BOX LARGE" 
Lunch box porta pranzo in acciaio con chiusura

ermetica e divisorio. L’elastico in silicone
aumenta la sicurezza del coperchio e tiene

ferma la forchetta in acciaio. 
Utilizzabile in forno e freezer. 

€ 39,95

LEXON "MINA M"
Lampada a Led ricaricabile dalle medie

dimensioni. Con 9 colori led luce, è ideale da
mettere in cucina, sala o cameretta come punto

luce e creare atmosfera in casa. 

€ 56,90



Paper Vase Cover è un progetto del designer Pepe Heykoop per la fondazione Tiny Miracle Creation. Si

tratta di un involucro con cui coprire una bottiglia vuota e trasformarla in un vaso.  Paper Vase Cover viene

piegato e cucito a mano dalle donne della comunità Pardeshi di Mumbai, in India.

L'obiettivo è quello di far uscire dalla povertà questa comunità di 700 persone, fornendo occupazione,

istruzione e assistenza. 

piccolo € 12,50 grande € 19,00



Le promozioni sono valide fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte

Jonix Cube ossida, abbatte ed
elimina dall’aria degli spazi in cui è
attivo il 99,9% di: virus,
muffe, batteri e tutti i contaminanti
organici, sostanze volatili tossiche,
qualsiasi tipo di odore; elimina
benzene, toluene, formaldeide ecc.
(VOC - IPA).

Da ottobre 2020 l'università di
Padova lo ha certificato contro il
Covid19.

Per ambienti fino a 85 m2, portata
d'aria 40 m3/h
Cicli di funzionamento: 
livello 1 (minimo): 2’ On – 8’ Off
livello 2 (medio): 4’ On – 6’ Off
livello 3 (massimo): 7’ On – 3’ Off

€ 499,00


