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WASH + DRY ZERBINO
Zerbino da ingresso in nylon con bordo in
gomma perfettamente antiscivolo. La
superfice del materiale provvede ad un
buon assorbimento dell´umidità e ad una 
veloce evaporazione. Disponibile in diverse
decorazioni. Lo zerbino wash+dry è
lavabile in lavatrice fino a 60 °C con
detersivo per capi delicati. Dimensione
50x75.

€ 39,90 

STASHER BUSTA ERMETICA 
La busta per alimenti Stasher a chiusura
ermetica è ideale per la conservazione di
sandwich, barrette ai cereali, frutta,
verdura e liquidi. In silicone platinico, non
rilascia sostanze pericolose nei cibi
conservati o riscaldati al suo interno. Non
ci sono sprechi: sono riutilizzabili infinite
volte e hanno molteplici usi. Lavabile in
lavastoviglie e adatto alle cotture
sottovuoto, vapore e microonde.

REAX FLUIBALL
È la prima palla che consente di effettuare
un allenamento neuromuscolare grazie al
carico variabile del liquido al suo interno.
L’imprevedibilità dell’acqua trasforma
qualsiasi esercizio in un’attività di
allenamento neuromuscolare ad alta
intensità. Disponibile in cinque diametri, in
base alla personalizzazione dei programmi
di allenamento da svolgere.
 



Il Copper3 riunisce in un solo colpo
d’occhio i tre metalli principi dei
fornelli: il rame, di antichissima
tradizione, l’alluminio, leggerissimo
e gran conduttore di calore e l’inox
igenico e di facile manutenzione.
Insieme formano tre strati solidali
fra loro. Ogni strumento di cottura
in Copper3 riunisce ed esprime al
meglio le doti di ciascun metallo
creando una composizione di
grande levatura: un’incomparabile
bellezza tipica e tradizionale del
rame, una conduttività ottima del
calore grazie all'alluminio, ed una
praticità e facilità di pulizia
assicurata dallo strato interno
d'acciaio.
 
 
 
 
 
 
 

CASSERUOLA 1 MANICO
Questa versione a un manico è
molto utilizzata per preparare
salse e creme, tirare fondi e
mescolare composti. Adatta a
tutti i piani cottura.
Ø 20 cm € 207,50
Ø 24 cm € 267,50
Ø 28 cm € 321,60
 
 

CASSERUOLA ALTA
La sua forma consente di
essere versatile per diversi tipi
di cotture. Dai risotti fino ai
secondi piatti come brasati o
stufati. Adatta a tutti i piani
cottura.
Ø 20 cm € 233,80
Ø 24 cm € 307,30
 
 

PADELLA 
Questa padella permette di
creare sughi, ma anche secondi
piatti veloci. 
Adatta a tutti i piani cottura.
 
 
Ø 20 cm € 170,30
Ø 24 cm € 207,90
Ø 28 cm € 250,60
Ø 32 cm € 325,00
 

AGNELLI RAME COPPER 3



BERNDES "NEW BALANCE ENDURO"
Padella Ø24cm  in alluminio forgiato con rivestimento

antiaderente rinforzato. Garantisce ottime performance in

termini di antiaderenza, facilità di pulizia e resistenza.

listino € 55,90

€ 44,70

GUZZINI CARRELLO "HOLD&ROLL" 
Carrello modulare in plastica ideale per contenere frutta,

verdura, pasta e tutto ciò che occorre in cucina. Dotato di ruote
per un facile spostamento. Disponibile in 3 colori. 

listino € 59,00

€ 49,00

Le promozioni sono valide sino ad esaurimento scorte

LE CREUSET PIASTRA IN GHISA
Piastra in ghisa rotonda liscia. Adatta a tutti i

piani cottura, bbq compreso. Ideale per pizza, per
grigliare pesce, verdure e carne. Ø32cm

listino € 139,00

€ 104,30

MAGIMIX "MINI PLUS"
Robot multifunzione silenzioso e compatto.

Ideale per tritare, emulsionare, frullare,
impastare, grattugiare, affettare.

listino € 230,00 (versione colore)

€ 190,00

PROMO DEL MESE

garanzia 
30 anni



Le Dcuk possono essere un regalo unico e stravagante e un accessorio per la casa da collezione.
Realizzate con la radice di bambù, sono intagliate, rifinite e dipinte a mano, decorate in maniera tale
che ciascuna rappresenti un personaggio nelle sue caratteristiche peculiari.
 
Le Dcuk spaziano da personalità sorprendenti come le forze armate, i giardinieri, servizi per
l'emergenza fino ad essere vestite con l'impermeabile o con gli stivali a pois. Ogni anatra poi è di 
 diverse dimensioni.
 
1.Duck servizi per l'emergenza € 33,60 
2.Duck giardiniere € 33,60
3.Duck forze armate € 33,60
4.Duck con impermeabile € 33,60
 
 
 
 

DCUK - made in UK
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GUZZINI SET PIATTI "LE MAIOLICHE"
Rivisitazione in chiave moderna di repertori
decorativi e di tecniche tradizionali delle 
maioliche mediterranee, selezionando colori
naturali. Il servizio si compone di sei posti tavola di
colori diversi. I piatti sono lavabili in lavastoviglie.
 
 
listino € 149,00

€ 109,00
 
 

ALESSI SET POSATE "OVALE"
Questo servizio di posate vuole essere un servizio
contemporaneo ma allo stesso tempo rustico. Le
sue forme fanno sì che diventi un servizio adatto
anche alla tavola di tutti i giorni. Il servizio, per sei
persone, è composto da sei cucchiai, sei coltelli, sei
forchette e sei cucchiaini da caffè.
 
listino € 170,00

€ 89,00
 
 

SCHOTT ZWIESEL SET CALICI "VERVINO"
Bicchieri gourmet per gli esteti e amanti 
del vino. La leggerezza del materiale fa sì che
questo calice sembri quasi soffiato. Sviluppati
insieme a sommelier e testati sensorialmente, i
bicchieri supportano perfettamente il bouquet
dei vitigni più diversi.
 
Set 6 bordeaux listino € 48,90 promo € 39,90
Set 6 universali listino € 48,90 promo € 39,90
 
 



La linea Color loop di Villeroy e Boch è caratterizzata da colori raffinati che conferiscono un fascino
originale e del tutto particolare. La Premium porcelain rende i piatti raffinati e resistenti allo stesso
tempo, perfetto per accompagnarvi ogni giorno. 
Il set da 12 pezzi è composto da 4 piatti piani, 4 piatti fondi e 4 piatti frutta. Grazie ai quattro diversi
colori disponibili è possibile abbinare i piatti in modo armonioso e individuale.

Listino € 142,80

€ 84,90

VILLEROY & BOCH
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PLANTUI 6 SMART GARDEN Giardino idroponico che permette di far crescere erbe e insalate fresche tutto l'anno senza l'utilizzo di
terra e avvalendosi di un sistema intelligente di illuminazione e irrigazione. Versione 6 capsule listino € 269,00  promo € 228,00.
Versione a 3 capsule listino € 149,00 promo € 124,00
EMILE HENRY Cloche per il pane in ceramica refrattaria. La cupola ricrea i vecchi forni a legna assicurando al pane la giusta
croccantezza e morbidezza al suo interno. Listino € 139,90 promo € 118,90
ALESSI MAMI Batteria di pentole in acciaio 18/10 composta da sette pezzi: pentola, casseruola due manici, casseruola bassa a due
manici e casseruola ad un manico e tre coperchi. Listino € 620,00 promo € 299,00
KITCHENAID K400 Frullatore power blender da 1,5CV, adatto per preparare frullati, creme e tante altre preparazioni. Con 5 velocità
variabili, funzione Pulse, 3 programmi di ricette preimpostati (tritaghiaccio, bevande ghiacciate, frullato) e ciclo di pulizia automatica. 
 Listino € 329,00 promo € 299,00
OONI FYRA Forno per pizza portatile alimentato a pellet. Raggiunge la temperatura di 500˚C  e cucina la pizza in soli 60 secondi.             
 € 299,00
DE BUYER PADELLA IN FERRO Adatta a diverse cotture: rosola, frigge, dora e caramella il cibo. Ha un trattamento in cera d'api ed è
priva di componenti chimici. Diametro 24 cm € 43,40
BAMIX SWISSLINE Frullatore ad immersione che permette di frullare, montare e mixare grazie a 4 lame intercambiabili fra loro.
Dotato di caraffa, processor e supporto da banco. Listino € 249,00 promo € 199,00
9. ZWILLING STEAK Set 4 coltelli per carne in acciaio forgiato a lama liscia o seghettata.  Listino € 51,90 promo € 39,90
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ASTA MURO
ASTA DOCCIA
VASCHETTA 
SET 2 SPECCHI
PORTA SAPONE
DISPENSER
APPENDINO
PORTA RIVISTE

listino € 65,20
listino € 35,30
listino €  71,30
listino  €93,90
listino € 46,30
listino € 34,10
listino € 18,30
listino € 12,20

promozione  € 58,60
promozione  € 31,70
promozione  € 64,10
promozione  € 84,70
promozione  € 41,60
promozione  € 30,60
promozione  € 16,40
promozione  € 10,90

Filo è un elemento unico che
unisce vari accessori creando
delle composizioni per la doccia,
per la cucina e la zona ingresso.  I
singoli accessori sono introdotti
nell'asta e possono essere regolati
in altezza a seconda delle
esigenze personali. Filo doccia si
può posizionare a cavallo del
cristallo senza bisogno di forare.
 

Aste disponibili in colore nero e sabbia.
Accessori in nero, sabbia, tortora e grigio ombra.

GEELLI - made in Italy 

COMPOSIZIONE 1
Filo muro + 2 vaschette +
appendino.
 
listino € 226,10

promozione € 203,40

COMPOSIZIONE 2
Asta doccia + porta sapone +
vaschetta + 2 appendini +
dispenser.
listino € 223,60

promozione € 201,20

COMPOSIZIONE 3
Filo muro + porta sapone +
vaschetta + dispenser.
 
listino € 216,90

promozione € 195,20
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