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2.STAUB COCOTTE ZUCCA
Pentola in ghisa vetrificata dalla forma
speciale, ideale non solo per cucinare, ma
anche per servire in tavola.
listino € 259,00

promo € 194,30

1.LE JAQUARD FRANCAIS HIVER EN ECOSSE
Ricco di storia e di simbolismo, il tartan non ha
mai lasciato la moda.

175x250 cm € 205,00

COCOTTE POMODORO

€ 249,00

ICHENDORF XMAS CARAFFA

€ 39,90

4.NORDIC WARE PINE
FOREST
Un dolce girotondo di pini
decorati con zucchero a velo
riscalderanno la tavola per un
magico Natale.

€ 49,90

3.ICHENDORF XMAS SET 6 TUMBLER

€ 72,00

1.LE JAQUARD FRANCAIS HIVER EN ECOSSE Rivisitata e punteggiata da una pioggia di stelle, questa geometria senza tempo invita
intorno a una tavola festiva. Ghirlande di pino e delicate scintille di tessitura si fondono in un'armonia di rossi invernali per la variante "kilt"
e di verdi che evocano i grandi spazi aperti per la variante "terra". Per una tavola completa si possono abbinare anche tovaglioli e
tovagliette abbinati.
2.STAUB COCOTTE ZUCCA Ideale per cucinare diversi cibi in modo delicato e salutare. La ghisa trattiene il calore e lo distribuisce in
maniera omogenea su tutte le superfici, cuocendo delicatamente.
3.ICHENDORF XMAS TUMBLER Con il set di 6 bicchieri da acqua natalizi abbellito da 6 decori assortiti, ogni posto tavola sarà unico,
insolito e simpatico.
4.NORDIC WARE PINE FOREST Caratterizzato da una finitura metallica color argento, lo stampo è in alluminio pressofuso con uno
speciale rivestimento antiaderente. Garantisce una cottura uniforme e omogenea di torte dai risultati perfetti.

AVEVA SOTTOPENTOLA
In feltro, realizzati a mano

Ø17 cm € 19,80
Ø25 cm € 29,90

1.VILLEROY & BOCH MANUFACTURE ROCK
Naturale, originale e con una speciale sensazione al tatto.
L'aspetto artigianale nella forma della porcellana e la
finitura opaca con effetto ardesia rendono questa
collezione di piatti davvero speciale. Disponibile nei colori
bianco e nero per creare una tavola d’effetto.

2.TASSEN
Fantastiche tazze, mug, zuccheriere e ciotole in porcellana
di alta qualità con faccine per ogni tipo di umore.
Possono andare in forno a microonde ed essere lavate in
lavastoviglie. Un tocco originale per la vostra colazione.

Mug € 17,99
Ciotola € 19,99

SNIPPERS SWEETS
Caramelle pronte da mangiare che non
contengono alcol, ma imitano il sapore delle
nostre bevande alcoliche preferite.

€ 6,95

3.SNIPPERS GIFT PACK MIX
Il regalo perfetto per gli appassionati di liquori: Gin,
Whisky e Rum invecchiati come in botte, ma preparati
comodamente a casa tua con l'aiuto di un liquore secco. Il
box è perfetto per un regalo speciale e contiene una
bottiglia DIY Snippers corredate di 3 diversi tipi di trucioli.

€ 27,50

4.FRATELLI DESIDERI LE CENE STELLATE
I luxury meal kit stanno rivoluzionando il mondo della cucina
casalinga. Un'ampia scelta di ricette gourmet facilissime da
cucinare grazie ad un processo di alta tecnologia aerospaziale.
Gli ingredienti sono selezionati direttamente dagli Chef Stelle
Michelin e tutti attentamente dosati nella ricetta.
A partire da

€ 36,00

SPIEGELAU STYLE
Set di quattro bicchieri
per champagne e vini
frizzanti

€ 23,90

1.NIO COCKTAILS
Cocktail già perfettamente miscelati con ingredienti di
altissima qualità. Basta agitare la busta e versarli
direttamente in un bicchiere con ghiaccio. Box contenente la
dose per un bicchiere.
A partire da

2.SPIEGELAU DOF GLASS
Set di quattro bicchieri in vetro creati per soddisfare le
esigenze del bar moderno ed esaltare i sapori dei cocktail.

€ 24,90

€ 6,90

3.EASY LIFE GINGERBREAD
La collezione Gingerbread in porcellana, presenta uno dei
decori ispirati al Natale: i biscotti di panpepato risaltati dal
nero dello sfondo. Tutti gli articoli sono adatti al microonde
e lavabili in lavastoviglie.

Set 2 tazzine caffè € 17,00
Teiera con tazza € 30,00

4.VILLEROY TOY'S DELIGHT
Un classico senza tempo la collezione di Natale che da anni
continua ad impreziosire e rendere unica la tavola. I decori
spaziano da alberi di Natale, stelle e rami di abete fino a
regali, omini di pan di zenzero, cavalli a dondolo e
bastoncini di zucchero.

Set piatti per 4 persone, 12 pz € 270,00

1.EMILE HENRY TAJINE
Prodotta in Francia a Marcigny con la terra di Borgogna, la
tajine in ceramica Flame® può essere messa direttamente
sul fuoco o in forno, per realizzare degli ottimi piatti di
verdure, pesce, carne.
listino € 104,90

promo € 74,90

2.LEKUE' CALM TEA
RITUAL SET
Dedicato a tutti gli amanti
di thè e tisane

3.COLE & MASON
Set di due ampolle in vetro per olio e aceto.

€ 49,50

€ 51,60

4.MARCATO BISCUITS ROSA KOMEN
Per creare tanti tipi di biscotti

€ 79,90

5.MARCATO GNOCCHI
LIKE A PRO
Gli gnocchi non avranno
più segreti!
listino € 59,90

promo € 49,90

1.EMILE HENRY TAJINE La ceramica della tajine diffonde il calore in modo uniforme e la forma a cono del coperchio permette ai vapori di
salire e scendere nuovamente sugli alimenti, così gli ingredienti mantengono le loro proprietà e il loro sapore verrà esaltato.
2.LEKUE' CALM TEA RITUAL SET Scopri il tuo momento di pausa e calma quotidiana con il rituale del the. Concediti qualche minuto per
goderti il processo di infusione e l'effetto pioggia dovuto dalle due caraffe che formano una clessidra. Composto da infusore, due tazze ed
un barattolo ermetico. Solo teiera da 0,5L € 31,00
3.COLE & MASON Le due ampolledi vetro da 400 ml sono dotate di un tappo salvagoccia che permette di regolare il flusso desiderato di
olio e aceto.
4.MARCATO BISCUITS ROSA KOMEN La sparabiscotti in versione rosa: il 10% del ricavato andrà per aiutare l'associazione Komen per
incentivare lo screening al seno.
5.MARCATO GNOCCHI LIKE A PRO Questo kit comprende una tavoletta rigagnocchi, 2 taglia pasta per gli gnocchi alla romana, mattarello
in legno massello di pero, l'accessorio per garganelli, grembiule corto e ricettario per gnocchi e garganelli.

1.DAFNE HOLLAND
Ideale non solo come contenitore ma
anche come vaso per piante

€ 11,50

3.DE BUYER LE TUBE
Farcisci e decora con
semplicità!
listino € 87,80

2.EMILE HENRY ARTISAN BREAD
Per un pane come quello dei fornai
artigianali di una volta
listino € 94,90

promo € 74,00

promo € 64,90

L'ATELIER DU VIN
EASY FRESH
Fascia refrigerante

€ 20,50

BIRKMANN LAIB & SEELE
Stampo per quiche e torte salate
Ø 25 cm

€ 19,95

4.BIRKMANN BURGER BUNS
Realizza il pane per hamburger
direttamente a casa!

€ 22,95

5.LE CREUSET BOLLITORE TRADITION
Regala un tocco di stile vintage alla
cucina. Capacità 2,1L
listino € 109,00

6.CORAVIN PIVOT +
Sistema di mescita per il vino

€ 139,00

promo € 92,70

1.DAFNE HOLLAND Un barattolo a tenuta stagna, dalla forma classica e linee pulite, rivestito in lino/teflon o fibra di cellulosa.
2.EMILE HENRY ARTISAN BREAD Lo stampo per pane consente di cuocere alla perfezione pani fino a 2 kg a forma ovale. La sua
copertura a cupola garantisce al pane una crosta croccante e una mollica morbida e ariosa.
3.DEBUYER LE TUBE Siringa a pressione da pasticceria che va a sostituire la sac a poche per farcire, guarnire, decorare e dosare in
maniera più precisa il prodotto contenuto. Dotato anche di 13 dischi per preparare i biscotti.
4.BIRKMANN BURGER BUNS Stampo forato per cucinare in modo uniforme quattro panini da hamburger.
5.LE CREUSET BOLLITORE TRADITION In acciaio smaltato riscalda rapidamente l’acqua per un the' o una tisana. Capacità 2,1L.
6.CORAVIN PIVOT + Il sistema combina la conservazione del vino con la perfetta ossigenazione. Grazie all’apposito aeratore Pivot
(incluso), si potrà ottenere durante la mescita un’effetto pari a 90 minuti di decantazione che esalterà il sapore e l’aroma del vino. La
quantità restante nella bottiglia potrà essere poi consumata nelle successive 4 settimane.

1.LEXON MINA L AUDIO
Crea l'atmosfera giusta in casa con luce e
musica! Dalla versione solo luce è stata
aggiunto lo speaker audio.

€ 99,90

2.KOODUU LITE UP
Eleganza nordica in
combinazione con la tua
musica preferita

€ 165,00

3.PIFFANY COPENHAGEN
MR. WATTSON
Questa lampada, con il suo
riconoscibile tocco nordico,
incanta le persone di ogni età.
listino € 149,00

promo € 139,00

5.ZAFFERANO PENCIL
Adatta sia all'uso interno che
esterno.

4.LEXON BOLLA
Adatta sia all'uso interno che
esterno

KOODUU LITE UP
Eleganza nordica in
NEW
combinazione con la tua musica
€ 58,90
preferita: con Kooduu Lite-up
Play è possibile. Questa
lampadacolori
a led e
con
altoparlante
1.LEXON MINA L AUDIO E' la nuova lampada LED senza fili, con 9 differenti
speaker
audio grazie alla connessione Bluetooth.
bluetooth wireless integrato
Ricaricabile via USB o wireless. Durata della batteria 24 ore.
crea l’atmosfera
giusta
per ogni
2.KOODUU LITE UP Questa lampada a led dallo stile nordico con altoparlante
bluetooth
wireless
integrato crea l’atmosfera giusta per ogni
occasione. La lampada emette
occasione grazie alla luce calda e accogliente.
una
luce calda
e accogliente,
3.PIFFANY MR. WATTSON Lampada da tavolo moderna e flessibile, la
struttura
è realizzata
in legno di frassino lavorato a mano e lega di
l’altoparlante bluetooth di
metallo. Il paralume può essere regolato fino a 120 gradi.
ottima
qualità
di in più modi adattandosi facilmente a
4.LEXON BOLLA Leggera, portatile e resistente all'acqua, questa lampada
può
esserepermette
posizionata
riprodurre la tua musica
qualsiasi spazio.
5.ZAFFERANO PENCIL E' un elemento luminoso a batteria portatile epreferita.
ricaricabile, disponibile in tre misure. Grazie agli accessori dedicati
può diventare lampada da terra, tavolo, parete e sospensione. La luce, dimmerabile attraverso un tocco touch, varia di temperatura da calda
€ 165,00
a fredda. Piccola € 212,00 - Media € 313,00 - Grande € 418,00

1.UYUNI
Candele con luci a led ispirate ai
cieli delle saline di Uyuni nel Sud
America.

2.I NANOTTINI
Irriverente e simpatica statuetta
a forma di nanetto.

€ 45,00

h 10 cm € 23,95
h 15 cm € 25,95
PALAIS ROYAL VASO
NEOPOP

TERRA VIVA
MARIMO LOVE
Composizione di vetro
con due alghe dalla
forma sferica
denominate in
giappone Marimo.
Capacità 2L.

€ 132,00

€ 110,00

3.PALAIS ROYAL BELLIMBUSTI
In resina sono fedeli riproduzioni degli
originali neoclassici nella forma

h 35 cm € 96,00
h 50 cm € 194,00

4.DR. VRANJES MIRRA E ZAFFERANO
La nuova fragranza d'ambiente è dedicata
all'autunno, ai suoi colori, sapori e odori.
A partire da

€ 27,00

5.TERRA VIVA GARDEN SFERA S
Un piccolo angolo di natura autonomo
che arreda e rende piacevole i comuni
ambienti domestici e lavorativi.

€ 60,00

1.UYNI La superficie reale di cera crea la giusta atmosfera a lume di candela ma senza emissione di sostanze chimiche.
2.I NANOTTINI Porta sorriso e fortuna nelle vostre case e nei luoghi di lavoro. Si farà carico di tutte le negatività e con un gesto
scaramantico le “manderà a quel paese”.
3.PALAIS ROYAL BELLIMBUSTI Per un Must Have contemporaneo i Bellimbusti decorano la casa con arte, eleganza…e un tocco di Neo
Pop!
4.DR. VRANJES MIRRA E ZAFFERANO In questa fragranza la Mirra e l’Elemi, ricche di storia e mistero, incontrano lo Zafferano, l'Incenso,
la Vaniglia e il Bergamotto di Calabria per intraprendere un viaggio olfattivo tra oriente e mediterraneo.
5.TERRAVIVA GARDEN SFERA S Chi lo osserva può scoprire, con l’avvicendarsi di fronde, muschi, pietre, rami, un microcosmo simile ai
giardini naturali. L’ineguagliabile bellezza del giardino inglese si basa sull'accostamento di elementi naturali e vegetali. Il giardino trova casa
all’interno di bei vasi di vetro.

BEST
SELLER

1.INSTANT POT DUO EVO PLUS
Pentola elettrica multicooker con 9 programmi intelligenti
one-touch standard e 48 programmi di cottura pre
impostati.

€ 169,90

INSTANT POT VORTEX PLUS
Friggitrice ad aria elegante e
compatta con 6 funzioni: Air Fry,
Bake, Roast, Reheat, Dehydrate e
Grill. Capacità 5,7 litri.

€ 149,90

2.SAGE THE PERFECT PRESS
L'innovativa cerniera con controllo
schiacciamento garantisce il peso giusto per
un panino tostato e croccante all'esterno
senza schiacciare gli ingredienti all'interno

3.SMEG
TOSTAPANE
A due scomparti

€ 119,00

€ 159,00
SAGE THE SMART TEA
INFUSER
Bollitore elettrico con 5
diverse impostazioni di
temperatura specifiche
per tè nero, verde,
bianco, Oolong e tisane

€ 149,90

4.KITCHENAID
ARTISAN 175
listino € 699,00

promo € 639,00

5. BERKEL RED LINE 250
Linee essenziali per
un'affettatrice senza tempo

€ 999,00

1.INSTANT POT DUO EVO PLUS Con una capacità di 5,7 litri è possibile realizzare tanti piatti, dagli antipasti, primi, secondi e dolci. L’avvio
ritardato fino a 24 ore consente di programmare la tua Instant Pot secondo le tue preferenze.
2.SAGE THE PERFECT PRESS Con questo grill compatto è possibile preparare gustosi panini, crostini e altre prelibatezze senza schiacciare
gli ingredienti. Con piastre antiaderenti.
3.SMEG TOSTAPANE Con il suo look anni '50 offre 6 livelli di doratura e si avvale delle funzioni di riscaldamento, scongelamento e bagel.
Dotato di cassetto raccoglibriciole in acciaio inox.
4.KITCHENAID ARTISAN 175 Resistente, potente e versatile. Questa planetaria permette di miscelare rapidamente gli impasti, preparare il
pane, creare soffici meringhe grazie a ben 10 livelli di velocità. Dotata di frusta a 6 fili in acciaio inox, frusta piatta, frusta piatta con bordo
flessibile in silicone, gancio impastatore, ciotole da 3 e da 4,8 l in acciaio inox e coperchio versatore.
5.BERKEL RED LINE 250 Affettatrice elettrica professionale dalle dimensioni compatte e dal design innovativo per la cucina di casa, con
affilatoio incorporato. Realizzata in lega di alluminio, facile e veloce da pulire, taglia precisamente in modo sottile ed uniforme.

1. MY SODA WOODY
Ideale non solo in casa, ma
anche in ufficio

€ 99,90

ILLY X1 ANNIVERSARY
Macchina da caffè a cialde
ESE e macinato. Disegnata da
Luca Trazzi con riferimenti al
design industriale degli anni
Sessanta italiano, è l’oggetto
di culto per diventare un
maestro barista.

Rossa e nera € 649,00
Acciaio € 699,00

2.OONI FYRA
Cucina l’autentica pizza cotta a pietra, con i
sapori del forno a legna, in qualsiasi spazio
all’aperto in soli 60 secondi

€ 299,00
3.ZWILLING FRESH &
SAVE KIT 8PZ
COTTURA
SOTTOVUOTO
Per ottenere una
cottura sempre
perfetta e uniforme
dall’esterno fino
all’interno delle
pietanze.

€ 199,00

4.VITAMIX ASCENT 2300
Rivoluziona il concetto di “frullatore” integrando le
caratteristiche e le funzioni di più elettrodomestici
per la cucina.
listino € 599,00

promo € 559,00

1.MY SODA WOODY Questo gasatore per l'acqua dal design minimal prende il nome dal suo materiale innovativo: il dispositivo è
costituito da un materiale biocomposito ecologico, le cui materie prime sono ottenute da residui e scarti di lavorazione dell'industria
forestale. Fornito con una bottiglia riutilizzabile da un litro e cilindro di CO2.
2.OONI FYRA Progettato per essere veloce, pratico e facile da utilizzare, per essere maneggevole e leggero e per essere portato ovunque.
Raggiunge la temperatura di 500˚C pronto per cuocere la pizza entro 15 minuti dall’accensione.
3.ZWILLING FRESH & SAVE KIT 8 PZ COTTURA SOTTOVUOTO Ampliata la gamma di accessori della linea Fresh & Save con lo stick per
cottura sottovuoto a bassa temperatura. Grazie alla pompetta e sacchetti è possibile mettere sottovuoto carne, pesce e verdure e cucinarle
a bassa temperatura preservandone tutte le proprietà. Il set contiene: uno stick per cottura a bassa temperatura, 6 sacchetti per sottovuoto
ed una pompa per sottovuoto a batteria, comoda ed efficiente.
4.VITAMIX ASCENT 2300 Con questo power blender è possibile creare in pochi secondi frullati, vellutate, creme, farine e latte grazie al
suo potente motore.

1.JOSEPH JOSEPH POCKET PLUS
Asse da stiro pieghevole e compatto

€ 89,99

DESIGN LETTERS
MUG
Tazza in porcellana
Bone china con
lettera

€ 17,90

2.LOST
Caricatore
wireless con
funzione di
sterilizzatore

€ 49,00

3.AVOLT SQUARE
Con il suo design scandinavo questa
multipresa si adatta ad ogni ambiente

€ 49,00

4.CHILLY'S SERIE 2
Vincitrici del Red Dot
Design Award 2021 e
iF Design Award
2021.

Bottiglia € 35,00
Tazza € 35,00

5.HACHIMAN
OMNIOUTIL
Secchiello
multiuso adatto
all'uso esterno ed
interno.

4 L € 18,90
10 L € 27,90
20 L € 40,90

KOODUU LITE UP
Eleganza nordica in
combinazione con la tua musica
preferita: con Kooduu Lite-up
Play è possibile. Questa
led con altoparlante
1.JOSEPH JOSEPH POCKET PLUS Progettato per far fronte a grandi lampada
volumi diastiratura
o per l’uso con ferri da stiro con generatore di
bluetooth
wireless
integrato nuovo con il suo design innovativo e la
vapore, questo asse a condensazione porta la convenienza della stiratura
a un livello
completamente
crea l’atmosfera giusta per ogni
copertura avanzata a più strati.
occasione.
La lampada emette
2.LOST Ricarica, igienizza e riordina. All'esterno è possibile caricare il cellulare
posizionandolo
sul coperchio. All'interno invece è possibile
una
caldagrazie
e accogliente,
inserire oggetti come occhiali, telefono, mascherina, chiavi e sterilizzarli
in luce
5 minuti
alle luci Uv.
bluetooth
3.AVOLT SQUARE Multipresa di corrente progettata per case, uffici el’altoparlante
spazi pubblici.
Dotata didi3 prese di corrente e di due prese Usb.
ottima
qualità permette di
Dotata di magnete che permette di fissarla al muro o alla scrivania e cavo
da 1,8m.
la tua musica
4.CHILLY'S SERIE 2 La collezione è stata appositamente realizzata perriprodurre
offrire un'esperienza
dissetante senza precedenti, mentre continua a
preferita.
mantenere le tue bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore.
5.HACHIMAN OMNIOUTIL Progettato per somigliare al cartone ondulato con i suoi colori alla moda questo contenitore è utile in cucina,
in soggiorno, in bagno ma anche all'esterno. Disponibile nei formati da€4,165,00
10 e 20 litri.

1.PLANTUI 6 SMART GARDEN
Giardino idroponico unico che ti permette di coltivare
fino a 6 piante contemporaneamente grazie al processo
di crescita brevettato che abbina un sistema intelligente
di irrigazione con nutrimenti ad uno spettro luminoso. Le
piante assumono la giusta quantità e qualità di luce
necessaria per la loro crescita ottimale.

€ 269,00

2.ORBITKEY NEST
Organizzatore portatile
perfetto per organizzare tutte
le tue cose sia sulla scrivania
che in viaggio

€ 109,00

ORBITKEY COFANETTO
Comprende portachiavi con
Multi-Tool v2

€ 51,90

3.ELEPHANT PARADE MS. STRIPEY
Creati da artisti e celebrità, ogni statua
di Elephant Parade è un pezzo d’arte
unico. Disponibile in più altezze.
A partire da

€ 48,00

STEAMERY PILO
Levapelucchi portatile

€ 40,00
IMAGES D'ORIENT
SVUOTATASCHE
In PVC ha una
decorazione a
fantasia a rilievo.
Disponibile in diverse
fantasie.

4.STEAMERY CIRRUS 3.0
Per una stiratura facile e
veloce a casa o in viaggio!
listino € 160,00

promo € 149,00

€ 29,90
1.PLANTUI 6 SMART GARDEN Dal seme coltiva le tue erbe aromatiche, insalate e fiori commestibili preferiti, che in 5-8 settimane si
svilupperanno completamente, senza terra o esperienza di giardinaggio.
2.ORBITKEY NEST Organizza lo spazio per l'ufficio come vuoi tu, sia sulla scrivania che in viaggio, grazie ai 6 divisori mobili. Inoltre è
dotato di caricatore wireless incorporato.
3.ELEPHANT PARADE MS. STRIPEY Simboleggia il buon gusto e lo stile. Per l'artista le righe sono senza tempo, e anche questo
elefante lo è. H. 10 € 48,00 - H.15 € 74,90 - H.20 € 104,40 - H.30 € 287,00
4.STEAMERY CIRRUS 3.0 E' un ibrido che combina le migliori qualità di un ferro da stiro. Rimuove le pieghe, uccide i batteri, riduce gli
odori e rinfresca i tessuti, ma ha anche la possibilità di creare una finitura liscia o pressata. Questo ferro a vapore si riscalda in soli 25
secondi. Può stare in piedi o sdraiarsi quando è caldo o non è in uso e si spegne dopo 30 minuti di inattività.

1.POLDINA PRO XXL

€ 360,00

2.POLDINA PRO TAVOLO
listino € 130,00

promo € 119,00

3.POLDINA PRO L

€ 240,00
4.OLIMPIA

€ 145,00

5.OLIVIA
listino € 98,00

promo € 89,00

1.POLDINA PRO XXL Dalla versione da tavolo è nata quella da arredo regolabile in tre altezze: è dimmerabile, con l’opzione del bianco
dinamico a due step (2700 – 3000K). Adatta sia all’uso interno che esterno. La durata della batteria è di 9 ore.
2.POLDINA PRO TAVOLO Lampada ricaricabile da tavolo, dimmerabile, con corpo in alluminio verniciato, diffusore in policarbonato e
fonte luminosa a LED. Adatta sia all’uso interno che esterno. La durata della batteria è garantita per più di 9 ore. Disponibile in diversi
colori. Versione oro, rame e argento: listino € 200,00 promo € 189,00
3.POLDINA PRO L Una versione intermedia nelle misure, nata per soddisfare più esigenze: essendo regolabile in tre altezze può essere
utilizzata sia da tavolo che da arredo.
4.OLIMPIA Con un design pulito ed elegante questa lampada da tavolo dimmerabile può essere utilizzata per illuminare ogni attività e ogni
momento della giornata.
5.OLIVIA Lampada ricaricabile da tavolo, con corpo in alluminio verniciato. Dimmerabile, può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno.
Versione oro, rame e argento: € 169,00
I prezzi indicati potrebbero subire variazioni

