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FADE APRIL 
FESTA IN TAVOLA

DEL FABBRO
DONDOLINA

Sdraio in legno di faggio massello, oscillante e pieghevole dal design giocoso. La
soluzione perfetta per spensierate ore di libertà, tra i colori vivi della natura.

L’ideale per creare un angolo di relax in casa o all’aperto. La struttura è dipinta con
colori all’acqua protetti da un doppio strato di vernice acrilica opaca, il cuscino è

rivestito in tessuto sfoderabile acrilico. Perfette per arredare giardini e terrazze.
 

Legno neutro con tessuto colorato listino € 134,20 promo € 120,80
Legno e tessuto colorato listino € 176,90 promo € 159,20

Una linea elegante e
contemporanea, ispirata ai colori
della primavera e ai ciliegi in fiore,
trasformerà la tavola in una
preziosa e ricercata mise en place,
che sicuramente non passerà
inosservata.
Il servizio tavola è realizzato in
porcellana e viene proposto in un
set composto da 31 pezzi: 

6 piatti piani
6 piatti fondi 
6 piatti frutta
1 insalatiera
6 tazzine da caffè con piattino 
6 bicchieri acqua in vetro colorato

Disponibili altri decori in negozio.

€ 219,00

LEXON 
MINA L AUDIO
E' un’elegante lampada a led
portatile che integra un altoparlante
Bluetooth. Si connette
perfettamente allo smartphone o
tablet permettendo di ascoltare la
musica preferita ovunque con stile.
Questa lampada versatile offre
un’impressionante gamma di colori
a 9 led, che si cambiano premendo
sulla parte superiore del cappello.
Durata della batteria fino a 24 ore
ed è ricaricabile 
utilizzando 
qualsiasi 
stazione di 
ricarica o 
cavo Usb. 
 

€ 99,90

SOMPEX 
TOP
Riutilizza una bottiglia di vino, gin o
acqua particolare e rendila una
lampada con il cappello Top a Led
di Sompex! Con il tappo in silicone
si adatta a un'ampia varietà di colli
di bottiglia. Ricaricabile con cavo
Usb, è disponibile in 8 colori. 

€ 69,00

ICHENDORF
DESERT PLANTS
Linea di bicchieri, caraffe, 
bottiglie e fermacarte, ralizzata 
in vetro borosilicato, con una
divertente applicazione colorata
ispirata ai cactus. 
Desert Plants è la collezione 
ideale per creare una tavola 

originale e versatile, perfetta per
ogni occasione. 
Molto apprezzata come idea regalo,
può essere abbinata anche alle altre
linee della stessa azienda.
La serie Desert Plant è stata
progettata da Alessandra
Baldereschi per Ichendorf.

Set 6 bicchieri € 69,00
Bottiglia € 35,00
Caraffa € 42,00
Mug € 12,90
Fermacarte € 15,00



Made
in Italy
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VENINI
ARTE, COLORE, QUALITÀ, UNICITÀ E ARTIGIANALITÀ
Dal 1921 la Fornace di Venini trasforma la preziosa sabbia silicea in lava di
vetro, che viene poi soffiata e lavorata a mano in un perfetto equilibrio tra
tecniche tradizionali, arte e design contemporanei. Un Made in Murano che è
frutto di un sapere secolare. Maestri vetrai si uniscono ad artisti di talento nel
creare opere di vetro soffiato e lavorato a mano in una varietà di 125 colori. Tra
i vasi più conosciuti ci sono il fazzoletto, il balloton, l'opalino e la clessidra,
quest'ultima lavorata con una speciale tecnica ad incalmo.

ORBITKEY
Organizza le tue chiavi con un
portachiavi comodo e resistente.
L’Organizer di Orbitkey contiene tra
2-7 chiavi in un profilo pratico ma
elegante. 
La possibilità di arricchirlo con
diversi accessori lo rende un
oggetto versatile.
Disponibile nella versione silicone o
in pelle in diversi colori.

Silicone € 24,95
Pelle € 39,95

ARTHUR KRUPP
NEVE
Il fascino della fine bone china crea una collezione fresca e pura, con linee
eleganti e semplici. Questo servizio di piatti è caratterizzato da linee morbide
che creano equilibrio a tavola, indipendentemente dalle posate e bicchieri
presenti. 
Il set di piatti è composto da 6 piatti piani, 6 fondi e 6 frutta.
A completamento ciotole, vassoio, insalatiera e tazzine di caffè.

Set piatti per 6 persone, 18 pezzi € 163,20
Piatto ovale € 31,70
Ciotola 12 cm € 6,00 
Ciotola 24 cm € 25,10
Ciotola 28 cm € 26,90
Set 6 tazzine caffè con piattino € 52,20

SMEG
COOKWARE

 

Una completa linea dal design
elegante ispirato alle curve e ai

preziosi dettagli metallici dell’iconico
frigorifero e dei piccoli

elettrodomestici Smeg. Con
rivestimento antiaderente e manici

cavi, la gamma è compatibile con
tutti i piani cottura. Disponibile nei

colori crema, rosso e nero.



SAGE 
THE SMART SCOOP
Macchina per il gelato che rileva la
densità della miscela in base
all'opzione scelta e mantiene i
dessert a temperatura fino a 3 ore. 12
impostazioni di densità per sorbetto,
yogurt gelato, gelato. La funzione Pre
cool consente di pre-raffreddare la
miscela alla temperatura ottimale. 
Capacità recipiente 1L. 

€ 419,90

SAGE 
BBQ&PRESS GRILL
Panini, hamburger e bistecche cotti
alla perfezione con questo grill a due
piastre antiaderenti. Con 3
programmi pre-impostati per risultati
perfetti. Per ottenere una superficie
di lavoro più ampia per grigliare
bistecche, hamburger,verdure, uova o
pesce basta aprire la griglia. Dotato di
vassoio raccogli grasso.

€ 279,90

GUZZINI 
NATURAL STYLE
Una collezione di tessile da cucina
composta da guanti da forno,
presine, canovacci e grembiuli in
cotone naturale 100%. Guzzini
offre, ancora una volta, proposte
che mixano funzionalità ed
estetica.
Firmata da Spalvieri & Del Ciotto, la
nuova linea tessile utilizza un
cotone particolarmente morbido,
traspirante e capace di assorbire
l’umidità restituendo, così, un
senso di comfort e piacevolezza al
tatto. Tutti gli articoli della
collezione Natural Style sono
lavabili in lavatrice.

Grembiule € 29,90
Presina € 12,90
Guanto da forno € 14,90
Canovaccio € 12,90

GUZZINI
STORE&GO
Lunch box con contenitore
interno, ideale per trasportare e
consumare cibo fuori casa. Può
essere conservato in frigorifero, nel
freezer e può essere utilizzato per
scaldare le vivande nel microonde
grazie al coperchio ermetico con
l'innovativa valvola.

listino € 18,40
promo € 14,70

ZOKU
Bottiglia termica in

acciaio inox con
verniciatura a polvere,

conserva le bevande
fresche fino a 40 ore e
mantiene le bevande

calde fino a 12. Apertura
con tappo a vite

 e cordino removibile per
il trasporto. 

Capacità 500ml.
 

€ 28,90

OONI 
FYRA 12
Forno portatile alimentato a pellet
alimentare in grado di cucinare la
pizza con i sapori del forno a legna
in soli 60 secondi. Raggiunge la
temperatura di 500˚C, pronto per
cuocere entro 15 minuti
dall’accensione. La piastra è in
pietra di cordierite per una cottura
omogenea. Veloce e pratico può
essere portato ovunque. 

listino € 299,00
promo € 279,00

https://www.casastileweb.it/news/interviste-personaggi/spalvieri-del-ciotto-ridefinire-i-canoni-di-bellezza-e-di-qualita-degli-oggetti/
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MY SODA RUBY
GASATORE PER L'ACQUA
Questo dispositivo dal design
moderno è realizzato in alluminio
di lunga durata e ha un’elegante
finitura opaca. Ruby è disponibile
in diversi colori per soddisfare tutti
i gusti.
Ruby rende i tuoi momenti
frizzanti semplici e silenziosi. Il
meccanismo della bottiglia è a
chiusura rapida e l’ugello antigelo
consente la carbonatazione
dell’acqua anche molto fredda.
Può essere posizionato ovunque
nella cucina poiché non richiede
elettricità. Ruby ha ricevuto il
marchio Design from Finland. La
confezione include: 1 gasatore, 2
bottiglie d’acqua riutilizzabili e 1
bombola di CO2 ricaricabile.

€ 199,90

BONECO
AIR SHOWER 
Gli air shower Boneco spostano grandi quantità d'aria creando una piacevole
brezza nell'ambiente circostante e riducendo le zone calde/fredde. La testa
della loro ventola può essere ruotata di 270 gradi in modo che possa essere
puntata praticamente ovunque si desideri. Dotato di 4 velocità, il modello F210
è alto 40,3 cm mentre il modello F230 è regolabile in altezza a 49, 85 o 121 cm.

F210 listino € 159,00 promo € 139,00
F230 listino € 219,00 promo € 189,00

F220 con filtro hepa listino € 349,00 promo € 319,00

WEBER 
PULSE 2000 - BBQ ELETTRICO
Il barbecue elettrico Pulse 2000 è perfetto per cucinare i tuoi cibi cotti alla
griglia. Il comodo e rimovibile ripiano salvaspazio, le duplici aree di cottura e le
straordinarie funzionalità intelligenti, consentiranno di rivoluzionare il menù
cittadino, per un’esperienza culinaria senza precedenti. Possiede un'area di
cottura di 49 x 39 cm, le griglie di cottura sono in ghisa smaltata, mentre il
coperchio e bracere in ghisa di alluminio. Dotato di vaschetta raccogli grasso,
termometro digitale e ripiano laterale rimovibile. 
Dimensioni: 112 x 76 x h 145 cm. 
Copertura € 79,90

con carrello listino € 1.149,00 promo € 1.068,60
senza carrello listino € 999,00 promo € 929,10

OXO GOOD GRIPS 
CENTRIFUGA INSALATA
Come tutti i prodotti della linea
Good Grips dell'azienda americana
Oxo, anche questa centrifuga è
progettata per semplificare la vita
in cucina. Basta una sola mano e
l’insalata è centrifugata! 
Il meccanismo di centrifuga si
attiva premendo il cursore centrale
e, una volta terminato, con un solo
e semplice click il moto del cestello
si interrompe. Dotata di base
antiscivolo per una presa più sicura.
Il contenitore può essere utilizzato
anche separatamente per servire
l'insalata.

listino € 44,90
promo € 34,90


