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PER INIZIARE BENE
LA GIORNATA
Disponibile da i a 3 taaze,
in 4 varianti di colore (verde,
azzurro, fucsia e rosso),
la più famosa moka al

, mondo si nnnova nel design.
_____________ Un'idea regalo utile e allegra.

Fiammetta, Bialetti
(da 3 tane € 22,90)

PANNO D'ACCIAIO
Si indossa come un guanto,
ed è efficace come una
spirale dacciaio inox. Adatto
per pulire superfici incrostate,
pentole in acciaio, piastre
di iìsa, ighe da forno e
bartiecue. Spiramax Inox,
Spontex (€ 1,79)

Utili

il
ALLEGRIA IN CUCINA
Una simpatica versione della classica
padella antiaderente con nvestimeno
interno in STONE di 24cm di
diametro. Per cucinare frittate di uova,
verdure e pasta sempre con il sorriso.
Padella anii aderente "SMILE",
HOME-PENGO (€ 10,65)
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ORDINE IN FRIGORIFERO
Questi contenitori per alimenti sono prodotti con
uno speciale materiale neutro che non altera le
caratteristiche dei cibi, Ideali per la conservazione
in ifiponfero, si chiudono con pratiche dip.
Disponibili in diverse dimensioni, seno impilabili
tra loro. Linea Purity,léscoma (da €6,90)

la casa

PER PICCOLE E GRANDI QUANTITA
La pratica taglia anhiaderente è profonda 34cm e può estendersi
da 37 a 52cm, per meglio adattarsi a tutti i tipi di forno, alle cene
di gruppo e agli appetiti formato maxi. Disponibile in diversi colon.
Teglia rettangolare estensibile, Smart Colore, Guardini (€ 16,90)

PROFUMO DI PULITO

Yer Una linea di ammottridenti concentrati
con una nuova formula anichita di oli cheYer penetra attraverso le fibre e ne migliora

fl l'elasticità, rendendole più lisce e distese.
sjv Per una biancheria ancora più curata e

facile da stimare. Vemel Soft&OiIs, Henkel
(750 ml, € 2,29)
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