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STAGIONE
TUTTO IL NECESSARIO

zyxvutsrponmlihgfedcbaZUTSRPONMLIGFEDCBA

PER 1

ORGANIZZARE
UN PRANZO
EN PLEIN AIR utsronmlihgfedcaUTSRONMLIECBA
di EMANUELA BIANCONI

Summer è il cestino termico
7.utronmiecaSP
da 20 litri con manico
pieghevole
Di Maiuguali.

1. Foodbox
collezione

e bag della nuova
Spots Green

Reisenthel. Prezzo:
da 19,95

di

a partire

coperta

in tessuto impermeabile

con

tracolla

37,50
2. Parrot è il cavatappi

a

forma di pappagallino

di

Prezzo: 50 euro.

8. Picnic è la morbida

e taschino

Di Maiuguali.

euro.

in alluminio.

con zip.

Prezzo:

euro.

Alessi con tappo versatore
a pressione: per conservare
il sapore e l'aroma
bevande.

delle

Prezzo:

40 euro.

3. Perfetto per picnic e gite
fuori porta,

cestino termico

pieghevole

della linea

Coolbag
^ t

di Tescoma.

Prezzo:

39,90

euro

1. Cesto da picnic
per 4 persone di
Cilio, distribuito
da Schoenhuber.
Prezzo:

1 86 euro

5. Borsa termica
portabottiglie
di Sagaform,
marchio

distribuito

da Schoenhuber.
Prezzo:

•

23 euro.

6. In resistente tessuto
di poliestere,

Carrybag2

fa parte della collezione
Millefleurs
Prezzo:

di Reisenthel.

59,95

euro.

Tutti i diritti riservati
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15. Caraffa con dispositivo
Tescoma: in
a pompa diusrponmligedcaTOMGCA
acciaio

inossidabile,

permette

di versare la bevanda

nel

bicchiere senza doverla
9. In vetro trasparente,
bottiglie

sollevare.

della linea Della
Casa di Tescoma. Il tappo

11. Per gustare le bevande

meccanico

portaghiaccio

con la guarnizione

di alta qualità
chiuderle
Prezzo:

consente di

alla giusta temperatura:

Guardini:

Uno Vino. Prezzo: 1 1,90 euro.

corredato

ermeticamente.
3,40

euro.

10. Como è il cesto da
per 4 persone di Cilio,

distribuito
Prezzo:

lo. Linea tJake away

di Tescoma, Linea

pratiche
12. Disponibile
colori diversi,

picnic

borsa

da Schoenhuber.
1 1 5,30

euro.

pieghevole
in acciaio

in quattro

ciascuno

euro

ai

stampo è

di coperchio
maniglie.

a partire da 16,50

il coltello

di Opinel

Prezzo: 32,90

con

Prezzo:
euro

(stampo per crostata).

ha lama

inox e manico in

legno verniciato.
Prezzo:

11 euro.

^

uomNC
13. Set da condimento
Maiuguali

due contenitori

per salse. In

legno e materiale
Prezzo:

di

con sale e pepe e
plastico.

1 8 euro.

14. In acciaio
inossidabile

18/10,

Nomu è il thermos di
Alessi (disegnato
Fukasawa).

da Naoto

Prezzo: 59 euro

Tutti i diritti riservati

