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Brilla come il
fuoco nel camino
la TAZZA
CAPPUCCINO
LONDON di
Le Creuset con
decori natalizi
in rilievo(14 €
su lecreuset.it).

Sulla tavola delle feste
il PIATTO PIANO CELIA
in gres di Maisons du
Monde rallegra gli ospiti
e le pietanze (5,99 € su
maisonsdumonde.com).
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Con un utile
gancio, il
PORTACHIAVI
NO TOUCH di
Alessi aiuta ad
aprire maniglie
e a premere
pulsanti senza
toccarli con
le mani(20 €
su alessi.com).
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Con il GASATORE
DECOR SPIRIT
di SodaStream
l'acqua del
rubinetto diventa
frizzante (119 €
accessori inclusi su
sodastream.it).

Per preparare la cioccolata
calda: HOT CHOCOLATE
MIX di Primark con
la tazza di Babbo Natale
(6 € su primark.com).

In feltro e legno,
il buffo GNOMO
NASONE
di Viridea farà
felici i fan delle
favole nordiche.
(5,90 € su
shop.viridea.it).

A sfornare biscotti creativi vi aiuta lo STAMPO NATALIZIO
PER DOLCI in silicone Ernesto by Lidl (3,99 € su lidl.it).

Per chi ama il buon vino:
con il CAVATAPPI
ELETTRICO a batteria
di Tescoma stappare
sarà più facile (35,90
su tescomaonline.com).
La macchina perla pasta fresca ATLAS 150
di Marcato realizza lasagne,fettuccine
e altri 12 formati(100,90 € su marcato.it).
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La PENTOLA
ELETTRICA
MULTICOOKER
di Philips cuoce
a vapore e a
pressione, salta
e rosola (159,99
€ su philips.it).

68 GENTE
s~-

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Settimanale

GENTE

Data
Pagina
Foglio

12-12-2020
68/70
2/3

L'appendichiavi TOCCOFERRO
in metallo verniciato di Arti &
Mestieri è anche un originale
portafortuna (26€
su artiemestierLit).

Avete nostalgia
dell'espresso del
bar? LAVAZZA
A MODO MIO
di Smeg ve lo
prepara. E arreda
grazie a un design
moderno(229 €
su smeg.it).

Il primo caffè
del mattino è dolce
nella tazza ROSES
COFFEE CUP di
Toiletpaper Loves
Seletti con graziosi
decori rétro
(20,€ su seletti.it).

È un regalo da collezione l'edizione in cristallo
Swarovski dell'orsetto KRIS BEAR con la calza
di Babbo Natale(99 € su swarovski.com).

Il potente
FRULLATORE
K400 di
Kitchen Aid }
ha 5 velocità
regolabili per f
ogni ingrediente hl
(329 € su
kitchenaid.it).
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Stelle e abeti
decorano
la TOVAGLIA
NOEL di
Mirabello
Carrara in
robusto cotone
(31,30 € su
shop.mirabello
carrara.it).

Se sognate un
brindisi speciale,
il calice da vino
VINTER 2020
di Ikea vi aiuta
a realizzarlo
con stile(3,50 €
su ikea.com).

Impasta e cuoce pane e
dolci LAFORNERIA
+ZEROGLU di Imetec
con 3stampi diversi
(259,99 € su imetec.com).

ACCESSORI
PRATICI E OGGE
DI DESIGN
SCINTILLANTI.
È FESTA,SI BRILL

Comfort colore in ogni stanza
con i soffici CUSCINILUCE
di Caleffi in raso di poliestere
(da 22,50 € su caletfionline.it).
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La nuova PIASTRA
ESSENTIAL RED
di Aeternum prepara
dolci pancake
a forma di faccine
sorridenti(24,90 €
su aeternum.it).
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Con la NUOVA APP
gratuita di Casa
Homewear inquadri
il letto e scegli la
biancheria adatta
(parure a 2 piazze
da 39,92 € su
casahomewear.com).
Ogni foto è un capolavoro con
lo SMARTPHONE 10TPRO di
Xiaomi,5G, design sofisticato
(da 599,90 € su mi.com/it).
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La console portatile SWITCH
LITE di Nintendo per portare
con sé i videogame preferiti
(189 € su nintendo.it).
Abiti igienizzati e senza
pieghe con il FERRO
DA STIRO a vapore
portatile di Beko che
elimina i batteri al 99%
(49,99 € su beko.it).

Sono colorate,
eleganti e
robustissime le
custodie per iPad
ALUNNO di
Tucano a prova
di urto (39,90 €
su tucano.com).

Con i leggerissimi
SMARTPHONE
9A di Honor con
fotocamera a 13
pixel, i video
elefoto sono
fantastici
(149,90 €
su hihonorcom).

La cabina armadio AIR DRESSER
di Samsung igienizza gli abiti e
toglie gli odori con getti di vapore
(2.499 € su samsung.com).

Sono ultrafemminili
le cuffie senza fili
COLLINA STRADA
EVO di Skullcandy
in edizione limitata
(169,99 € su
skullcandy.eu).
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Auricolari senza fili
PIXEL BUDS di
Google con 5 ore di
autonomia per audio
di qualità (199 € su
storegoogle.com).
riproducibile.
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Sorridete! Il
nuovo
spazzolino
elettrico
ORAL-B 10
di Braun ha
un display
che avvisa se
l'igiene orale
è corretta
(329 € su
az-oralb.it).

