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TENDENZE, GUSTI E CONSIGLI
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Ecologiche, scintillanti, tecnologiche, preziose: una
carrellata di proposte regalo adatte a tutte le tasche
e a tutte le età, secondo le ultime tendenze del Natale

Ritaglio
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destinatario,

riproducibile.

di Giusi Galimberti
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Stelle, casette, omini e
cristalli di neve: sono le
formine per biscotti natalizi•
Amazon.it, 9,99 euro 10 pezzi _
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SOTTO l'ALBERO
Forno interattivo con suoni
realistici e manopole che
girano per i piccoli chef di
domani, Little Tikes, 54,99 euro
Piccoli attrezzi
per realizzare
crostatine, frollini
e altri dolcetti da
offrire agli ospiti
o da confezionare
e regalare. E come
è tradizione, il
classico panettone.

In edizione limitata il kit con
gli stampini e la macchina per
i biscotti Marcato, 92,90 euro

Da appendere con i dolci di zenzero
la decorazione a forma di cup
cake in vendita da Viridea, 4,90 euro

Un'idea regalo fai da te il
cestino con i prodotti per una
prima colazione sana, American
Pistachio Growers e Nonsolofood

075342

Panettone
tradizionale
nella simpatica
confezione di latta
da regalare
Vergani, 25 euro
48/2021
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In fil di ferro ricoperto
- di lurex le stelle da
appendere, La Redoute,
7,69 euro la coppia
Una cascata di stelle
O
e cristalli di ghiaccio, per
luccicare come nella notte
più magica dell'anno.

Berretto in lana
merino con pompon
in pelliccia ecologica
e strass, Eisbar,
76,50 euro

Sembra una maglia con la
gonnellina l'abito da bimba
Benetton, 25,95 euro
Il monorecchino in
argento e zirconi
bianchi Amen, 30 euro
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La latta con i biscotti
in sette varietà diverse
Delacre, 11,99 euro

Con stelle di paillette il girocollo
per le ragazzine eleganti, Next,
da 28 euro
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Uno dei colori più
tradizionali è quest'anno
anche di gran moda.
Per abiti, maglie,
accessori e decori
per la casa.

Le ciabatte sono in feltro
di lana decorata con
strass, Sabatini, 56,90 euro

Note di vaniglia,
marshmallow e torta per
la candela a 3 stoppini
con oli essenziali Bath and
body works, 26,90 euro

Albero di Natale in
cristallo sfaccettato,
Swarovski, 55 euro

Abito di paillette
con scollo a V, Vero
Moda, 59,99 euro
075342

Lana merino naturale
11//iábiper le sneakers
Mephisto Allrounder,
-2 139 euro
82 ® 48/2021
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Il gioioso colore delle
festività natalizie (e del
simpatico abito di Babbo
Natale) per pullover,
scarpe, borse, coperte
e confezioni regalo.

Classici maglioni e berretti
jacquard in stile nordico
per tutta la famiglia, Ovs,
da 7,95 euro

Ciliegie
luccicanti
decorano la
confezione Mon
Chéri Ferrero,
6,99 euro
Il plaid scozzese nella
scatola romantica di legno,
Iper La grande i, 19,90 euro

Cuore fiorito di tuberosa,
rosa e gelsomino per Vampl
Pupa, da 38,00 euro

Pantofole profilate in velluto
rosso tipo friulane, Susimoda,
29,90 euro

Zaino con interno
organizzato per il computer
in materiale rigenerato,
Piquadro, 117 euro

Segnaposti in metallo per
allestire una tavola festosa,
Alessi, 29 euro due alberelli

Pile con tasche a marsupio
di Topolino e i suoi amici,
shopDisney.it, 42 euro

Albero personalizzabile
con 32 decori da attaccare
e staccare: sarà ogni volta
diverso, dmail, 14,90 euro
48/2021
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Fodera stampata
con ghirlanda
augurale,
Conscious H&M,
4,99 euro
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Il peluche è di moda: sia
come materiale (il pellicciotto
ecologico) sia come pupazzi
da regalare, anche
in versione tecnologica.
Zaino in
eco pelliccia
col muso di un
orsetto, Guess,
105 euro

Pile con colletto
e tasche lilla
Pimkie, 6 giuro

Giubbotto azzurro
con colletto e tasche
applicate, Tally Weil,
39,99 euro

e

Cubby è l'orsacchiotto
interattivo che balla
e abbraccia, Hasbro,
99,99 euro

Cappello tipo
esploratore in
pelliccia green,
Stefanel, 40 euro

Ciotola rossa di
design con manico
dalla sagoma di un
osso, Deejeystore.it,
20.90 euro

Un pacchettino
O
sotto l'albero anche
per loro. E per chili
ama davvero, piccoli e
divertenti regali a tema.

Mettiamo sotto
l'albero un sacco
di croccantini per
il benessere dei
cuccioli di ogni
taglia, Monge,
17 euro

Per la merenda dei piccoli
il Pandorino con i 44 gatti,
Motta, 2,10 euro
84 ® 48/2021
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Simpatici quaderni con
spirale in materiale
ecologico per gli amici degli
animali, Riplast, 3 euro

075342

Se Fido ama correre
dietro al bastone e
riportarlo ora ha
il suo personale,
Bama, 6,30 euro
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Cosmetici con
O
ingredienti vegetali
e biologici, capi in
tessuti sostenibili:
oggi il regalo si sceglie
soprattutto se è "green"

Cofanetto per la bellezza dei
capelli, con shampoo delicato
e olio concentrato, a base
di acqua di malva e olio
di argan, Biomed, 15 euro

Lozione dopobarba
con ingredienti naturali
per pelli sensibili,
Ahava, 32,50 euro

--A

Copertina con la giraffa in cotone
organico, Tatanatura, 55 euro

Per chi vuole il massimo
in fatto di qualità audio
o di visione e per chi è alla
costante ricerca di novità per
una vita sempre più smart.

Il televisore Frame,
sottilissimo, sembra
un quadro grazie alle
cornici personalizzabili,
Samsung

Mario Party Superstar
è il nuovo capitolo
dei giochi del celebre
personaggio Nintendo,
59,99 euro
>
Bend style ha dodici
modalità di allenamento
per restare in forma,
Oppo, 69,90 euro

Golfino da neonato in
tessuto ecosostenibile,
Lidl, 7,99 euro

Fidelio L3 sono cuffie
professionali per
appassionati della
precisione del suono,
Philips

Bracciale di telesoccorso
salvavita per persone
anziane, Seremy.it

AirTag è un piccolo
accessorio che permette
a chi ha un iPhone di
ritrovare gli oggetti,
Apple, da 35 euro

075342

Ciabatta con suola vegana
e tomaia in feltro, Grünland,
35,90 euro
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Piccoli dettagli per
brillare nelle serate più belle
dell'anno. Preziosi o anche
low cost, da regalare alle
persone che si amano di più
o da indossare a Capodanno.

Un gioiello
dorato per i
risplendere
.durante le feste,
~Bijou Brigittel
da 5,95 euro
41115 *.
•

Intramontabile
l'orologio in acciaio con
quadrante oro rosa
Capri Watch, 180 euro

Un giglio sull'anello
in argento con
zirconi Humilis Made
in Assisi, 69 euro

Flacone dorato The One
Gold per lui, con note di
bergamotto, zenzero,
salvia e vetiver, Dolce &
Gabbana, da 55,95 euro

L'inimitabile piramide
di Ferrero Rocher,
7,99 euro
Cintura lunare in ecopelle
color argento, Calliope,
4,19 euro

Dolcevita in tessuto
lurex spalmato, H&M,
29,99 euro

L'orologio Petrus con l'emblema
della Città del Vaticano e lo
stemma personale di papa
Francesco, Kefacollection.com
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Stivaletti da
ragazzina in pelle
metallizzata e
tessuto tecnico,
Primigi, 69,90 euro

075342

Pochette da sera in Pvc
riciclabile con catena
dalle maglie squadrate,
Gum, 68 euro

