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A TAVOLA CON LE NOVITÀ

APRILE È L'ORA FIORITA
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BOTANICA

Rrniantkjreedelicate
e decorazioni sa questa

• - co lezione che, con

atmosfere primaverili,
_________ diverta unottima scelta per i

• vostri dessert.

a Pre'zo consigliato: .»

set 4 patti dessert e

' porcellana 30,00 euro r...

-• www.e.yIif,design.it a

Tipo media: Periodici
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ROSE COI-TAGE

VILLEROY&BOO.I
Rosa rosae rosam... e tutte le sue decliriaziorri
per fessa collezione piena di cita. Dalla
sempl ce mug da abbinare alle rilzat ne per
cupcake per un tè con le artiche al servizio n
tavola per un pravzo in terrazza

Per infotrraziorii: www.viLleroy-boch.it

• ....... .........

VOGLIA DI... CAKE DESIGN

GIJARDINI

f , Set di tagliapasta a forma di I/ore per facili
'- decorazioni e per trasformare ogni piatto iii un

prato fiorito!
)r Prezzo consigliato: set tagliapasta cori espulsore

nere fIore 650 euro; set taglrapau2a con espu sore
girasole 7,50 euro; set tagliapasta con espulsore

- foglia 550 euro; seteag!iapasta con espulsoe
margher ta 530 euro, set tagliapasta

— con espulsore liliurrir 5,50 euro.
-a www.uarini.com

ce

PRATOLINE
- 

ANCAP
tiri set crirmp ero n •( porcellana italiana per

\ la tavola, cnr delicate
la \i margheritine d prato

J con lieve semplici
edelegant che) /,' accompagneranno

• 1.7 i vo5tri patti.

KITCHEN GARDENS

ZAK!DESIGN

colorare la tavo a come

:i©i di lato e rose per

iirrfee su un lago. Per servire
a tavola o per ar piar ic speciale
Prezzo consigliato c oto e in
melamina a forrrru di rosa in .
vaso 2400 euro: e otole

o melurn Ca che
richiamano il flare di
oto 3900 euro

• www.zak.com

LINEA DELkIA
TESCOMA

Per preparare de!izios e
cupcake a forma di

hore, prova i piroetini in slicone;
ceppI re prepara mini muffir e dolcetti

rendendoli ancora piu speciali cori i pirottini
cori decori rei colori della prinavera!
Prezzo consigl ato: pirottni ir sii cone set 6 pece
11.90 eum, pirottini decoro primavera cnn 100 pezvr
2,50 euro/set ho pezzi 290 euro
www.tescomaonline.com
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