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1T. MANI FRESCHE E ASCIUTTE
Realizza in lattice di gomma

____________ naturale con interno felpato
in seta e cotone, questi guanti
extra lunghi sono decorati con

_________ motivi pop scelti dai fan della
_____ pagina Facebook del marchio.
_____________ Sporitex St)le Collection (€2,49)

PROFUMO Dl LAVANI
Un detersv per lavalilce
che unisce l'aone
sbiancante della polveie
all'efficacia del I.
Per lagg anche a basse
tmpeJre.
Dxan Power Mix Caps,
Henkel (16 caps,€ 5,99)

TtffIO A POSTO IN CUCINA
Grazie a questo dispenser da cucina con piana
trasparen è posbile unire in uno spazio doUo
rotoli da cucina, spee e altii picli utensili.
Nella confe2ione sono indu itaeIIi perfissarto
ar muro. Dspenscr pelllcola-alhimlnio-caita
linea 4FOODTescoma (€29,90)

IÈ i1

Utili per la casa

________ \ \

PAROLA DORDINE VERSA11UTÀ
Un kit composto da 2 teglie in accio con rivestimento anfladerente

/ (una delle due funge anche da coperchio) e una guglia, utilizzabili
) ( singolarmente oppure combinati. Ideale per la prepajzione di secondi

econtomÌ.Roastingset3pezzi,Guardlffl(€39)

PER MONTARE E IMPASTARE
Praco e legro. ecco uno sbattitore
eetttico a 5 veiocftà+turto, completo
tu 2 fruste e 2 ganci facili da
sostituire. Un prezioso aiuto in cucina
per preparare pani, focacee
e dolci di ogni nere.
MultiMix, Braun (€45)
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HÉ
PUUSCE ANCHE LA LAVASTOVIGUE
Disponibile nel ptico Eonnato caps,
è un detergente per i piani che allo stesso
tempo elimina anche e formaioni di
grasso in scachi, erogato dacqua e fiRri.
Adatto anche per cicli di lavaggio brevi.
Fairy Platlnum Lemofi P&G
(30 caps, € 7,79)
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