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FRESCO PROFUMO DI PULITO
Un detersivo per i pavimenti
indicato per tutte le superttci,
ad asciugatura ultrarapida che
in più ripara gradualmente i piccoli
graffi e le abrasioni. Bref Brillante
Fresh Vitality, Henkel
(1250 ml, da €3,32)

ref

CON I COLORI DELL'ITALIA
Per un'estate ail'irisegna del tuo, aspettando e Olimpiadi, ecco
gt stampi in acciaio per per preparare budini, aspic e sforniali.
Stampi budino con cono, Guardini (€ 10,90 l'uno)

NON SOLO PER I BAMBINI
Questo set è composto da i supporto e 6 stampi
per preparare ghiaccioli golosi in modo facile e
veloce: basta frullare la frutta fresca, versarla nelle
formine e congelare. Per una merenda naturale e
rinfrescante. Stampi per Ghiaccioli,
linea Bambini,Tescoma (€ 11,90)

I"

SEMPRE A PORTATA DI MANO
Un binomio perfetto per le piccole
pulizie di casa. Entrambi i componenti
sono interamente realizzati in plastica,
quindi comodamente lavabili e
disponibi i o tanti allegri colori e
fantasie. Paletta con Spazzola,
Home-Pengo (€ 6,86)
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CAPIENTE E FUNZIONALE
Con coperchio girevole e impugnatura erg000mica, è una centnttuga
comoda e pratica in 3 nuove colorazioni e 2 misure 24 e 26 cm
di diametro. Per adattarsi alle esigenze di piccole e grandi famiglie.
CenbifugaAsciugalnsalata, Meliconi (da €4,73)

ANCHE NEGLI ANGOLI
PIÙ CRITICI

1/ Grazie allo snodo a 3600,

7 al comodo manico allungabile
e flessibile e al panno

- in microfibra, questo attrezzo
è un ottimo alleato per la pul zia
di tutti i pavimenti.
Extra Fiexy, Spontex (€ 14,99)
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