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1. Bottlubog 4. Per trasportare
di Reisenthel consente di comodamente le posate,
trasportare comodamente ecco la bustina portaposate
fino a nove bottiglie. d MaiyuaIL Prezzo: 3
Una volta esaurite, euro (l'una)
è possibile portarle

JICNIC
PIACIUTE LE RICETTE DELLO CHEF
MALANTRUCCO? NON VI RESTA CHE
REALIZZARLE, METTERLE NELLA CESTA
(INSIEME A TUTTO L'OCCORRENTE) E
GODERVI IL VOSTRO PICNIC ALL'ARIA APERTA
di tMANUtLA BIANCONI

o casa per rcc arIe.
Prezzo: 1 1 90 euro.

2. Il cestino termico di
Tescomo linea Coalbag)
consente di conservare
gI alimenti al fresco
e più o lungo. L'accessorio
perfetta per prmi
picnic e gite fuori porta.
Prezzo: 39 90 euro.

3. Il porta torte d
Tescoma e prowisto
di fori per la fuoriuscita
del vapore e di ganci a
chiusura erunrelica, Avete
preparato una cheesecake?
Nullo base è contenuta
anche una tavoletta
refrigerante. Prezzo:
19,90 euro.

5. In ruidolirsa econ
interno in tesutù Fin Nic
e lo cento di Maiuguali
composta do piatti in
ceramica, Dosate in metallo
e biccfi eri in vetro.
Per due e quattro persone.
Prezzo: 100 euro.

6. Pic-Nic di Ma,uguali è
i ser per il condimento con
sale, pepe e 2 contentori
per salse. In legno
e materole plastico.
Prezzo: l5euro.

7. Per trasportare
facilmente primi piatti,
torte salate e dolci, ecco
1a linea Bake away
di Guardini. Ciascuno
stampo è corredato

di coperchio con
pratiche esaniglin. per
trasportare ovunque
i vostri mancarutti. Prezzo:
o partire do 16,90 euo
(stampo per crostata).

8. Per proteggere
gli alimenti, ecco il
coprinivarde d Villa
D'Ete Home Tivoli
In tulle n tinta unito con
iuserti in cotone fantama.
Prezzo: 3 euro )l'unol.

9. Soda Bott/e è la
bottiglia da passeggio di
Zak!designs. Realizzata
in trton, è disponibile
in cinque colori diversi.
Prezzo: 7 uuro.

10. Il portacoud menti di
Zak!designs si trasforma
onche in un portavivande
ideale per picnie.
Realizzato i,, ABS e SAN.
Prezzo: 36 euro.
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