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Ma non solo: le olive Kalamon, di-
sponibili nella pratica vaschetta, sono
ideali come stuzzichino o per condire
la pasta aggiungendole al pomodoro,
loro sapore deciso e aromatico le rende
perfette per accompagnare formaggi e
piatti a base di verdure.
Madama Oliva, www.madamaoliva.it yutsponlifecPC

~ Pc/i /e fyite fiuònipònùts
Le borse termiche Meliconi, pra-

tiche, capienti e resistenti,
sono rese uniche dal

\ caratteristico look colo-
| rato ed elegante: sono

ideali per conservare e
trasportare cibo e bevan-
de fuori casa. Meliconi,
www.meliconi.com

TUTTO IN UNO
Ideale per insaporire gustose zuppe
o arricchire ogni piatto con un tocco
esotico, il Dado Vegetale BIO alla
Curcuma Bauer contiene non solo
Curcuma, ma anche verdure di
prima scelta, tutte da coltivazione
biologica e certificate, e il prezioso
estratto di lievito 100% Bio.
Bauer, www.bauer.it

Provate Blendy e non lo
lascerete più: questo frulla-
tore è infatti molto versatile,
perché si presenta con più
accessori che permettono di
utilizzarlo sia nella versione
di classico frullatore, sia
come macinacaffè, macina-
spezie e infine tritaghiaccio.
Ariete, www.ariete.store

C ttopiCàl
Ananas, palme, cactus, fenicotteri e colibrì si
mixano in decori allegri ma sempre raffinati
nella collezione tavola \Tropical\ regalando
alla tavola un'atmosfera estiva e di relax.
Henriette, www.henriette.sm

SEMPRE BUONO
La pratica vaschetta
racchiude tutta la

• n ' ^ genuinità e la natura-
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| lità del latte fresco.
1

** Spalmabile, morbido
e gustoso il Formaggio

fresco Classico è perfetto da gustare in
purezza, insuperabile come ingrediente in cucina.

Exquisa, www.exquisa.it

DA SPALMARE
La crema di tonno Callipo è preparata
con pezzetti di tonno interi, ricavati
dal tonno Yellowfin di prima scelta,
che donano una deliziosa consistenza,
rendendola del tutto simile a quella
fatta in casa. Non contiene coloranti o
ingredienti OGM. Assaporatela nella
versione piccante, preparata con il
peperoncino di Calabria.
Callipo, www.callipo.comshop.callipo.com

UN TOCCO DI DESIGN
Le forme ricercate, nate
dall'inventiva artistica di Jòrg
Adam e Dominik Harborth,
si fondono alla qualità di
funzionamento Bisetti: nasce
così il macinaspezie della
linea Vase, in legno di faggio
laccato, ispirato alla forma si-
nuosa di un vaso tradizionale.
Bisetti, www.bisetti.com
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Srotola, farcisci a piacere, arrotola e
gusta: pochi semplici gesti per infinite
combinazioni di sapori che potrete pro-
vare grazie alla pratica Mozzarella in
Sfoglia di Ba/ernland, prodotta con latte
bavarese senza OGM e senza conser-
vanti.

Bayernland, www.bayernland.it

Per le pulizie di casa è perfetta
questa Linea Aloe Casa Bio
di WITT: interamente compo-

sta da detersivi ecologici che
amano l'ambiente, ne evoca-
no i profumi e portano negli
spazi domestici una ventata di
freschezza.
Witt, witt.it/benessere-cosme-

tici-detersivi/categorie/detersi-
vi-ecologici/

ECCELLENZA IN CUCINA zvutsrqponmlihgfedcbaUTRPNLHGDB
Diamante di Luna è coniata a freddo e realizzata con l'innova-
tivo e speciale rivestimento Diamond Tech rinforzato con polve-
re di diamante, un particolare sistema antiaderente a più strati
ad alta polimerizzazione, eccezionalmente
rinforzato per resistere maggiormente a
tagli e graffi. Accademia Mugnano,
www.accademiamugnano.it s ^ V

UNO SNACK SFIZIOSO
Uno sfizio leggero, sano, altamente pro-
teico da gustare in ogni momento della
giornata? Provate le Palline di Lenticchie
Rosse Bio, 100% vegetali, non conten-
gono latte o olio di palma e non sono
fritte. Nàttura, www.nattura.it

NOVITÀ
B-Nat è una linea di
stampi da forno realizza-
ta in acciaio Hi-Top con
rivestimento antiaderente a
base di cera di carnauba.
Grazie alla scivolosità con-
ferita dalla cera di carnau-
ba, il rivestimento risulta
naturalmente antiaderente.
Guardini,

www.guardini.com

GENUINO

E GUSTOSO
Pochi e selezionati
ingredienti sono gli
ingredienti di Pan
Piuma, il pane senza
crosta, genuino e mor-
bidissimo, nel formato
richiudibile da 400 g
e proposto in quattro
speciali referenze na-
turali e dal vero sapore
di pane.
Arte Bianca,
www.panpiuma.it
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