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Cucinare per le Feste

15. Dolci e torte a tema con lo stampo a forma di abete di Guardini. 16. il nuovo robot aspirapolvere Vileda VR 102 pulisce a fondo tutti i tipi di pavimenti e anche i 
tappeti... in totale autonomia. 17. Per gli amici sommelier, perfetto il cavatappi high tech della linea Uno Vino di Tescoma, con luce a led e tagliacapsule incorporati. 
18. La pentola Tradizional da 2,4 litri di Crock-Pot, oltre al nuovo design moderno ed elegante, ha in più la funzione Warm, per tenere in caldo i cibi: lei cucina e noi 
possiamo dedicarci ad altro! 19. È un grande alleato il robot multifunzione CS 4200 XL di MagiMix: dotato di tre bacinelle di diverse capacità e di numerosi accessori 
(coltelli, dischi, spatole...) frulla, monta, impasta, sminuzza.... e ha anche l'applicazione gratuita per tablet e smartphone. 20. IONO 3, distribuito da Nims, è un generatore 
di ozono e ioni negativi, efficace per igienizzare ogni ambiente, per sanitizzare frutta e verdura e pulire qualunque superficie senza detergenti. 21. Indispensabile in ogni 
famiglia Atlas 150 di Marcato, la macchina per eccellenza per produrre la pasta fresca in 3 formati. 22. O&N, azienda leader nel settore del tessile per la casa, lancia il 
brand Bella Vita, di cui fa parte il simpatico set di guanti da forno e presine della linea Gnomi, in due varianti.

Per la casa e la cucina

Per la tavola Buone letture

23. I bicchieri da vino della collezione Vinter di Ikea, in vetro bicolore, si intonano benissimo 
all'apparecchiatura natalizia. 24. È raffinato e originale il set di piatti (da 18 pezzi) della linea Doree di 
Tognana, in porcellana bianca con tocchi d'oro e d'argento. 25. Donano un tocco scintillante le posate in 
acciaio inox Old Gold (16 pezzi) di Brandani. 26. L'allegro vassoio da portata della collezione Toy's Delight di 
Villeroy & Boch è in porcellana Premium dipinta. 27. Non può mancare sulla tavola delle feste il secchiello 
portaghiaccio in acciaio dorato, con maniglie ad anello, di Novità Home. 28. Per concludere in bellezza, un 
ottimo caffè servito con il servizio Gold Icons di Thun, in porcellana con decori in oro zecchino.

29. Panini di Sicilia (di Elisia Menduni, ed. Giunti) 
ci guida alla scoperta della gastronomia siciliana, 
tra prodotti e produttori selezionati da Fud Bottega 
Sicula. 30. Pusheen the Cat, la gatta più amata della 
rete, è la protagonista di In forno! (di Claire Belton 
e Susanne Ng, ed. Star Comics): dolci e snack 
salati per tutti i gusti. 31. A tavola con Franco 
(di F. Scavino, su Amazon; ricavato devoluto in 
beneficienza) propone 48 menù di stagione, ispirati 
alla cucina casalinga, con tanti consigli pratici.
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