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PRATICA CONFEZIONE DISPENSER -

Questi guanti offrono tutta la naturalità
e la flessibilità dei guanti in lattice t-
naturale, ma in una piccola confezione
che può essere portata in borsa o °

in macchina, sempre pronta all'uso.
Disponibile in 2 taglie: M e L.
Guanti Fini Seconda Pelle Seta
10 Spontex (€ 2,99)

MANEGGEVOLE E RESISTENTE
Con la testina girevole a 360°, è ideale per raggiungere non solo
sporco, polvere e capelli, ma anche peli di animali, fin nei
posti più difficili: sotto poltrone e drvani e negli angoli
in cui scope e spazzoloni tradizionali non possono arrivare.
Scopa Swiffer (kit con 2 panni eletfrostatici, € 10,16)
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PER REALIZZARE GELATI BISCOUO
Facili da usare, sono in plastica resistente, in 3
forme diverse: cerchio, cuore e fiore. Gli stampini
sono graduati per creare strati uniformi, ognuno
con uno stantuffo che permette di estrarre con
facilità i gelati finiti. Stampi per Sandwich di
Gelato Linea Bambini Tescoma (11,90€)

Carrello-borsa termica
PER FRESCHE COLAZIONI AL SACCO

da 50 litri, con grandi ruote
(adatte al trasporto sulla sabbia)
e manico a scomparsa. Ideale
peri picnic in spiaggia e, una volta
tornati a casa, anche per
contenere la spesa dei surgelati.
Rolting Gimi (€ 47,90)

Tipo media: Periodici

Autore: n.d

ORGOGLIO

ITALIA

ORGOGLIO

ITALIA

CON I COLORI DELLA NOSTRA BANDIERA
In acciaio Hi Top con rivestimento antiaderente,
quesfi stampi sono stati realizzati in occasione
dell'Expo 2015 di Milano. Oltre a questi
per crostata e lasagne, c'è anche quello per pizza.
Stampi orgIio Italia Guardini (€ 13,90,)

ALLEGRIA TASCABILE
I classici fazzoletlini usa e getta dal tocco vellutato, in una
confezione pratica e in una nuova frizzante veste grafica: su
misura con i colon che contraddistinguono la stagione estiva.
Kneenex Mini Pocket (750 ml, € 1,99)
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