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LAVABILE IN LAVATRICE
È un panno in microfibra che rantisce un
pulito splendente e senza aloni e macoma
assorbenza. Rimuove efficacemente tutti
i tipi di sporco e, dopo il suo impiego,
asduge 2 volte più velocemente di un
normale canovaccio di cotone. Microfibie
PlusAsclugnpiatti,VIIeda (€3,19)

NON FA SCIVOLARE LE MANI
Con questa rotellina è possibile tagliare
la pasta fresca secondo la propria
fantasia. Grazie ai 3 diversi accessori
in dotazione, infatti, potrete variare
la lipologra del taglio scegliendo tra
liscio, zigzag e ziag largo. Disponibile
in 9 varianti di colore. Rotelllna
Pastawheel, Marcato (€30)
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PER DOLCI
PAUROSAMENTE BUONI
Ecco uno stampo a forma
di zucca per preparare
isdeme ai bambini un dolce
per la notte di Halloween.
[esterno è in acciao HiTop
arancione e il rivestimento
interno antiaderente.
Stampo Halloween,
Guardlnl (€ 6,90)
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PRATICHE E MULTIUSO
Realizzate in plastica in tanti vivaci colori

_____ assortili, queste spazzole sono fornite
- di un dosatore per sapone liquido. Sono

ideali per pulire piatti e stoviglie in gonere,
. .,.,., ma anche persinacchiare la biancheria

__________ prima del passaggio in lavatrice.
I til III1 : SpaIe Multiuso, Home-Pengn (€2,15)

per la casa

TEMPO DI CALDARROSTE
Questa pinza serve a incidere senza sforzo la buccia delle castagne
prima della cottura, senza bisogno di usare coltellini affilati.
In tutta sicurezza. TaglIa Castagne linea Presto Tescoma (€ 7,40)
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ANCHE SENZA DEFERSIVO

panno intrappola con facilità sporco,
Grazie alla trama a nido d'ape, questo

aloni di pioggia e ditate da vetri
e specchi, lasciando superfici lucide
e splendenti. Mlcrofibre Vetri e SpecchI
Spontex (€2,49)
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