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Ecco una selezione di idee regalo 

una guida di possibili regali che renderà più facile la vostra ricerca. 
Dalle idee più originali e divertenti pronte da incartare fino alle alternative enogastronomiche. 
Quest'anno potrete sorprendere gli amici gourmand con un regalo speciale che apprezzeranno 
sicuramente, perché sarete voi a comporlo ad arte abbinando prelibatezze e idee golose. 
Ecco allora qualche consiglio …. 

” 

Le idee regalo  

effetto WOW 



OUTDOOR 



Coperta in pile stampata su ambo i lati  

con disegni grafici  -  Misura: 150x200 cm 

Bottiglia  in acciaio inox 18/8 

caldo 12h - freddo 48h 

Sacca in cotone  
 

Borraccia termica  500ml  in  acciaio  inox  
Finitura iridescente       

Zaino leggero e sportivo  
Retro e spallacci imbottiti 



Tasca piatta interna  
ideale per la sacca idrica (inclusa) 
Sicurezza alimentare; insapore; tubo 
flessibile con valvola per bere 

Zaino tecnico  
in tessuto resistente all’acqua 



  Zaino con rifiniture metallizzate 

  Spallacci imbottiti , doppia tasca laterale  

  in rete. Banda catarifrangente.  

  Richiudibile su se stesso 

  cm.29x43x19 

    Borraccia termica  500ml  acciaio inox  
    12H caldo, 24H freddo 
    (in diverse fantasie abbinate al colore dello 
     zaino) 



BLU 

 
ORO (2) 

 

ORO (1) 



ROSA (1) 
ROSA (2) 



Borraccia termica 500ml  

acciaio inox 

12h caldo 24h freddo 

Zaino in tela cerata  
con chiusura a rotolo 
cuciture salde  
Materiale: “telone camion”      

Sacca/zainetto, chiusura con cordino  
tasca laterale con cerniera 

Bicchiere termico 2 in 1  
Interno in acciaio inox scolpito  
con motivo geometrico 
Capacità 475ml 



Sacca in 
COTONE BIO* 

Tazza termica 400ml 
Interno acciaio inossidabile  
Finitura in paglia di grano  
coperchio a pressione antiperdita 

Natale green 
REGALI ECO E SOSTENIBILI 



 

Set di posate: coltello, forchetta, cannuccia e 
valigetta per il trasporto incluso apribottiglie 

PP - paglia di grano e acciaio inossidabile  

 

Facili da assemblare 

  

Borraccia 700ml 
PP e paglia di frumento 

Natale green 
REGALI ECO E SOSTENIBILI 

La paglia di grano  
è il residuo del gambo 

dopo la raccolta  
dei  chicchi di grano 



 

 

Be inspired to recycle 

Abbandona le bottiglie d'acqua usa e getta!   

Opta per borse in cotone certificato o quelle realizzate con materiali di scarto o 

con materiali riciclati 

Fai la tua parte per ridurre la quantità di rifiuti inutili 

 

 



Borsa a tracolla “JAZZ” 
Tracolla regolabile 
Materiale: “telone camion”        

Borsa “POPART” 
Tracolla regolabile 



   

 
Borsa “CUP GIRL”  
Tracolla regolabile 
Materiale: “telone camion”  
  

Tazza termica 

Eccellente combinazione metallo e porcellana  

Il coperchio  impedisce fuoriuscite accidentali  

Capacità 320ml 



 

 

 

 

 
Borraccia in Tritan™ da 750 ml  
Coperchio avvitabile a tenuta stagna  
Maniglia magnetica che mantiene  
il tappo riposto mentre si beve.   
Garanzia a vita 
 

 

          

 

Shopper in morbido 100% cotone  
jersey e poliestere 
Dimensioni 38x42 cm 



DAL CAFFÈ DEL MATTINO ALL’ HAPPY HOUR ...  

 

Borracce e Bicchieri termici PLASTIC FREE 

 

Reinventare continuamente l'idratazione all'aperto con soluzioni che 

potenziano uno stile di vita attivo 



Borraccia 620ml  

Coperchio autosigillante JetValve™ 

Garanzia a vita.            

Bottiglia 650 ml senza BPA 

Bicchiere termico geometrico 535ml  
senza BPA. Tappo brevettato 2in1  “caldo&freddo”  
Apertura sotto il beccuccio per bevande calde 
Cannuccia integrata per bevande fredde  

Borraccia termica 500ml acciaio inox 
12H caldo, 24H freddo 



Borraccia dallo stile geometrico 

Tappo a vite dotato di manico  

e cannuccia ribaltabile.  

Capacità massima 830 ml. 

Termos 600ml isolato a vuoto 

Cinturino in silicone  

8H caldo, 24H freddo 

 

Bottiglia termica  500ml  acciaio inox 

isolata a vuoto  

Tappo a vite  

5H caldo, 15H freddo 

 

Caldo, freddo, sorso o flusso:  

c'è una bottiglia (e un tappo) per tutti 



 
Il Natale, le sue delizie 

 

Un tris di gusti tipici del Natale: 
Té di Natale – Tisana del Natale - Vin 
Brulé 
 
  

Tisane Mangia & Bevi 
   

Le tisane Mangia & Bevi sono miscele 
di frutta o frutta e zuccherini che 
possono essere utilizzate in tisana.  
La frutta infusa può essere gustata e 
mangiata insieme con la tisana.   
Queste miscele, sono anche ottime 
nello yoghurt, nella macedonia, con il 
gelato e per decorare i dolci 
 
Un tris di tisane 3 sacchetti da 100g 
Frutti del sottobosco - Fruit Garden - 
Dolce Armonia 
 

It’s CHRIsTMAs Time!  

 

Assaporalo con il cuore 



 

WORK FROM HOME 

 

Il lavoro da casa 

 ha assunto un nuovo significato nel 2020 



Bicchiere in ceramica a doppia parete 

Design opaco e lucido a contrasto  

Coperchio a pressione in legno.  

Lavabile in lavastoviglie 

Capacità di 370ml 

Tazza in ceramica 
finitura opaca e manico in legno 
Capacità 475ml 



I preparati per cioccolata calda sono 
naturali e 100% vegetali! Preparati 
solo con cacao, zucchero di canna 
grezzo e farina di riso italiano!  

 

La dose è ideale per 4 tazze. 

 

Le cioccolate sono disponibili in  

6 gusti: cioccolata classica, 
cioccolata più gusto (con il 60%) di 
cacao, nocciola, mandorla, cannella e 
spezie! 

It’s CHRIsTMAs Time !  

 

Assaporalo con il cuore 



Bottiglia in Tritan da 800ml  
Ha uno scomparto dove  mettere la  frutta 
per arricchire l'acqua di vitamine o insapo-
rirla. Mettendo cubetti di ghiaccio al posto 
della frutta si ha una funzione di refrigera-
tore 

Tazza a parete singola con cucchiaio, 
realizzata per il 50% in fibra di paglia  
di grano e 50% in plastica PP.  
Capacità di 420 ml  

Tazza costituita da fibra naturale di bambù  
Non va in lavastoviglie. Capacità: 360 ml 



Composizione cestino con infusore  
Frutti rossi – I sapori del tè – Zero sprechi 
5 buste: thé – tisana – tisana mangia & bevi 



Una tazza ECO in PLA, senza BPA   

Compostabile  

Resistente al calore fino a 120° 

 Va nel microonde  e in lavastoviglie  

Capacità: 400 ml 

La lattina eco (330 ml) è al 100% in PLA  
Alla fine del suo ciclo di vita può essere gettata 
nell'umido.  
Va sia nel microonde che in lavastoviglie 



CARICATORE WIRELESS 5W BAMBOO 
 
La struttura è in bambù e in tessuto composto al 
30% da cotone organico, al 40% da canapa e al 30 % 
da PET reciclato.  
La ricarica wireless è compatibile con tutti i 
dispositivi abilitati QI quali le ultime versioni di 
Android, iPhone 8, 8s e X.  
Input: 5V/2A. Output wireless : 5V/1A 5W.  
Design registrato® 
 



STAYING 

HOME 



Verde Natale 

Ci vuole davvero poco per decorare la  
casa con la luce, ancora di più se con  
quella calda e soffusa delle candele.  
Scegli i modelli in vetro per creare un 
corner natalizio oppure posizionale 
sulla  
tavola per la mise en place del cenone.  
Un’ idea in più?  
Non usarle solo come allestimento, ma  
donale come un regalo prezioso che sa  
anche emozionare chi lo riceve. 

VASO VERDE CON BOSCO con T-LIGHT ALBERO ORO 
Dimensioni: ø 85 x 100 mm / h. 55 mm 
Vassoio quadrato 22x22 lavorato a mano 



 
 
 
 

Insalatiera con posate da portata 
 50% fibra di paglia di grano e 50% plastica PP  
Il coperchio in legno di acacia può essere 
utilizzato anche come tagliere 
 
 
 
 
 

 
Tazza da 350 ml composta da materiale ricavato 
dalle piante (PLA). Senza BPA. Va in lavastoviglie 

 



La PASTICCERIA   ARTIGIANALE 

Fatti a mano con zucchero di canna, mandorle, albume d’uovo e 
senza farina. 
La ricetta classica degli amaretti morbidi svela tutto il suo sapore e 
permette di apprezzare il caratteristico leggero retrogusto 
amarognolo, tipico di questo prodotto della pasticceria piemontese e 
conferito dalle armelline (i semi contenuti nel nocciolo 
dell’albicocca, presenti in miscela insieme alle mandorle dolci). 
Lo zucchero di canna proviene da produttori di Commercio Equo e 
Solidale. 

Tipici della tradizione pasticcera piemontese: 
i Baci di dama sono squisiti pasticcini noti per la 
semplicità dei loro ingredienti: farina di nocciole, 
burro e cioccolato fondente. 
Ingredienti bio provenienti dal Commercio  Equo 
(zucchero di canna, cacao e vaniglia) 

It’s CHRIsTMAs Time !  

 

Assaporalo con il cuore 



 

La tradizionale golosa ricetta 
d’oltreoceano si fonde con  l’inimitabile 
esperienza pasticcera italiana, per dar 
vita ad un’esplosione di sapore che, 
morso dopo morso, vi conquisterà …. 



 
 
                                                   bamboo    +     mais    +     resina     =        tazza 

 Disegni disponibili 



Tazza multiuso in bamboo riutilizzabile, senza BPA 
Bevande calde e fredde 

 Coperta esclusiva in velluto, con interno in  
 pile sherpa. Misura 130x180 cm 



 
 
   bamboo   +      mais    +       resina     =         tazza 

Una candela accesa è stupore che brilla…. 

Sorprendi sempre la tua vita 

Raffinate candele, avvolte in delicati 
fogli di cera illustrati, irradiano e  in- 
fondono calore nei cuori di chi sa ac- 
cogliere la festa più lieta dell’anno  
Verde rosso e oro: durata 35h 



Set olio e aceto 
2 ampolle in vetro soffiato 
l'una all'interno dell'altra 
Design registrato® 

Macina pepe in bamboo e acciao inox 
Macinino in ceramica   
Design registrato® 
 



Allunga la vita delle bottiglie 
trasformale in oggetti d’arredamento  
grazie alla luce da bottiglia … 
Design registrato® 

 

Elegante caraffa in vetro  
con tubo in acciaio inox  per i cubetti di 
ghiaccio e tappo in bambù 



Caraffa in vetro sottile che darà alle vostre cene  
la giusta atmosfera. 
La luce, dal fondo, si riflette all'interno ed il  
vostro drink ne risulterà esaltato 
Tappo in bambù 
Design registrato®  



Cortese dell'alto Monferrato DOC BIO* 

Moscato d'Asti BIO* 750ml - 2019 

CHAMPAGNE COOLER  
Neoprene 31 x 9 cm 



IL PIACERE DI BERE UN Tè 
  
Crea un litro di ottimo te con il filtro  
facile da sollevare e bloccare, evitando al tuo te  
di diventare amaro 
Il fondo in silicone protegge la struttura in acciaio  
mentre il manico in legno dà un tocco di classe 
Grazie a tutto questo e al sistema antigoccia,  
servire il te non sarà più un problema 
Design registrato® 

Set 2 bicchieri da thé 
in doppio vetro. Capacità 280ml 
Scatola regalo magnetica bianca 
 



Set composto da 3 ciotole  
per servire e presentare i tuoi snack 
Un piacere per ogni festa 
Design registrato® 
 

Set 4 pezzi da cucina ECO in paglia  biodegradabile 
Il set include: una ciotola grande con 5 ciotoline 
staccabili, un porta stuzzicadenti, 1 cavatappi e un 
set di 6 forchette a forma di fiore 
 



It’s CHRIsTMAs Time !  

 

Assaporalo con il cuore 

Le Chicche biscotto salato curcuma e pepe/formaggio 
Pomodori essiccati BIO  
Zucchine  ghiotte agli aromi 
Crema di melanzane 
Caserecci al sesamo/alle erbe 



Vassoio dallo stile rustico in legno di acacia 
Perfetto per servire antipasti, contorni o 
per condividere cibi in mezzo alla tavola 

Il macina spezie  doppio in acciaio inox potrà macinare  
da un parte il sale e dall'altra il pepe 
Design esclusivo 

Set vino e formaggio: 6 pezzi 
Tagliere in legno - 1 tappo da vino - 1 cavatappi  -  
3 coltelli per formaggi morbidi, duri e stagionati  
Design esclusivo 



Set da 4 pezzi di utensili da cucina con supporto  
Questo set include cucchiaio, spatola, cucchiaio  
con foro, forchettone inseriti nel contenitore in bamboo 

Il conserva erbe aromatiche per mantenere la 
freschezza delle tue erbe più a lungo. Adatto a 
tutte le varietà di erbe aromatiche 

It’s CHRIsTMAs Time !  

Assaporalo con il cuore 



Set di 3 cucchiai in legno di acacia  
Ideali per mescolare e impastare qualsiasi ingrediente 
dal preparato per dolci al risotto 

Set 3 spatole con manico in acacia 
Ideali per mescolare, capovolgere e servire 
Testine staccabili per un facile lavaggio 

 

Questo tagliere  in legno di acacia 
è perfetto per servire antipasti, formaggio… 

Fagioli Borlotti  
Lenticchie 



Portapasta in terracotta  
Cucchiai in legno di acacia e coperchio in sughero  
Il contenitore della pasta è lavabile in lavastoviglie 

PASTA BIOLOGICA 

 Paccheri di Gragnano              Caserecce    
     pasta artigianale Bio Libera* 500gr

It’s CHRIsTMAs Time !  

 

Assaporalo con il cuore 



Un amico in cucina:  
il guanto da forno trapuntato  
In scatola regalo 
Lavabile in lavatrice a 30° 

Grembiuli in denim con e senza pettorina 
Bordino in contrasto con effetto bicolore 
Lavabili a 60°C 

Grembiule 100% 
cotone con finitura 
in acrilico e laccio 
in vita in finta pelle 


