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Ecco una selezione di idee regalo 

Abbiamo pensato di darvi una mano con una guida di possibili regali che renderà più facile 
la vostra ricerca. 
Idee originali e divertenti pronte da incartare.  
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 



 
ROSA 

 

ORO  



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 500ml 
texture wood 

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 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 



 

WORK FROM HOME 

 

Il lavoro da casa 

 ha assunto un nuovo significato nel 2021 



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 



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 



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 



 
 
                                               bamboo    +     mais    +     resina     =        tazza 

 Disegni disponibili 



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

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



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

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



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 
 



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 



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… 



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

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

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


