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La cucina è lo spazio dedicato alla fantasia 
e alla creatività. Brandani propone i migliori accessori 

che, con gusto e stile, incontrano il favore della 
clientela più esigente.
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54123
Bilancia
avorio 2 kg inox
cm 21x21x25h

54124
Bilancia
tortora 2 kg inox
cm 21x21x25h

59900
Bilancia
2 kg inox
cm 21x21x25

59911
Bilancia
5 kg inox
cm 21x21x25

54942
Bilancia @
avorio 2 kg pp/inox
cm 16x19x26,5h

54943
Bilancia @
tortora 2 kg pp/inox
cm 16x19x26,5h

54069
Bilancia digitale salvaspazio x
colori assortiti 5 kg abs
cm 21x18

12 PZ

Si apre e si chiude 

in un secondo

54122
Bilancia fanale
tortora 2 kg inox
cm 16x17x28h

57749
Bilancia fanale
bianca 2 kg inox
cm 16x17x28

Massima precisione 
per le tue ricette.
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54300
Spelucchino
ceramica c/manico soft touch 
tpr
cm 18

54303
Coltello chef
ceramica c/manico soft touch 
tpr
cm 27

54301
Coltello frutta
ceramica c/manico soft touch
tpr
cm 20

54302
Coltello multiuso
ceramica c/manico soft touch 
tpr
cm 24

83210
Ceppo universale
verde ps
cm 16x7x22,5h

54102
Spelucchino
pastello inox c/manico cipria 
pp/tpr
cm 20,5

54105
Coltello cucina
pastello inox c/manico salvia 
pp/tpr
cm 33

54106
Coltello chef
pastello inox c/manico verde 
pp/tpr
cm 32

54103
Coltello multiuso
pastello  inox c/manico salmone 
pp/tpr
cm 24

54104
Coltello pane
pastello inox c/manico tortora 
pp/tpr
cm 33

54101
Ceppo universale
tortora pp
cm ø 11x22,5h

54304
Ceppo universale
ghiaccio pp
cm ø 10,5x18h

Un comodo accessorio 
da cucina per contenere 
lame di diverse forme 

e dimensione.

Coltelli e ceppi
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55440
Ceppo girevole ventaglio
plex c/4 coltelli 
colori assortiti ceramica/tpr
cm 19,5x10x32h

56718
Ceppo multicolor
plex c/5 coltelli 
colori assortiti inox/tpr
cm 17x12,5x34h

56067
Ceppo multicolor girevole
plex c/7 pz. 
inox
cm ø 15,5x23h

55605
Spelucchino tucano
colori assortiti ceramica/abs
cm 19,5

24 PZ

54861
Coltello bistecca forgiato 
high quality set 6 pz. inox
cm 24

54966
Ceppo
bianco mdf c/5 coltelli 
colori assortiti inox
cm 10x14x35h

54860
Coltello cucina forgiato
high quality set 5 pz. inox

56719
Portamestoli multicolor 
girevole
plex c/5 mestoli colori 
assortiti inox/tpr
cm ø 17x39,5h

55439
Ceppo ventaglio
plex c/2 coltelli
verde/arancio ceramica/tpr
cm 16x10x31,5h

Comodo e a portata di mano, 

per cucinare con facilità

Il segreto di una 
buona cucina è avere 
gli utensili giusti!

54243
Ceppo barilotto
plex c/5 coltelli inox
cm 13x18x30h

54244
Ceppo vela
plex c/ 5 coltelli inox
cm 28x9x35h

1110
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1010 1111

Ceramica e abs
per un perfetto mix 
tra design, qualità 

ed efficienza.

Dotato di copri lama,
il coltello sarà parte 

essenziale della tua cucina,
per alte prestazioni 
in tutta sicurezza.
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54139
Tritaverdure
bianco/verde abs /inox c/contenitore ps
cm ø 8x23h

54968
Mandolina girevole
bianco/verde abs c/lame intercambiabili 
inox
cm 18x14x21h

54050
Mandolina regolabile
verde abs c/contenitore ps e lame inox
cm 38x11,5x10,5h

54053
Centrifuga scolainsalata
bianco/verde ps c/cestello pp 4 litri
cm ø 24,5x21h

14

54051
Tagliatutto
bianco/verde abs 
c/contenitore ps e lame inox
cm 26x12x11h

54240
Trita aglio
bianco/verde 
abs/inox c/contenitore ps
cm ø 6x16h

55898
Portarotolo universale 
green leaf pp/abs
cm ø 16x30h

Casalingo
Casalingo



54832
Spremietaglia
tiffany/tortora 
inox/abs/pc
cm ø  10x12h

Spremi

Taglia

54736
Tagliaverdure c/doppia lama 
e pelatutto
bianco/verde pp/ps/inox
cm ø 10,5x22,5h

Con pratico beccuccio 
versatore 

Capovolgendo la parte centrale potrai  decidere se spremere o affettare gli agrumi a seconda della necessità

54825
Spremiegratta
colori assortiti abs/inox
cm 4x2,5x13h

12 PZ

54766 
Spazzolino con dispenser sapone
colori assortiti abs
cm ø  6,5x25

12 PZ

Lid with 
spout

Cone press

Juice filter / juicer

Graduated 
glass

Pressa a cono

Filtro raccogli semi
/spremitore

Bicchiere contenitore
con scala graduata

Coperchio con
tappo apribile

Ideale  anche per 
melograno e piccoli frutti

Ideal also for pomegranates 
and small fruits

Il filtro a cono è adatto 
per spremere gli agrumi

Cone filter suitable
to sqeeze citrus

54735
Spremiagrumi portatile
bianco/verde 3 in 1 pp/ps
cm 12x9x14h

Una volta spremuto il frutto, 

puoi portare con te il contenitore 

con apposito  beccuccio 

richiudibile

Pronto in pochi secondi!
versa il sapone nell’apposita 

fessura in modo da farlo distribuire 

uniformemente sulle setole. 
Il lavaggio delle stoviglie sarà 

sicuramente facilitato

1716
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54933
Spremiagrumi/melagrane
professional inox
cm 19x32x48h

Facili e funzionali, 
ottimi per preparare 

spremute in qualsiasi 
momento.

54973
Spremiagrumi alto
c/pl zinc alloy
cm 13x19x44h

59906
Spremiagrumi basso
c/pl
cm 20x15x20h

Casalingo

62566
Fagioliera
2 lt vetro c/frangifiamma 
e mestolo inox set 4 pz.
cm ø 18x33h

58082
Macchina pasta
c/maxi rullo cm 18 inox
cm 24x20x16h

1918
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55659
Taglia e servi reverse
colori assortiti bamboo/pp
cm 25x18

6 PZ

55657
Tagliere reverse
verde bamboo/pp
cm 38x28

Taglieri e Coltelli

55608
Coltello chef self standing
ceramica c/coprilama e manico 
rosso abs/tpr
cm 28

55606
Spelucchino self standing
ceramica c/coprilama e manico 
arancione abs/tpr
cm 20,5

55607
Coltello multiuso self standing
ceramica c/coprilama e manico 
verde abs/tpr
cm 25

Ceramica e abs 
garantiscono l’equilibrio 

di un accessorio che 
diventerà indispensabile 

per la tua cucina.

Corredato di coprilama, 
non sarà un semplice 

coltello, ma parte 
essenziale di ogni 

tuo piatto.

55658
Tagliere reverse
rosso bamboo/pp
cm 33x25

20 21
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 Scioglirapido scongela 
rapidamente i prodotti 

surgelati grazie 
al piano in alluminio 

termosensibile. 
Il comodo vassoio 
raccoglierà tutti 

i liquidi in eccesso.

53096
Lastra scioglirapido
con vassoio raccoglitore alluminio/pp
cm 33x21,5x6h

82048
Tienimi fresco contenitori
salvafreschezza set 3 pz. pp turchese,
lilla e verde
lt 2 + lt 1,50 + lt 0,60

Anche in microonde 

senza coperchio  

2322

Lastra scioglirapido Salvafreschezza
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55718
Cucchiaio
bianco inox
cm 34

55721
Forchetta
bianco inox
cm 33

55720
Paletta
bianco inox
cm 34,5

55719
Prendi spaghetti
bianco inox
cm 34

55717
Ramaiolo
bianco inox
cm 30,5

55716
Schiumarola
bianco inox
cm 32

iPROTAGONISTI
I TA L I A N  S T Y L E

I protagonisti



55909
Batteria pentole
set 8 pz. inox
cm 54x31x20,5

coperchio cm ø16 
vetro temperato

casseruola fonda 1 manico inox 
cm ø16 | capacità 2 lt

coperchio cm ø24
vetro temperato

casseruola bassa 2 manici inox 
cm. ø24 | capacità 3,3 lt

coperchio cm ø18 
vetro temperato

casseruola fonda 2 manici inox
cm. ø18 | capacità 2,7 lt

coperchio cm ø22
vetro temperato

pentola 2 manici inox
cm. ø22 | capacità 5 lt

coperchio vetro temperato
c/ valvola aria - resistente +250°C / -20°C

coperchio vetro temperato
c/ valvola aria - resistente +250°C / -20°C

coperchio cm ø18 
vetro temperato

asparagera 2 manici inox 
cm ø18 | capacità 5,6 lt

cestello inox

doppio cestello inox

coperchio cm ø24 
vetro temperato

vaporiera 2 manici inox 
cm ø24 | capacità 6,4 lt

coperchio cm ø24 
vetro temperato

pastaiola 2 manici inox 
cm ø24 | capacità 9 lt

coperchio cm ø16 
vetro temperato

casseruola fonda 1 manico inox 
cm ø16 | capacità 2 lt

coperchio cm ø24
vetro temperato

casseruola bassa 2 manici inox 
cm. ø24 | capacità 3,3 lt

coperchio cm ø18 
vetro temperato

casseruola fonda 2 manici inox
cm. ø18 | capacità 2,7 lt

coperchio cm ø22
vetro temperato

pentola 2 manici inox
cm. ø22 | capacità 5 lt

coperchio vetro temperato
c/ valvola aria - resistente +250°C / -20°C

coperchio vetro temperato
c/ valvola aria - resistente +250°C / -20°C

coperchio cm ø18 
vetro temperato

asparagera 2 manici inox 
cm ø18 | capacità 5,6 lt

cestello inox

doppio cestello inox

coperchio cm ø24 
vetro temperato

vaporiera 2 manici inox 
cm ø24 | capacità 6,4 lt

coperchio cm ø24 
vetro temperato

pastaiola 2 manici inox 
cm ø24 | capacità 9 lt

Massima qualità ed efficienza 
con la batteria a triplo fondo.

55913
Asparagera
inox
cm ø 18x22h

55915
Pastaiola
inox
cm ø 24x24h

55914
Vaporiera
inox
cm ø 24x25h
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54034
Saltapasta
melanzana c/manico soft touch
cm ø 28

54035
Bistecchiera
melanzana c/manico soft touch
cm 27x27

Collezione Granitium 
Made in Italy, per prestazioni 
culinarie al top.

54030
Padella
melanzana c/manico soft touch
cm ø 20

54031
Padella
melanzana c/manico soft touch
cm ø 24

54032
Padella
melanzana c/manico soft touch
cm ø 28

54033
Padella
melanzana c/manico soft touch
cm ø 32

Scegli la qualità 
di un rivestimento 

antiaderente a 5 strati,
scopri la praticità 

dell’ utilizzo su gas, 
piastra elettrica 
e vetroceramica 

e goditi la comodità 
del lavaggio in 

lavastoviglie, con 
le padelle Granitium.

Granitium collection
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54726
Stampo muffin
tortora silicone rinforzato
cm 28,5x25x5h

54727
Stampo crostata
tortora silicone rinforzato
cm 30,5x27x3h

54728
Stampo ciambella/budino
tortora silicone rinforzato
cm 28,5x25x10h

Premium

54725
Stampo torta
tortora silicone rinforzato
cm 28,5x25x5h

54729
Sottopentola
tortora silicone
cm 17x17

54730
Scolatutto salvaspazio
tortora silicone/pp
cm 24x20x11h

54878
Stampo 4 ghiaccioli
tortora/tiffany pp/tpr
cm 16x10x16h

54724
Stampo plumcake
tortora silicone rinforzato
cm 29,5x13x7h

Preparare dolci sarà ancora 
più semplice grazie ai nuovi 
stampi in silicone rinforzato.
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55857
Pelatutto
rubino zinc alloy/inox/tpr
cm 6,5x15

55863
Pelatutto
ivory zinc alloy/inox/tpr
cm 6,5x15

55869
Pelatutto
tiffany zinc alloy/inox/tpr
cm 6,5x15

55852
Rompinoci
rubino zinc alloy/tpr
cm 4x16

55858
Rompinoci
ivory zinc alloy/tpr
cm 4x16

55864
Rompinoci
tiffany zinc alloy/tpr
cm 4x16

55856
Tagliapizza
rubino zinc alloy/inox/tpr
cm 7x17

55862
Tagliapizza
ivory zinc alloy/inox/tpr
cm 7x17

55868
Tagliapizza
tiffany zinc alloy/inox/tpr
cm 7x17

3332

Love me

Love me



55854
Apribottiglia
rubino zinc alloy/tpr
cm 4x14

55860
Apribottiglia
ivory zinc alloy/tpr
cm 4x14

55866
Apribottiglia
tiffany zinc alloy/tpr
cm 4x14

55853
Cavatappi
rubino zinc alloy/tpr
cm 6x16,5

55859
Cavatappi
ivory zinc alloy/tpr
cm 6x16,5

55865
Cavatappi
tiffany zinc alloy/tpr
cm 6x16,5

55855
Dosa gelato
rubino zinc alloy/tpr
cm 4x16

55861
Dosa gelato
ivory zinc alloy/tpr
cm 4x16

55867
Dosa gelato
tiffany zinc alloy/tpr
cm 4x16

Set indispensabili per le serate in compagnia

34
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54681
Apriscatole
c/pl zinc alloy
cm 17

54683
Schiaccianoci
c/pl zinc alloy
cm 17

54682
Spremiaglio
c/pl zinc alloy
cm 17

Casual

54686
Apribottiglia
c/pl zinc alloy
cm 15

54687
Batticarne
c/pl zinc alloy
cm 22

54680
Cavatappi
c/pl zinc alloy
cm 18,5

54685
Dosagelato
c/pl zinc alloy
cm 16,5

54684
Pelino
c/pl zinc alloy/inox
cm 17

54688
Tagliapizza
c/pl zinc alloy/inox
cm 18

36
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54356
Barattolo passepartout
colori assortiti stoneware
cm 10,5x10,5x15h

6 PZ

Barattoli

55768
Barattolo come tu mi vuoi
colori assortiti stoneware/decal
cm ø 7x10h

16 PZ

3838 3939

Barattoli



55000
Frusta rotante
colori assortiti inox/pp
cm 30

18 PZ

57983
Grattugia
lamine medie colori assortiti inox
cm 3,5x34

20 PZ

55097
Pinza milleusi
colori assortiti inox/nylon
cm 34

18 PZ

55667
Coprivivande salvaspazio
antischizzi/microonde verde
pp/tpr
cm ø 27x8h

55152
Imbuto salvaspazio
colori assortiti silicone 
cm ø 8x10

24 PZ

55151
Spremiagrumi
con doppio cono antiscivolo 
colori assortiti abs/as
cm 13x11x10h

54065
Apritutto 5 in 1 jolly
colori assortiti pp/tpr/inox
cm 5x14

20 PZ

57000
Forbice animali
assortiti inox/pp
cm 8x20

30 PZ

54821
Pelino universale
tiffany/tortora abs/inox
cm 8,5x9

Sbuccia e pulisci con la spazzolina le tue verdure

4140 41
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56648
Formine arlecchino
colori assortiti pp
cm ø10x4h

36 PZ

54932
Schiaccianoci funghetto
colori assortiti/abs
cm 6x9,5h

16 PZ

56475
Mille usi kitchen
verde set 5 pz. c/supporto as
cm ø 16,5x20h

56733
Formina uovo
colori assortiti silicone
cm ø 12

30 PZ

55212
Ovetto segna-cottura
soggetti assortiti resina
cm 4x5x3,5h

24 PZ

55681
Separatore tiratuorlo
colori assortiti pp/silicone
cm 6x10

12 PZ

4342
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55126
Clip della fortuna
colori assortiti set 2 pz. pp
cm 5

57880
Clip magnetica
c/sensore sonoro 6 soggetti assortiti plastic
cm 8

24 PZ

55127
Clip papillon
set 2 pz. colori assortiti pp
cm 7,5

Sensore sonoro

55897
Timer gufo
colori assortiti abs
cm ø 5,5x7h

20 PZ

55342
Timer cono gelato
colori assortiti abs
cm 6,5x10h

20 PZ

54715
Timer
bunny colori assortiti abs
cm 8,5x7

12 PZ
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55538
Oliera
vetro lt 0,5 c/tappo verde 
e base salvagoccia fucsia 
silicone
cm 18x10x16h

55539
Oliera
vetro lt 0,5 c/tappo lilla
e base salvagoccia arancio 
silicone
cm 18x10x16h

55540
Oliera
vetro lt 0,5 c/tappo rosso 
e base salvagoccia verde 
silicone
cm 18x10x16h

55228
Oliera salvagoccia
colori assortiti vetro/pp 
cm 8,5x12x14h

12 PZ

54822
Oliera
multiuso tiffany/tortora 
abs/ps/inox
cm ø 5,5x16,5h

Scegli se usare il beccuccio 
spray o quello normale

57299
Oliera spray
colori assortiti pc/abs 
cm ø 6x16,5h

18 PZ

56522
Menage oblo’
set 4 pz. vetro/inox
cm 16x14x26h

55919
Menage oblo’ fat colour
set 4 pz. vetro/inox
cm 14,5x13,5x18h

56929
Portaspezie oblo’
colori assortiti set. 6 pz. 
inox/vetro
cm ø 6x6h

4746
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4848

I colori vivaci, il design 
pratico e moderno 

e la funzionalità di tutti 
i nostri accessori rendono 

unica l’esperienza in cucina 
con Brandani, perfetto 

per ogni occasione.



54280
Set condimento
5 pz. vetro c/supporto bianco 
metal
cm 20x12x22h

54281
Menage
set 4 pz. vetro c/supporto bianco 
metal
cm 14x14x18h

54284
Secchiello
vetro
cm ø 15x12h

54285
Secchiello
vetro
cm ø 15x21h

54283
Barattolo portaspezie mignon
vetro
cm ø 5x5h

6 PZ

54282
Olio/aceto
vetro
cm ø 8x12h

6 PZ
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54905
Caffettiera
4 tazze magenta alluminio
cm 13x8x16,5h

54902
Caffettiera
4 tazze verde alluminio
cm 13x8x16,5h

54903
Caffettiera
4 tazze avorio alluminio
cm 13x8x16,5h

54904
Caffettiera
4 tazze petrolio alluminio
cm 13x8x16,5h

54900
Caffettiera
4 tazze giallo alluminio
cm 13x8x16,5h

54901
Caffettiera
4 tazze tiffany alluminio
cm 13x8x16,5h

La caffettiera Tower Vintage 
Brandani celebra  il design 

vintage di classe impreziosito 
dal manico effetto legno. 
Pratica, maneggevole 

e leggera senza 
rinunciare alla ricercata 
eleganza d’altri tempi.

Tower Vintage
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54850
Caffettiera Love express
1 tazza cobalto alluminio
cm 11x6,5x13h

54852
Caffettiera Love express
3 tazze avorio alluminio
cm 15x9x16h

54851
Caffettiera Love express
1 tazza acqua marina alluminio
cm 11x6,5x13h

54849
Caffettiera Love express
1 tazza avorio alluminio
cm 11x6,5x13h

Caffettiere

54947
Caffettiera aromatic express
3  tazze tortora alluminio
cm 14,5x8,5x14h

54949
Caffettiera aromatic express
1 tazza tortora alluminio
cm 11,5x6,5x12h

56516
Caffettiera aromatic express
1 tazza bianco alluminio
cm 11,5x6,5x12h

53043
Caffettiera gustoexpress
1 tazza 
tortora/cromata alluminio
cm 12x7x12,5h

53044
Caffettiera gustoexpress
3 tazze 
tortora/cromata alluminio
cm 15x9x16h

Caffettiera adatta ai 

piani ad induzione

55
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5656

Una collezione 
per celebrare 

il rito più amato: 

la pausa caffè!

5757



54863
Teiera borosilicato
c/filtro e coperchio cuore 
grigio/rosso silicone
cm 17x15,5x11,5h

54864
Teiera borosilicato
c/filtro e coperchio foglia 
verde silicone
cm 17x15,5x11,5h

54865
Teiera borosilicato
c/filtro e coperchio fungo 
rosso silicone
cm 20x13,5x14h

54866
Teiera borosilicato
c/filtro e coperchio fiore 
petrolio/arancio silicone
cm 20x13,5x14h

53111
Teiera
passion fruit ghisa c/filtro inox 
0,8 lt
cm 16,5x13x12,5h

53112
Teiera
oliva ghisa c/filtro inox 1 lt
cm 17x14x12h

53113
Teiera
fragola ghisa c/filtro inox 0,8 lt
cm 22,5x19,5x8h

Scegli la teiera che 
preferisci per una 

bevanda rigenerante 
in qualsiasi momento 

della giornata.

Teiere

5958

Teiere e tisaniere



53115
Bollitore
inox c/manico effetto legno 2,5 lt
cm 24x22x20h

Con triplo fondo

1 

2 

3 

53114
Bollitore
inox c/manico soft touch nero 
2,5 lt
cm 24x22x20h

53105
Tisaniera
vetro/metal c/manico 
soft touch nero 350 ml
cm 8x12x17h

53106
Tisaniera
vetro/metal c/manico 
soft touch nero 600 ml
cm 9x15x18,5h

53107
Tisaniera
vetro/metal c/manico 
soft touch nero 800 ml
cm 10x16x19h

53108
Tisaniera
vetro/metal/bamboo 350 ml
cm 9x14x17h

53109
Tisaniera
vetro/metal/bamboo 600 ml
cm 10x15,5x18,5h

53110
Tisaniera
vetro/metal/bamboo1000 ml
cm 11x16,5x22h

61
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Electra

55533
Scalda-monta latte
schiumotto automatico bianco 
inox/pc
cm ø 9,5x21h

59152
Scalda-monta latte
schiumotto automatico tortora 
inox/pc
cm ø 9,5x21h

54939
Crepiere
tortora antiaderente 
alluminio/pp
cm ø 23x7h

54250
Tostapane
happy days tortora abs/inox
cm 18x24x19h

55123
Tostapane
happy days  bianco abs/inox
cm 18x24x19h

Electra

Una fetta di pane 
leggermente dorata,
per iniziare al meglio 

la tua giornata.
Che sia tostata, scaldata 

o abbrustolita,
con il tostapane 

Happy Days
la colazione è servita! 

6362



57283
Spremiagrumi
elettrico arancio abs
cm ø 14,5x22h

Con gli spremiagrumi 
elettrici di Brandani, 

preparare le spremute 
sarà ancora più 

semplice, comodo 
e veloce.

54941
Spremiagrumi
elettrico tortora /avorio as/abs
cm 16x22,5x28h

55416
Bollitore
elettrico happy days 
bianco 1lt abs
cm 20x12x20,5h

55417
Bollitore
elettrico happy days 
rosso 1lt abs
cm 20x12x20,5h

Electra
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I diritti e la proprietà di queste immagini appartengono esclusivamente a Brandani 
Gift Group. Qualsiasi riproduzione o comunicazione a terzi senza il consenso scritto di 
Brandani Gift Group è strettamente proibito. In linea con la nostra politica di continuo 
sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare prodotto, imballo e documentazione 
senza preavviso.

Riciclo dei materiali: i nostri materiali da riciclare sono gestiti da enti autorizzati: Conai 
per il recupero dei cartoni, Punto verde per il riciclo degli imballaggi, Ecoped per il 
recupero e il riciclo di materiali elettrici.

Agenzia o-zone.it
Stampa Cartografica Toscana
Stampato in Italia

Tutti i prodotti Brandani sono certificati. 
Enti internazionali e nazionali riconosciuti a livello comunitario 
per la certificazione dei nostri prodotti:

Il marchio CE attesta che il prodotto detiene specifiche caratteristiche di sicurezza ed 
è esposto su tutti i nostri prodotti elettrici, elettronici, a batteria e che possono essere 
usati come giocattoli.

Il marchio RoHs, che attesta che il materiale sia stato realizzato con prodotti sicuri, 
è esposto su tutti i nostri prodotti elettrici ed elettronici (direttiva Europea 2002/95/CE).

Il marchio FOOD, che garantisce l’idoneità al contatto con alimenti, è esposto su tutti 
i nostri articoli per uso alimentare.

Il marchio RAEE fa riferimento alla direttiva Europea 2002/96/CE sul corretto smaltimen-
to di batterie e accumulatori ed è presente su tutti i nostri articoli elettrici, elettronici 
e a batterie.



BRANDANI GIFT GROUP
Via Caravaggio, 1 Z.I. Loc. Macchie di San Piero 

51012 Pescia (PT) Italy
tel. +39 0572 45971 - fax +39 0572 459743

servizioclienti@brandani.it - brandani@brandani.it
www.brandani.it


