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La casa rispecchia il nostro stile, 
per questo Brandani offre una linea di complementi d’arredo 

per il cliente alla ricerca di oggetti originali, giocosi 
o eleganti, in perfetto stile italiano.
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54322
Cassettiera
avio legno 
di abete/mdf
cm 94x39,5x84h

54317
Cassettiera
pastello legno di abete/mdf
cm 83,5x35x81h

54321
Cassettiera
formelle legno di abete/mdf
cm 80x36x96h

Cassettiere
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54323
Cassettiera
floreale legno di abete/mdf
cm 53x32,5x89,5h

54315
Cassettiera
flora e fauna legno 
di abete/mdf
cm 85x36x91h

54316
Cassettiera
intarsio legno di abete/mdf
cm 100x38x86,5h

7

Cassettiere



54325
Consolle
legno di abete/mdf
cm 110x36x88h

53002
Lanterna
rombi metal/vetro
cm 23x23x54h

53003
Lanterna
classic metal/vetro
cm 26x26x58h

53004
Lanterna
giostra metal/vetro
cm ø 28x59h

54320
Credenza
3 sportelli legno di abete/mdf
cm 128x40x120h

54324
Tavolo
legno di abete/mdf
cm ø 70,5x82h

9

Credenze



54566
Consolle
formelle mdf
cm 84x38x80h

54567
Cassettiera
formelle mdf
cm 48x34x96h

54568
Cassettone
formelle mdf
cm 68x34x76h

54569
Vetrina
formelle mdf/vetro
cm 48x35x133h

Linea Formelle

54319
Credenza
chic legno di abete/mdf
cm 66x38x146h

54318
Credenza
2 ante con cassetto 
legno di abete/mdf
cm 71,5x35x113h

1110
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53006
Stipino
intarsio legno di abete/mdf
cm 67x38x143,5h

53009
Vetrinetta
deco legno di abete/mdf
cm 72x36,5x152h

53001
Portafoto
floreale legno di abete/mdf
cm 30x36

53010
Credenza
intarsio legno di abete/mdf
cm 124x36x99 h

1312

Credenze



53007
Cassettone
cinque cassetti legno 
di abete/mdf
cm 72x37x120,5h

53005
Cassettiera
mille scrigni legno di abete/mdf
cm 55x37x115,5h

53008
Cassettone
cento maniglie legno 
di abete/mdf
cm 105x36x85,5h

53000
Portafoto
floreale legno di abete/mdf
cm 26,5x26,5

14

Cassettiere



55892
Tavolo
tondo basic mdf/metal
cm ø 50x55h

55893
Tavolo
basic mdf/metal
cm 90x90x40h

55890
Consolle
basic mdf/metal
cm 100x30x80h

55891
Consolle
basic/metal
cm 120x40x82h

55895
Scrivania
basic mdf/metal
cm 120x40x77h

55647
Tavolo
goccia bianco mdf/legno
cm 70x40x41h

55649
Tavolo
plettro bianco mdf/legno
cm 40x40x40h

55650
Tavolo
plettro bianco mdf/legno
cm 60x60x48h

I tavolini Brandani 
danno un nuovo 

e originale movimento 
all’arredamento 

della tua casa rendendola 
davvero unica. 

Sono realizzati in due 
accattivanti 

forme, a plettro o a 
goccia e sono disponibili 

in diverse dimensioni
per trovare il giusto 

spazio in diversi angoli 
della casa.

Tavolini Linea Basic

55894
Mobile
basic mdf/metal
cm 120x56x45h

La linea basic arreda la casa con semplicità
ed eleganza, unendo il fascino di epoche passate con il design moderno. 

1716

Tavoli



53071
Divanetto
cotone/legno
cm 100x30x45h

53072
Divanetto
apribile cotone/legno
cm 84x43x46h

53073
Poltrona
cotone/legno
cm 66x63x66h

53070
Pouf
cotone/legno
cm 35x35x37h

Zigo Zago

Scopri l’ampio vano 

in cui tenere in ordine 

i tuoi oggetti.
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Zigo Zago
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55162
Poltrona
con cuscino cotone/rubberwood
patchwork
cm 73x69x79h

56518
Poltroncina
cotone/rubberwood
patchwork
cm 48x57h

56519
Divanetto
cotone/rubberwood
patchwork
cm 99x31x54h

56517
Pouf
cotone/rubberwood
patchwork
cm 35x35x35h

Woodstock Woodstock

I colori di ogni seduta cambiano 
in base al patchwork utilizzato.
Ogni pezzo diventa unico.



57533
Mobile
2 ante laccato bianco mdf
cm 80x28x80h

57534
Consolle
laccata bianca mdf
cm 110x27x75h

Arricchisci ogni
ambiente con classe 

ed eleganza  
con i mobili Brandani.

57535
Consolle
laccata bianca mdf
cm 130x34x80h

54893
Divanetto
apribile capitonnè 
decò tortora skin
cm 84x43x46h

56524
Divanetto
apribile capitonnè 
decò bianco skin
cm 84x43x46h

54256
Poltrona
barocchetta plex
cm 57,5x55x99h

Per sentirsi re o regina, a volte, basta avere il trono giusto!  

Divanetti Capitonné 

pratici ed eleganti. 

Scopri l’ampio vano in cui tenere 

in ordine i tuoi oggetti.
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54482
Portacandela
betulla melange legno/vetro
cm ø 11x15,5h

54483
Portacandela
betulla melange legno/vetro
cm ø 12x20h

54477
Portafoto
betulla melange legno int.13x18
cm 24x19

54478
Portafoto
betulla melange legno int.15x20
cm 28x22

Lasciati coinvolgere 
dalla bellezza della 

natura; un’apposita linea 
che trasmetterà quiete 
e calore ad ogni angolo 

della tua casa.

54479
Lanterna
betulla melange legno/vetro
cm 12x12x16h

54480
Lanterna
betulla melange legno/vetro
cm 15x15x22h

54481
Lanterna
betulla melange legno/vetro
cm 20x20x30h

54484
Mini lanterna
cuore betulla melange legno
cm 10x10x9h

54485
Mini lanterna
fiocco betulla melange legno
cm 10x10x9h

Linea Betulla

24



58390
Lanterna
fiore bianca metal/vetro
cm 10x10x17,5h

58391
Lanterna
fiore bianca metal/vetro
cm 12x12x20,5h

58392
Lanterna
fiore bianca metal/vetro
cm 15x15x25h

Eleganza, buon gusto e delicatezza
nelle lanterne Fiore Brandani.

54626
Lanterna
traforata fiori 
grigio perla metal
cm ø 15x17h

54627
Lanterna
traforata rombi 
grigio perla metal
cm ø 15,5x23,5h

54628
Lanterna
traforata intreccio 
grigio perla metal
cm ø 16x30,5h

Lanterne traforate

55840
Mini lanterna
fiammetta colori e soggetti 
assortiti metal
cm 6,5x6,5x12h

12 PZ

Mini lanterne fiammetta

2726



54186
Lanterna
costanza pp/vetro
cm 10x10x23h

6 PZ

58395
Lanterna
cattedrale bianca metal/vetro
cm 12x12x33h

58396
Lanterna
cattedrale bianca metal/vetro
cm 17x17x44h

58397
Lanterna
cattedrale bianca metal/vetro
cm 23x23x59h

Lanterne Costanza

Lanterne Versailles

54342
Lanterna
versailles avorio effetto 
anticato metal c/vetri
cm 14x14x40h

54343
Lanterna
versailles avorio effetto 
anticato metal c/vetri
cm 24x24x56h

Lanterna 

con LED

Lanterne Cattedrale

2928



54350
Lanterna
stella mdf/vetro c/manico
corda
cm 17x17x23h

54351
Lanterna
stella mdf/vetro c/manico 
corda
cm 19x19x28h

54352
Lanterna
cuore mdf/vetro c/manico 
corda
cm 17x17x23h

54353
Lanterna
cuore mdf/vetro c/manico 
corda
cm 19x19x28h

55920
Mini lanterna
casadolcecasa colori assortiti 
metal
cm 7,5x7,5x9h

12 PZ

Minilanterne

3130

Lanterne

Elemento di decoro 

ricco di charme, ideale 

per creare atmosfere 

poetiche in casa oppure
all’esterno.

54129
Lanterna
dolcetepore soggetti 
e colori assortiti metal/vetro
cm 13,5x8,5x13,5h

9 PZ



55834
Portafoto
do re mi millecuori tortora/
bianco mdf interno 10x15
cm 17x22

55835
Portafoto
tic tac millecuori tortora/bianco 
mdf interno 10x15
cm 21x21

55836
Portafoto
din don millecuori tortora/bianco 
mdf interno 10x15
cm 25x13

55837
Portafoto
tip tap millecuori tortora/
bianco mdf interno 10x15
cm 23x19

Linea Millecuori

Linea Millebattiti

55888
Portafoto
wingbeat millebattiti 
panna/tiffany mdf interno 10x15
cm 23x18

55833
Portafoto
tip tap millecuori panna/rosso 
mdf interno10x15
cm 23x19

55885
Portafoto
elisir millebattiti tortora/tiffany 
mdf interno 10x15
cm 17x22

55886
Portafoto
flyfly millebattiti tortora/tiffany 
mdf interno 10x15
cm 21x21

55887
Portafoto
papillon millebattiti panna/tiffany 
mdf interno 10x15
cm 25x13

55830
Portafoto
do re mi millecuori panna/rosso 
mdf interno 10x15
cm 17x22

55831
Portafoto
tic tac millecuori panna/rosso 
mdf interno 10x15
cm 21x21

55832
Portafoto
din don millecuori panna/rosso 
mdf interno 10x15
cm 25x13

Millecuori e 
Millebattiti

32
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Quadro Cuori

Quadro Farfalle

Tratti romantici, delicato 

stile shabby, il quadro cuori 

crea un’atmosfera intensa 

dal frizzante tocco glamour. 

Il quadro farfalle 

riempirà le tue pareti 

di grazia e buon gusto.

54638
Quadro
su tela
cm 80x80

54639
Quadro
su tela
cm 80x80

3534

Quadri
Quadri



54644
Quadro
su tela
cm 100x100

54645
Quadro
su tela
cm 100x100

Quadro PennellateQuadro Muro

Quadro Pois irregolariQuadro Geometrico

Quadri

54640
Quadro
su tela
cm 100x100

In perfetto urban style, 

il quadro renderà le tue pareti 

ricche di stile ed unicità.
Moderno, luminoso e colorato, 

il quadro riproduce 

la calda sensazione di una 

pittura appena eseguita.

Combinando astrazione, sintesi 

e decorazione, il quadro 

si inserirà con gusto ovunque 

deciderai di appenderlo.

Raffinati decori dorati, 

renderanno la tua casa unica.

54643
Quadro
su tela
cm 100x100
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Quadro Pioppi

Quadro Profondità

54641
Quadro
su tela
cm 100x100

54642
Quadro
su tela
cm 100x100

54648
Quadro
su tela
cm 90x120

Quadro Arancio oro

Quadro Blu

54646
Quadro
su tela
cm 120x60

3938

Quadri



Quadro Infinito

54647
Quadro
su tela
cm 90x120

Lorem Ipsum

4140

“In natura, la luce 
crea il colore. 

Nella pittura, il colore 
crea la luce”. 

Così recita una celebre 
frase e così è l’effetto 
scaturito dalla linea 

quadri firmata 
Brandani.

4040



55225
Appendiabiti liberty
bianco mdf
cm 160h

82079
Appendiabiti
tortora mdf
cm 160h

54767
Sgabello
regolabile bianco 
abs/inox
cm 42x40h

54768
Sgabello
regolabile tortora 
abs/inox
cm 42x40h

54769
Sgabello
regolabile nero 
abs/inox
cm 42x40h

54245
Portariviste
chihuahua avorio metal
cm 30x10x22,5h

54246
Portariviste
riccio tortora metal
cm 30x10x24,5h

Sgabelli

Portariviste e portaombrelli Appendiabiti

54376
Portaombrelli
scende la pioggia bianco metal
cm 20x20x55h

54378
Portaombrelli
riccio tortora metal
cm ø 21x52,5h

4342

Complementi

altezza minima cm 60
altezza massima cm 80



Eleganti intrecci circondano 

 lo specchio dandogli un aspetto 

attuale e raffinato.

54745
Portariviste
tortora metal
cm 39x10x26h

54746
Portafoto
tortora metal int.10x15
cm 21x25

54747
Portafoto
tortora metal int.13x18
cm 26,5x30

54748
Orologio
tortora metal
cm ø 40

54749
Portaombrelli
tortora metal
cm ø 21x55h

54744
Specchio
tortora metal
cm ø 76,5

4544

I Preziosi



4746

53144
Portafoto
warm grey skin 
int. 13x18
cm 24x18,5

53145
Svuotatasche
warm grey skin
cm 18x18x4h

53146
Portatelecomandi
girevole warm grey skin
cm 18x14x14h

53147
Portatutto
warm grey skin
cm 20x20x4h

53148
Portagioie Sempreconte
warm grey skin
cm 18x10x5h

53149
Busta
warm grey skin
cm 22x18

53150
Portariviste
warm grey skin
cm 32,5x23x32h

53143
Portafoto
warm grey skin 
int. 10x15
cm 22x17

Linea Diamante

53151
Cassettiera
warm grey skin
cm 35x30x99h

Linea Diamante



54044
Specchio
tortora opaco mdf
cm 64x64

54046
Specchio
sabbia opaco mdf
cm 60x130

54042
Specchio
bianco opaco mdf
cm 64x64

54047
Specchio
tortora opaco mdf
cm 60x130

54043
Specchio
sabbia opaco mdf
cm 64x64

Specchi

54842
Valigetta sound a porter
10w con presa usb/tf/jack 
bluetooth mdf
cm 35x10x25,5h

54017
Sound tower karaoke
10w con microfono 
e presa usb bianco mdf/pvc
cm 15x20x61,5h

54016
Sound tower station
10w con presa usb/sd/jack 
bianco mdf/pvc
cm 24x30x108h

55924
Pouf musicale
apribile bianco 5w con presa 
usb/sd e bluetooth skin
cm 37x37x37h

55925
Pouf musicale
apribile tortora 5w con presa 
usb/sd e bluetooth skin
cm 37x37x37h

Una colonna musicale perfetta 

per ogni angolo della casa, 

per ascoltare musica comodamente

sul divano, per intrattenere ospiti 

con sottofondi piacevoli.

Ascolta musica e canta 

con Brandani!

Pouf musicali

54841
Valigetta music a porter
10w con presa usb/tf/jack 
bluetooth mdf
cm 35x10x25,5h

4948

Angolo musicale 



54733
Orologio
corda sabbia/bianco
metal/vetro
cm ø 27

54732
Orologio
corda sabbia/nero
metal/vetro
cm ø 27

54734
Orologio
corda nero/bianco
metal/vetro
cm ø 27

54739
Orologio
vintage oro mdf
cm ø 60

54740
Orologio
vintage cre cre mdf
cm ø 60

Orologi 
corda

Orologi 
vintage

Orologi

Orologi
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Orologi 
Barattolo

54298
Orologio
gufo occhi a pendolo
ocra/arancio pp
cm 20x32h

54299
Orologio
gufo occhi a pendolo 
sabbia/rosa pp
cm 20x32h

54297
Orologio
gufo occhi a pendolo 
tortora/verde pp
cm 20x32h

54813
Orologio
splash sabbia metal
cm 44x46

54814
Orologio
disco antracite metal
cm ø 40

53130
Orologio c/pendolo
barattolo amore metal
cm ø 10x23h

53131
Orologio c/pendolo
barattolo pomodoro 
metal
cm ø 10x23h

53132
Orologio c/pendolo
barattolo dog metal
cm ø 10x23h

53133
Orologio c/pendolo
barattolo caffe metal
cm ø 10x23h

53134
Orologio c/pendolo
barattolo lisca metal
cm ø 10x23h

55814
Orologio a cucù
love milk ps
cm 20x9x35h

55813
Orologio a cucù 
love sabbia ps
cm 20x9x35h

52 53

Orologi



59334
Carrello
pieghevole trasparente acrilico
cm 68x40x70h

54117
Carrello
pieghevole basic mdf/metal
cm 68x40x70h 54846

Carrello
con cassetto bamboo 
naturale/inox
cm 60x60x91,5h

55653
Carrello
serving lumier bianco mdf/bamboo
cm 100x48x87h

58228
Barbecue
inox
cm ø 65x90h

60028
Valigetta barbeque
set 5 pz. inox
cm 20x48x8h

Barbecue

54845
Carrello
con portabottiglie bamboo naturale/inox
cm 60x62x94h

59358
Carrello
bamboo/inox
cm 60x50x86h

59300
Vassoio colazione
bamboo
cm 56x35x24h

55

Carrelli



55636
Portarifiuti
USA 20L inox
cm 30x48h

55637
Portarifiuti
USA 30L inox
cm 30x68h

55639
Portarifiuti
United Kingdom 20L inox
cm 30x48h

55640
Portarifiuti
United Kingdom 30L inox
cm 30x68h

55433
Portaombrelli
rana metal
cm 47x50h

55434
Portaombrelli
gufo metal
cm 40x50h

55067
Portarifiuti
gufo metal
cm ø 30x42x40h

57569
Portarifiuti
rana metal
cm ø 30x42x42h

55359
Rana post
metal
cm 28x13x35h

55358
Gufo post
metal
cm 28x14x33h

Contenitori

5756

Contenitori



54951
Lampada a sospensione
campana avorio metal
cm ø 27,5x34

54952
Lampada a sospensione
campana sabbia metal
cm ø 27,5x34

54953
Lampada a sospensione
campana acqua marina metal
cm ø 27,5x34

54954
Lampada
regolabile metal/acrilico
cm 30x20x86h

56377
Lampada
touch me neutro vetro
cm ø 16x31,5h

54955
Piantana
regolabile metal/acrilico
cm 36x27x185h 

La lampada 
con il suo design 

semplice e lineare, 
è un complemento 
d’arredo ideale per 

creare un punto 
luce in qualsiasi 

stanza.

Lampade

58 59
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54366
Lampada
calla avorio ceramica
cm ø 32x50,5h

54367
Lampada
calla tiffany ceramica
cm ø 32x50,5h

54368
Lampada
agata avorio ceramica
cm 36x22x56h

54369
Lampada
agata tiffany ceramica
cm 36x22x56h

Calla

Agata

Anemone

Lampade

54364
Lampada
anemone sabbia ceramica
cm ø 42x70h

54365
Lampada
anemone acqua marina ceramica
cm ø 42x70h

6160

Lampade



54360
Lampada
lithops sabbia ceramica
cm 39x24x53h

54361
Lampada
lithops acqua marina ceramica
cm 39x24x53h

54118
Lampada
azteca perla ceramica
cm 28x17x36h

54119
Lampada
azteca avorio ceramica
cm 28x17x36h

54120
Lampada
azteca salvia ceramica
cm 28x17x36h

54121
Lampada
azteca turchese ceramica
cm 28x17x36h

Azteca

Petali

Lithops

54362
Lampada
petali sabbia ceramica
cm ø 42x70h

54363
Lampada
petali acqua marina ceramica
cm ø 42x70h

6362

Lampade



54636
Lampada
jacquard porcellana
cm ø 11x24h

54637
Lampada
jacquard porcellana
cm ø 12x28h

54635
Lampada
eclettica porcellana
cm ø 11,5x37h

54634
Lampada
eclettica porcellana
cm ø 12x28h

54631
Lampada
cometa sfera porcellana
cm ø 22x19,5h

54632
Lampada
cometa uovo porcellana
cm ø 16x22,5h

54633
Lampada
cometa uovo porcellana
cm ø 20,5x27h

54630
Lampada
cometa sfera porcellana
cm ø 15x17h

Lampade
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54434
Centrotavola
bollicine bianco mdf
cm ø 40

54435
Centrotavola
bollicine bianco mdf
cm ø 45

54431
Vassoio
rombi bicolor mdf
cm ø 29

54432
Vassoio
esagoni bicolor mdf
cm ø 32,5

54433
Vassoio
pois bicolor mdf
cm ø 34,5

Vassoi e
centritavola

66



81780
Bruciaessenze
bianco
cm 12x11h

81781
Bruciaessenze
tortora
cm 12x11h

81794
Ceracuoressenza
fresia e gelsomino tiffany
cm 3x2,5x2h

81795
Ceracuoressenza
ice water perla
cm 3x2,5x2h

81796
Ceracuoressenza
rosa d’arabia rosso
cm 3x2,5x2h

81797
Ceracuoressenza
wild musk avorio
cm 3x2,5x2h

Candele 
aromatiche

82229
Candela aromatica
250ml cera
cm ø 6,5x13h

9 PZ

82228
Candela aromatica
50ml cera
cm ø 5,5x6h

12 PZ

81824
espositore bruciaessenze 
ceracuoressenza

69
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81958
arancia e spezie

81959
fresia e gelsomino

81960
ice water

81961
mora e muschio

81962
rosa d’arabia

81963
sandalo

81964
the verde

81965
wild musk

81782
arancia e spezie

81784
ice water

81785
mora e muschio

81786
rosa d’arabia

81787
sandalo

81788
the verde

81789
wild musk

81783
fresia e gelsomino

81636
Diffusore di fragranza
con bastoncini oceano

81637
Diffusore di fragranza
con bastoncini garden

81638
Diffusore di fragranza
con bastoncini love e love

81639
Diffusore di fragranza
con bastoncini butterflies

Ricarica fragranza capsula flip top 
100 ml

Spray ambiente 
30 ml

cm ø 2x12h

81950
arancia e spezie

81951
fresia e gelsomino

81952
ice water

81953
mora e muschio

81954
rosa d’arabia

81955
sandalo

81956
the verde

81968
espositore fumi e profumi

81957
wild musk

Diffusori di fragranza 
con bastoncino 
100 ml

81630
Diffusore di fragranza
stella marina

81631
Diffusore di fragranza
conchiglia

81632
Diffusore di fragranza
margherita

81633
Diffusore di fragranza
calla

81634
Diffusore di fragranza
lollipop

81635
Diffusore di fragranza
love me

Diffusori fragranza con gesso

71

Diffusori



7372

Gradevoli essenze 
e magici profumi in grado 

di regalare nuove atmosfere 
alla tua casa, per renderla 

ancora più accogliente.

Decora ogni angolo 
della tua casa con un 

profumo unico 
per vivere sensazioni 

sempre nuove. 
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Umidificatori elettrici

82218
Umidificatore ambiente
con led vulcano 
fumi e profumi pp
cm ø 10x20h

Umidificatori
Umidificatori elettrici dotati di 
una delicata illuminazione a led, 
la cui successione di colori crea 
note suggestive nell’ambiente.

4 varianti colore
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82213
Umidificatore ambiente
c/led barattolo magico 
fumi e profumi tiffany abs/pp
cm ø 8x11h

82214
Umidificatore ambiente
c/led barattolo magico 
fumi e profumi tortora abs/pp
cm ø 8x11h

82215
Umidificatore ambiente
c/led barattolo magico 
fumi e profumi cipria abs/pp
cm ø 8x11h

82217
Umidificatore ambiente
con led folletto fumi e profumi pp
cm ø 10,5x16h

54756
Umidificatore
trapuntino porcellana
cm 18x13

54753
Umidificatore
abbracci porcellana
cm 18x13

54754
Umidificatore
horus porcellana
cm 18x13

54755
Umidificatore
nuvola porcellana
cm 18x13

Umidificatori 
per termosifoni
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54885
Accessori bagno
natural sense grigio melange 
set 4 pz. stoneware
cm 26x25x7,5h

54886
Portascopino
natural sense grigio melange stoneware
cm ø 10x36h

54888
Accessori bagno
natural sense sabbia melange 
set 4 pz. stoneware
cm 25x23,5x7,5h

54889
Portascopino
natural sense sabbia melange stoneware
cm ø 10x36h

55985
Laundry bag
grigio/verde pl
cm 54x31x76h

55986
Laundry bag
avio/beige pl
cm 54x31x76h

55987
Laundry bag
sabbia/bordeaux pl
cm 54x31x76h

Le borse per il bucato sono leggere 
e resistenti, facili da trasportare echiuse non occupano spazio.

Premi ripetutamente il pulsante 

fino ad ottenere la completa ricarica.

Quando appare il simbolo “00” 

la tua bilancia è pronta!

54887
Pesapersone
autoricaricabile natural sense vetro/abs
cm 32x26

Linea bagno 
natural sense: 

impreziosisci il tuo 
bagno ricreando 
un piccolo centro 

benessere.

Accessori bagno

7978

Accessori bagno



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.

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

51012 Pescia (PT) Italy
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