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ELEGANZA, RAFFINATEZZA, TRAME E COLORI ESALTANO 
IL LIVING SPACE RACCONTANDO L'EMOZIONE DI CASA TUA. 
UN INTRECCIO DI BUON GUSTO, ACCURATEZZA E TONALITÀ 

CHE DONA AGLI INTERNI UN TOCCO DI STILE. 
LA SELEZIONE HOME BRANDANI È DEDICATA AI TUOI SPAZI: 

OGNI COMPONENTE NE ESALTA L'ORIGINALITÀ, ALLA CONTINUA 
RICERCA DI CALORE E PERFEZIONE. 
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Mobili
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53804
POUF
cipria velluto  
con zampe oro metal
ø 40 x 44,5h cm

53800
POUF
cipria velluto  
con trama oro metal
ø 35 x 37h cm

53812
SOFA
cipria velluto  
con zampe oro metal
145 x 65 x 78h cm

53808
FONDO LETTO
cipria velluto  
con zampe oro metal
103 x 42 x 45h cm

Mobili

– HOME –
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53806
POLTRONA
conchiglia avio velluto 
con zampe oro metal
66 x 65 x 77h cm 53801

POUF
avio velluto  
con trama oro metal
ø 35 x 37h cm

53810
DIVANO
conchiglia avio velluto 
con zampe oro metal
132 x 72 x 74h cm

53809
DIVANO
conchiglia giallo velluto  
con zampe oro metal
132 x 72 x 74h cm

53805
POLTRONA
conchiglia giallo velluto  
con zampe oro metal
66 x 65 x 77h cm

Mobili

– HOME –
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53807
FONDO LETTO
petrolio velluto  
con zampe oro metal
100 x 42 x 45h cm

53802
POUF
Petrolio velluto  
con trama oro metal
ø 35 x 37h cm

53803
POUF
petrolio velluto  
con zampe oro metal
ø 40 x 44,5h cm

53811
SOFA
tiffany velluto  
con zampe oro metal
145 x 65 x 78h cm

53826
POUF
tiffany velluto  
con trama oro metal
ø 35 x 37h cm

Mobili

– HOME –
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Mobili

53859
POLTRONA 
conchiglia tiffany velluto 
c/zampe oro metal
65 x 65 x 77h cm

53827
FONDO LETTO
avio velluto 
c/zampe oro metal
100 x 42 x 45h cm

53828
FONDO LETTO 
giallo velluto 
c/zampe oro metal
100 x 42 x 45h cm

52498
REPOSE-PIED
avio velluto 
c/zampe oro metal
97 x 40 x 45h cm

53829
FONDO LETTO
tiffany velluto 
c/zampe oro metal
100 x 42 x 45h cm

52499
REPOSE-PIED
cipria velluto 
c/zampe oro metal
97 x 40 x 45h cm

– HOME –
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53977
CASSETTONE
Veneto 
legno di abete/mdf
90 x 37 x 87h cm

53003
LANTERNA
classic metal/vetro
26 x 26 x 58h cm

53004
LANTERNA
giostra metal/vetro
ø 28 x 59h cm

53978
CREDENZA
Firenze 
legno di abete/mdf
134 x 36 x 93h cm

53975
LANTERNA
Florence 
metal/plexiglass
29,5 x 29,5 x 48h cm

Mobili

– HOME –
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Mobili

53927
CASSETTIERA
rilievi legno/mdf
53,5 x 32,5 x 89,5 cm

53933
PIANTANA
spirale metal/alluminio/abs
148h cm

 – potenza 24w
 – potenza luce 3000 k
 – trasformatore dc12v
 – componenti soft touch

53928
CASSETTIERA
rilievi legno/mdf
85 x 36 x 91 cm

– HOME –
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53976
CASSETTIERA
intarsio bombata 
legno di abete/mdf
76,5 x 36,5 x 87h cm

Mobili

53929
CONSOLLE
rilievi legno/mdf
110 x 27,5 x 75h cm

– HOME –
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53009
VETRINETTA
deco legno di abete/mdf
72 x 36,5 x 152h cm

53039
CREDENZA
intarsio c/2 sportelli
e cassetto legno di abete
82 x 36 x 118h cm

Mobili

– HOME –
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54325
CONSOLLE
legno di abete/mdf
110 x 36 x 88h cm

53005
CASSETTIERA
mille scrigni 
legno di abete/mdf
55 x 37 x 115,5h cm

53007
CASSETTONE
cinque cassetti 
legno di abete/mdf
72 x 37 x 120,5h cm

Mobili

– HOME –
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54316
CASSETTIERA
intarsio 
legno di abete/mdf
100 x 38 x 86,5h cm

54321
CASSETTIERA
formelle 
legno di abete/mdf
80 x 36 x 96h cm

Mobili

– HOME –
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53008
CASSETTONE
cento maniglie 
legno di abete/mdf
105 x 36 x 85,5h cm

53390
COMODINO
cento maniglie
legno di abete/mdf
42 x 35 x 60h cm

53010
CREDENZA
intarsio  
legno di abete/mdf
124 x 36 x 99h cm

Mobili

– HOME –
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57533
MOBILE
2 ante laccato bianco mdf
80 x 28 x 80h cm

57534
CONSOLLE
laccata bianca mdf
110 x 27 x 75h cm

57535
CONSOLLE
laccata bianca mdf
130 x 34 x 80h cm

– HOME –
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54893
DIVANETTO
apribile capitonnè
decò tortora skin
84 x 43 x 46h cm

56524
DIVANETTO
apribile capitonnè
decò bianco skin
84 x 43 x 46h cm

Mobili

55649
TAVOLO
plettro bianco 
mdf/legno
40 x 40 x 40h cm

– HOME –
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Cornici

52138
PORTAFOTO
farfalle poliresina 
int. 13 x 18 cm
22 x 26,5 cm

52140
PORTAFOTO
agrumi poliresina 
int. 13 x 18 cm
20 x 25,5 cm

52143
PORTAFOTO
agrumi poliresina 
int. 20 x 25 cm
28 x 33 cm

52136
PORTAFOTO
tropical poliresina 
int. 13 x 18 cm
19,5 x 24,5 cm

52139
PORTAFOTO
agrumi poliresina 
int. 10 x 15 cm
17,5 x 23,5 cm

52135
PORTAFOTO
tropical poliresina 
int. 10 x 15 cm
17 x 22 cm

52142
PORTAFOTO
corallo poliresina 
int. 13 x 18 cm
22 x 25 cm

52144
PORTAFOTO
corallo poliresina 
int. 20 x 25 cm
29 x 33,5 cm

52137
PORTAFOTO
farfalle poliresina 
int. 10 x 15 cm
19 x 24 cm

52141
PORTAFOTO
corallo poliresina 
int. 10 x 15 cm
19 x 24 cm

– HOME –
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53432
PORTAFOTO
cubo s/pl 
int. 10 x 15
15 x 20 cm

53566
PORTAFOTO
altamarea s/pl 
int. 10 x 15
15 x 20 cm

53433
PORTAFOTO
cubo s/pl 
int. 13 x 18
18 x 23,5 cm

53567
PORTAFOTO
altamarea s/pl 
int. 13 x 18
18 x 23 cm

Cornici

53237
PORTAFOTO
petalo oro poliresina
int. 10 x 15
15 x 20 cm

53238
PORTAFOTO
petalo oro poliresina
int. 13 x 18
20 x 24,5 cm

53235
PORTAFOTO
petalo bianco poliresina
int. 10 x 15
15 x 20 cm

53236
PORTAFOTO
petalo bianco poliresina
int. 13 x 18
20 x 24,5 cm

– HOME –



54649
PORTAFOTO
intreccio bianco poliresina
int. 10 x 15
15,5 x 20,5 cm

54650
PORTAFOTO
intreccio bianco poliresina
int. 13 x 18
20,5 x 25 cm

54652
PORTAFOTO
intreccio oro poliresina
int. 13 x 18
20,5 x 25 cm

54651
PORTAFOTO
intreccio oro poliresina
int. 10 x 15
15,5 x 20,5 cm

53355
PORTAFOTO
primula bianco poliresina
int. 10 x 15
17 x 23 cm

53356
PORTAFOTO
primula bianco poliresina
int. 13 x 18
19,5 x 25 cm

53349
PORTAFOTO
foglia bianco poliresina
int. 10 x 15
17,5 x 22 cm

53350
PORTAFOTO
foglia bianco poliresina
int. 13 x 18
19 x 24,5 cm
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Cornici

53351
PORTAFOTO
treccia champagne poliresina
int. 10 x 15
14 x 19,5 cm

53352
PORTAFOTO
treccia champagne poliresina
int. 13 x 18
17 x 21 cm

53353
PORTAFOTO
calla oro poliresina
int. 10 x 15
18 x 22,5 cm

53354
PORTAFOTO
calla oro poliresina
int. 13 x 18
20 x 25 cm

– HOME –



54720
PORTAFOTO
tortora metal 
int. 10 x 15
20 x 24 cm

54721
PORTAFOTO
tortora metal 
int. 13 x 18
24 x 27,5 cm
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I preziosi

54745
PORTARIVISTE
tortora metal
39 x 10 x 26h cm

54748
OROLOGIO
tortora metal
ø 40 cm

54472
OROLOGIO
sabbia metal
40 x 36 cm

54471
OROLOGIO
tortora metal
ø 40 cm

54744
SPECCHIO
tortora metal
ø 76,5 cm

54747
PORTAFOTO
tortora metal int.13x18
26,5 x 30 cm

54746
PORTAFOTO
tortora metal int.10x15
21 x 25 cm

54749
PORTAOMBRELLI
tortora metal
ø 21 x 55h cm

53332
APPENDIABITI
liberty tortora mdf
160 cm

– HOME –
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Complementi 
d'arredo

53330
VASSOIO
goccia bianco metal
41 x 20,5 x 6,5h cm

53329
PORTARIVISTE
goccia bianco metal
30 x 10 x 20h cm

53331
PORTAOMBRELLI
goccia bianco metal
ø 21 x 53h cm

82079
APPENDIABITI
tortora mdf
160h cm

55225
APPENDIABITI
liberty bianco mdf
160h cm

54376
PORTAOMBRELLI
scende la pioggia
bianco metal
20 x 20 x 55h cm

52309
PORTARIVISTE
tropical bianco metal
41 x 12 x 31h cm

52310
PORTAOMBRELLI
tropical bianco metal
31 x 13 x 50h cm

– HOME –
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Lampade

54634
LAMPADA
eclettica 
porcellana
ø 12 x 28h cm

54636
LAMPADA
jacquard 
porcellana
ø 11 x 24h cm

54637
LAMPADA
jacquard 
porcellana
ø 12 x 28h cm

54633
LAMPADA
cometa uovo 
porcellana
ø 20,5 x 27h cm

54632
LAMPADA
cometa uovo 
porcellana
ø 16 x 22,5h cm

54630
LAMPADA
cometa sfera 
porcellana
ø 15 x 17h cm

– HOME –
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54362
LAMPADA
petali sabbia 
ceramica
ø 42 x 70h cm

54363
LAMPADA
petali acqua marina 
ceramica
ø 42 x 70h cm

54364
LAMPADA
anemone sabbia 
ceramica
ø 42 x 70h cm

54365
LAMPADA
anemone acqua marina 
ceramica
ø 42 x 70h cm

54361
LAMPADA
lithops acqua marina 
ceramica
ø 39 x 24 x 53h cm

– HOME –
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Lampade

54366
LAMPADA
calla avorio 
ceramica
ø 32 x 50,5h cm

54367
LAMPADA
calla tiffany 
ceramica
ø 32 x 50,5h cm

54369
LAMPADA
agata tiffany 
ceramica
36 x 22 x 56h cm

– HOME –
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Lampade

54954
LAMPADA
regolabile metal/acrilico
30 x 20 x 86h cm

53439
PIANTANA
led volta alluminio
168h cm

53438
PIANTANA
led spirale alluminio
110h cm

– HOME –
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Lampade

53930
LAMPADA
led touch altair 
nero/rose gold metal
ø 14 x 37,5h cm

53932
LAMPADA
led touch altair 
tortora/rose gold metal
ø 14 x 37,5h cm

53931
LAMPADA
led touch altair 
bianca/rose gold metal
ø 14 x 37,5h cm

 – Tasto touch per accensione e 
spegnimento, con graduali livelli  
di intensità.

 – Potenza: 3 WATT.
 – Durata batteria: 10 ore c.ca. 
 – Tempo di ricarica batteria: 4 ore .
 – Dotata di cavo USB. 
 – Tempo di ricarica con cavo USB:  
6 ore.

 – Max potenza batteria: 1800 m.
 – Temperatura Kelvin 3000.
 – IP (Internal Protection = grado  
di resistenza ad agenti esterni): 20.

53435
LAMPADA
contorsionista champagne 
alluminio
71,5 x 7 cm

53436
LAMPADA
contorsionista silver 
alluminio
71,5 x 7 cm

Con  
ricarica 

USB

Compatta, pieghevole  
e portatile. 

Scegli l'inclinazione 
più adatta alle tue 

esigenze modellando  
la struttura flessibile.

56377
LAMPADA
touch me neutro vetro
ø 16 x 31,5h cm

– HOME –
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53467
LAMPADA
mappamondo grande
nero/argento 
pp/pvc/metal
ø 30 x 38 cm

53466
LAMPADA
mappamondo medio
nero/oro 
pp/pvc/metal
ø 25 x 33 cm

53464
LAMPADA
mappamondo piccolo
nero/oro 
pp/pvc/metal
ø 20 x 27 cm

acceso spento

acceso

acceso

spento

spento

Mappamondi

53463
LAMPADA
mappamondo piccolo
nero/argento 
pp/pvc/metal
ø 20 x 27 cm

53465
LAMPADA
mappamondo medio
nero/argento 
pp/pvc/metal
ø 25 x 33 cm

acceso

acceso

spento

– HOME –
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58390
LANTERNA
fiore bianca metal/vetro
10 x 10 x 17,5h cm

58392
LANTERNA
fiore bianca metal/vetro
15 x 15 x 25h cm

58391
LANTERNA
fiore bianca metal/vetro
12 x 12 x 20,5h cm

58395
LANTERNA
cattedrale bianca  
metal/vetro
12 x 12 x 33h cm

58396
LANTERNA
cattedrale bianca  
metal/vetro
17 x 17 x 44h cm

58397
LANTERNA
cattedrale bianca  
metal/vetro
23 x 23 x 59h cm

54186
LANTERNA
costanza pp/vetro
10 x 10 x 23h cm

6 pz

53317
LANTERNA
cuore biancva 
metal/vetro
12 x 12 x 25h cm

53318
LANTERNA
cuore bianca 
metal/vetro
17 x 17 x 37,5h cm

Lanterne

Lanterna 
con LED.
Struttura

in PP.
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53537
LANTERNA
classic inox/vetro temperato
16 x 17 x 40,5h cm

53538
LANTERNA
basic inox/vetro temperato
20 x 21 x 51h cm

53539
LANTERNA
piramide inox/vetro temperato
23 x 23 x 48h cm

53326
POLTRONA
Duchessa plexiglass
Portata massima 200 kg
57,5 x 55 x 100,5h cm

53327
SEDIA
Duchessa plexiglass
Portata massima 200 kg
53 x 55 x 99,55h cm

Lanterne

– HOME –
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53523
OROLOGIO
railroad
meccanismo a vista metal
ø 54 cm

53522
OROLOGIO
happy gear
meccanismo a vista metal
ø 50 cm

Orologi

53524
OROLOGIO
cipolla meccanismo a vista 
metal
ø 52 cm

53619
OROLOGIO
roman giant 
metal
ø 103 cm

– HOME –



5958  |  home

53693
OROLOGIO
big number 
metal
ø 60 cm

53589
OROLOGIO
da tavolo con meccanismo  
a vista metal/vetro
19 x 8 x 26,5h cm

53461
OROLOGIO
numeri metal
ø 55 cm

53462
OROLOGIO
giglio metal
ø 60 cm

Orologi

53594
OROLOGIO
ricciolo 
metal
ø 60 cm

53757
OROLOGIO
hora meccanismo 
a vista metal
ø 46 x 60h cm

53758
OROLOGIO
cipollotto meccanismo 
a vista metal
ø 40 x 50h cm

53759
OROLOGIO
meridium meccanismo 
a vista metal
ø 60 cm

– HOME –
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Orologi

53368
OROLOGIO
facta non verba metal
fatti non parole
ø 60 cm

53367
OROLOGIO
tea time metal
ø 60 cm

54739
OROLOGIO
vintage oro mdf
ø 60 cm

54740
OROLOGIO
vintage cre cre mdf
ø 60 cm

– HOME –
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54733
OROLOGIO
corda sabbia/bianco
metal/vetro
ø 27 cm

Orologi

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

54814
OROLOGIO
disco antracite metal
ø 40 cm

54561
OROLOGIO
Rose Gold
nero abs/vetro
ø 33,5 cm

54560
OROLOGIO
Rose Gold
bianco pp/vetro
ø 28 cm

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

– HOME –
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Orologi

53131
OROLOGIO 
c/pendolo
barattolo pomodoro
metal
ø 10 x 23h cm

53130
OROLOGIO 
c/pendolo
barattolo amore
metal
ø 10 x 23h cm

53132
OROLOGIO 
c/pendolo
barattolo dog
metal
ø 10 x 23h cm

53134
OROLOGIO 
c/pendolo
barattolo lisca
metal
ø 10 x 23h cm

53133
OROLOGIO 
c/pendolo
barattolo caffe
metal
ø 10 x 23h cm

54297
OROLOGIO
gufo occhi a pendolo
tortora/verde pp
20 x 32h cm

54298
OROLOGIO
gufo occhi a pendolo
ocra/arancio pp
20 x 32h cm

54299
OROLOGIO
gufo occhi a pendolo
sabbia/rosa pp
20 x 32h cm

– HOME –
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55067
PORTARIFIUTI
gufo metal
ø 30 x 42 x 40h cm

57569
PORTARIFIUTI
rana metal
ø 30 x 42 x 42h cm

55433
PORTAOMBRELLI
rana metal
47 x 50h cm

55434
PORTAOMBRELLI
gufo metal
40 x 50h cm

55359
RANA POST
metal
28 x 13 x 35h cm

55358
GUFO POST
metal
28 x 14 x 33h cm

 – 2 contenitori interni:
 – Superiore capacità 45 lt  
(possibilità di suddivisione interna 
grazie al divisorio in dotazione)

 – Inferiore capacità 25 lt
 – Apertura automatica con sensore 
elettrico per parte superiore dotata 
di alloggiamento per fragranza

 –  Apertura tramite pedalina  
per la parte inferiore. 

 – Funzionamento: 4 x aa non incluse

Porta 
rifiuti

Porta 
ombrelli

53690 
PORTA RIFIUTI
elettrico con sensore apri/chiudi
inox anti-impronta
42 x 37 x 80,5h cm

53218
PORTARIFIUTI
soft closing set 2 pz metal 5/20lt

53213
PORTARIFIUTI
soft closing metal 5 lt
ø 22,5 x 26h cm

– HOME –
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54845
CARRELLO
c/portabottiglie  
bamboo naturale/inox
58 x 40 x 86,5h cm

Trolley

53735 
TROLLEY  
Incas 
acciaio/poliestere
33 x 28 x 94,5h cm

53736 
TROLLEY  
Tropical 
acciaio/poliestere
33 x 28 x 94,5h cm

53737 
TROLLEY  
Alhambra 
acciaio/poliestere
33 x 28 x 94,5h cm

53738 
TROLLEY  
Mediterraneo  
acciaio/poliestere
33 x 28 x 94,5h cm

Carrelli

Uno spazioso piano di 
lavoro, il portabottiglie 

integrato e il comodo 
cassetto faranno del 

carrello in bamboo il tuo 
indispensabile alleato  

in casa. Già assemblato  
e pronto per l'uso.

– HOME –
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54767
SGABELLO
regolabile bianco
abs/inox
42 x 40h cm

54768
SGABELLO
regolabile tortora
abs/inox
42 x 40h cm

54117
CARRELLO
pieghevole basic
mdf/metal
68 x 40 x 70h cm

59334
CARRELLO
pieghevole trasparente
acrilico
68 x 40 x 70h cm

59300
VASSOIO COLAZIONE
bamboo
56 x 35 x 24h cm

Sgabelli
Altezza minima  

cm 60.
Altezza massima 

cm 80.
Portata max  

150 kg.

– HOME –
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53674
TAPPETO
cento cerchi  
pvc espanso
180 x 58 cm

53677
TAPPETO
primula pvc espanso
180 x 58 cm

53675
TAPPETO
cento cerchi 
pvc espanso
210 x 58 cm

53678
TAPPETO
primula pvc espanso
210 x 58 cm

53671
TAPPETO
dama pvc espanso
180 x 58 cm

53672
TAPPETO
dama pvc espanso
210 x 58 cm

53670
TAPPETO
dama pvc espanso
150 x 58 cm

53680
TAPPETO
ingranaggio pvc espanso
180 x 58 cm

53681
TAPPETO
ingranaggio pvc espanso
210 x 58 cm

53679
TAPPETO
ingranaggio pvc espanso
150 x 58 cm

53683
TAPPETO
esagono pvc espanso
180 x 58 cm

53684
TAPPETO
esagono pvc espanso
210 x 58 cm

53682
TAPPETO
esagono pvc espanso
150 x 58 cm

53686
TAPPETO
griglia pvc espanso
180 x 58 cm

53687
TAPPETO
griglia pvc espanso
210 x 58 cm

53685
TAPPETO
griglia pvc espanso
150 x 58 cm

53673
TAPPETO
cento cerchi  
pvc espanso
150 x 58 cm

53676
TAPPETO
primula pvc espanso
150 x 58 cm

Tappeti  
in pvc

– HOME –
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53135 
TROLLEY
bianco c/chiusura tsa abs
33 x 20 x 54h cm

53136 
TROLLEY
bianco c/chiusura tsa
set 2 pz. abs
40 x 26 x 63h cm
33 x 20 x 54h cm

Ventilatori Valigie

52210
VENTILATORE DA TERRA
5 lame metal
ø 46 x 170h cm

 – 60w
 – 5 Lame 
 – 3 Velocita’ automatiche statiche
 – 3 Velocita’ automatiche con 
oscillazione destra/sinistra

 – Oscillazione su/giu con 
spostamento manuale

 – Indicatore luce led
 – Altezza minima cm h 123
 – Altezza massima cm h 170
 – Nascondi cavo elettrico posto 
sotto la base

52206
VENTILATORE DA TAVOLO
girevole c/display led 
e telecomando magnetico 
abs
28 x 24 x 41h cm

 – 220-240v / 50-60 hz
 – 26w potenza ventole 
 – Display led
 – 12 velocità di rotazione 
 – Oscillazione su/ giu (angolo 60°)  
+ destra/sinistra (angolo 80°)

 – Condizioni operative: da +5° a +40° 
 – Telecomando magnetico con apposito 
alloggiamento

 – Funzione eco (la velocita’ della ventola 
cambia automaticamente adattandosi 
alla temperatura circostante)

– HOME –
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Pouf  
gonfiabili 53890

POUF
gonfiabile cuore 
poliestere
ø 53 x 23h cm

53891
POUF 
gonfiabile rosone
poliestere
ø 53 x 23h cm

53555
POUF
gonfiabile jacquard 
poliestere
ø 53 x 23h cm

53556
POUF
gonfiabile fiesta 
poliestere
ø 53 x 23h cm

53557
POUF
gonfiabile girandole 
poliestere
ø 53 x 23h cm

53892
POUF
gonfiabile giglio 
poliestere
ø 53 x 23h cm

Portata  
max  

100 kg

53560
POUF
gonfiabile alveare
poliestere
ø 53 x 23h cm

53558
POUF
gonfiabile molecola
poliestere
ø 53 x 23h cm

53559
POUF
gonfiabile labirinto
poliestere
ø 53 x 23h cm

– HOME –
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Salvadanai

53472
SALVADANAIO
pinguino decori assortiti dolomite
10 x 8 x 14h cm

53474
SALVADANAIO
rana decori assortiti dolomite
12 x 7,5 x 13h cm

53471
SALVADANAIO
rlefante decori assortiti dolomite
13 x 8,5 x 13h cm

53473
SALVADANAIO
porcellino decori assortiti dolomite
10 x 12,5 x 12h cm

53470
SALVADANAI
decori assortiti  
dolomite
12 x 7,5 x 13h cm

15 pz

53776
SALVADANAIO
chiocciola decori assortiti dolomite
13 x 6 x 12h cm

– HOME –
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Diffusori 
di fragranza

53741
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
elefante porcellana
c/fiore carta durevole
500 ml
15 x 10 x 15h cm

53744
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
rana porcellana
c/fiore carta durevole
500 ml
14,5 x 9,5 x 15h cm

53742
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
scimmia porcellana
c/fiore carta durevole
500 ml
13 x 10 x 17,5h cm

53745
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
chiocciola porcellana
c/fiore carta durevole
500 ml
17 x 9 x 16h cm

53746
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
gallina porcellana
c/fiore carta durevole
500 ml
11,5 x 10 x 17h cm

53743
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
tucano porcellana
c/fiore carta durevole
500 ml
15 x 8 x 15h cm

53740
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
toro porcellana 
c/fiore carta durevole
500 ml
15 x 8 x 12h cm

53755
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
balena porcellana 
c/fiore carta durevole
500 ml
17 x 10 x 10h cm

Tutti i diffusori sono 
dotati di fiore in carta 
durevole assorbente  

e di un piccolo imbuto 
per inserire meglio la 
fragranza all’interno.

53756
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
topo porcellana 
c/fiore carta durevole
500 ml
10 x 10 x 16h cm
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53747
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
karma porcellana
11 x 5 x 16h cm

53748
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
flora porcellana
11 x 5 x 16h cm

53749
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
bouquet porcellana
11 x 5 x 16h cm

53751
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
colibri porcellana
11 x 5 x 16h cm

53753
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
garden porcellana
11 x 5 x 16h cm

82767
PACCHETTO
diffusori di fragranza

91 pz

53750
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
dalì porcellana
11 x 5 x 16h cm

53752
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
tropical porcellana
11 x 5 x 16h cm

53754
DIFFUSORE DI FRAGRANZA
fumè porcellana
11 x 5 x 16h cm

Tutte le bottiglie sono dotate 
di tappo e fiore in carta 
durevole assorbente. 
Capacità bottiglie 400 ml.
Disponibilità di ricariche 
fragranze Made in Italy.

Diffusori 
di fragranza
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Arancia & Spezie
La fragranza si schiude 
con note agrumate e 
fruttate di arancio dolce e 
scorze di limone,  
che annunciano il geranio 
insieme ai chiodi di 
garofano.  
Con il cedro sul fondo, 
la composizione si svela 
legnosa e avvolgente.

81959
Fresia & Gelsomino
La freschezza del 
gelsomino e fiori d'arancio 
s'intreccia con le note 
morbidi e avvolgenti di 
fresia, peonia e pesca 
gialla. Nel fondo, muschi 
bianchi e legno  
di rosa incontrano  
note ambrate. 

81961
Mora & Muschio
Fragranza di note fiorite e 
solari quali arancio dolce 
e gelsomino.  
Il cuore zuccherino  
e fruttato, svela fragoline 
di bosco e more selvatiche.  
Il fondo è composto  
da bacche di vaniglia che 
incontrano il muschio. 

81963
Sandalo
La fragranza ha una 
partenza fresca grazie 
a bergamotto, limone e 
ribes nero. Il cuore intenso 
rivela note di ylang-ylang, 
timo e legno di sandalo. Il 
fondo si compone di note 
legnose che si uniscono 
alla fava tonka. 

81965
Wild Musk 
Una profumazione dal 
fascino lieve e sofisticato 
che si annuncia con 
toni freschi di mughetto, 
agrumi e lillà.  
Il cuore svela anice  
e muschi bianchi che 
annunciano il fondo 
avvolgente e delicato  
di vaniglia, cedro  
e fava tonka.

82791
Cristalli di sale
Un’essenza dai 
contenuti vivaci, 
pronta a coinvolgerti in 
un’esperienza rilassante. 
Cristalli di sale è la 
profumazione che 
richiama alla naturalezza, 
espressa dall’abbraccio 
tra le essenze di linaloe, 
limone, legno e cedro.  
Una carezza dal mare, a 
regalare fresche emozioni. 

82792
Sicilia 
Una fragranza che 
fa leva su tonalità 
decise, espressione di 
un’atmosfera unica.  
Nel suo cuore, un 
intreccio di aromi 
e calde sensazioni, 
caratterizzato 
dall’unione tra essenze 
agrumate e speziate.  
Un viaggio con la 
mente in Sicilia, terra di 
passione e d’amore. 

82790
Cotone e seta
Delicata come il cotone, 
leggera come la seta. 
Una fragranza dai 
contenuti originali, 
fresca ma allo stesso 
tempo intensa.  
Cotone e seta è la 
fragranza che regala 
emozione. 
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RICARICA FRAGRANZA  
CAPSULA FLIP TOP 100 ML

Fragranze

82449
ESPOSITORE
Fumi & profumi

68 pz

SPRAY AMBIENTE 30 ML FRAGRANZE CONCENTRATE
INDROSOLUBILI 10 ML

81782
Arancia e spezie

81783
Fresia e gelsomino

81784
Ice water

81788
The verde

81785
Mora e muschio

81787
Sandalo

81789
Wild musk

81786
Rosa d’arabia

82394
Sandalo

82395
Limone

82396
Balsamico

82397
Brezza marina

82398
Arancia e spezie

82399
Fresia e gelsomino
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54753 
UMIDIFICATORE
abbracci porcellana
18 x 13 cm

54756 
UMIDIFICATORE
trapuntino porcellana
18 x 13 cm

54754 
UMIDIFICATORE
horus porcellana
18 x 13 cm

54539 
UMIDIFICATORE
i cuoricini
colori e decori assortiti ceramica
13,5 x 13,5 x 3,5 cm

12 pz

Umidificatori 
per radiatori

– HOME –

54755 
UMIDIFICATORE
nuvola porcellana
18 x 13 cm
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53366 
UMIDIFICATORE AMBIENTE
c/led coniglio pp
ø 10,5 x 16h cm

82217
UMIDIFICATORE AMBIENTE
c/led folletto pp
ø 10,5 x 16h cm

Umidificatori

82218 
UMIDIFICATORE AMBIENTE
c/led vulcano pp
ø 10 x 20h cm

La successione  
di colori 

delicati crea 
note suggestive 
nell’ambiente.

Funzione di 
cromoterapia.
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Lampade 
Cactus

53384
LAMPADA
cactus verde/sabbia 
porcellana
18,5 x 13 x 28h cm

53385
LAMPADA
cactus bianca 
porcellana
17 x 12 x 33,5h cm

53386
LAMPADA
cactus giallo/sabbia 
porcellana
15 x 12,5 x 29h cm
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53987
LAMPADA TOUCH
cromoterapia duck  
silicone/abs
13 x 12,5 x 14h cm

9 pz

53988
LAMPADA TOUCH
cromoterapia orsetto  
silicone/abs
ø 11 x 16h cm

9 pz

Lampade 
baby

53787
LAMPADA
ufo azzurro abs/silicone 
c/3 film decori assortiti
ø 15 x 13h cm

53786
LAMPADA
ufo rosa abs/silicone 
c/3 film decori assortiti
ø 15 x 13h cm

Le lampade 
contengono 3 film 

intercambiabili 
con disegni diversi 

tra stelle, mare  
e missili spaziali.

Dotati  
di cavetto usb  
per ricarica.

Funzione  
luce calda.
Funzione 

cromoterapia.

– HOME –



Fuori carillon, 
dentro barattoli 

per custodire 
biscotti, piccoli 

oggetti e sorprese: 
un'idea regalo 
multisuo che 

decora la casa.
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53501
BARATTOLO CARILLON
trenino metal
ø 10 x 17h cm

53503
BARATTOLO CARILLON
girotondo metal
ø 10 x 17h cm

53692
BARATTOLO CARILLON
viva gli sposi metal
ø 10 x 17h cm

53504
BARATTOLO CARILLON
giostra metal
ø 10 x 17h cm

53502
BARATTOLO CARILLON
ballerine metal
ø 10 x 17h cm

82577
PACCHETTO  
ESPOSITORE
barattolo carillon

12 pz

53449
COCCODE CARILLON
giallo abs/silicone/pc
13 x 11 x 16h cm

53451
COCCODE CARILLON
rosa abs/silicone/pc
13 x 11 x 16h cm

53450
COCCODE CARILLON
azzurro abs/silicone/pc
13 x 11 x 16h cm

Barattoli 
carillon Con  

ricarica 
USB

– HOME –– HOME –
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53561
MUSIC COLUMN
Sketch 30w bluetooth/usb/
jack/tf/fm led display mdf
12 x 12 x 83,5h cm

54842
VALIGETTA SOUND A PORTER
10w con presa usb/tf/jack
bluetooth mdf
35 x 10 x 25,5h cm

54841
VALIGETTA MUSIC A PORTER 
10w con presa usb/tf/jack
bluetooth mdf
35 x 10 x 25,5h cm

53562
MUSIC COLUMN
Graffiti 30w bluetooth/usb/
jack/tf/fm led display mdf
12 x 12 x 83,5h cm

COLONNE MUSICALI

 – Materiale: MDF/PVC 
 – Potenza: 30 W
 – Voltaggio: 240 V - 50-60 Hz
 – Funzione wireless/bluetooth
 – Ingresso USB
 – Display LED

Musica
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53518
SPEAKER
vintage crema bluetooth  
con aux/usb/micro sd/tf abs
14 x 6 x 9h cm

53519
SPEAKER
vintage tiffany bluetooth  
con aux/usb/micro sd/tf abs
14 x 6 x 9h cm

53520
SPEAKER
vintage panna bluetooth  
con aux/usb/micro sd/tf abs
13 x 5,5 x 9,5h cm

53521
SPEAKER
vintage avio bluetooth  
con aux/usb/micro sd/tf abs
13 x 5,5 x 9,5h cm

53455
SOUND TOWER
bianca mdf/pvc
23,5 x 27 x 95h cm

 – Potenza: 30w
 – Voltaggio: 220v - 50/60hz
 – Dotato di funzione Bluetooth, FM
 – Dotata di ingresso USB, CD, AUX 
input 3,5 mm.

 – Funzione karaoke
 – Dotato di caricatore wireless:  
se appoggi il tuo smartphone 
sopra l'apposito simbolo, la batteria 
comincerà automaticamente  
a ricaricarsi.

 – Adattatore 1 x ac, cavo rca 1.2 m  
e telecomando inclusi.

55928
PORTA TELECOMANDI
elica colori assortiti pp
16 x 15 x 8,5h cm

53456
SOUND TOWER
effetto legno mdf/pvc
20 x 20 x 112h cm

 – Potenza: 30w
 – Voltaggio: 220v - 50/60hz
 – Funzione wireless/bluetooth
 – Ingresso USB
 – Display Led
 – Adattatore 2 x ac, cavo rca 1.2 m 
e telecomando inclusi.

Musica

– HOME –
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Pensati  
per te

53689
LUCE
t & accendi mini led 
colori assortiti abs/pc
5,5 cm

48 pz

54092
LUCE
tira & accendi led 
colori assortiti abs/pc
15 cm

12 pz

54341
LUCE
cromoterapia led tira e accendi
colori assortiti abs/pc
18 cm

12 pz

56529
LED LIGHT
polifemo colori assortiti abs
5 x 3 x 45 cm

20 pz

53688
BOOK LIGHT
segnalibro modellabile  
colori/soggetti assortiti silicone
9 x 21h cm

24 pz

53388
CORNICE 3D
colori assortiti ps/tpu 
int.10x10
13 x 13 x 2,5 cm

10 pz

Il portafoto 
prende la 

forma 
dell'oggetto 

che hai scelto.

– HOME –
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 – Display led formato 12-24h.
 – Simulazione luce di alba o tramonto 
a partire da 30 min prima del suono 
della sveglia.

 – Intensità di luce regolabile su 10 livelli.
 – 6 Luci colorate + luce bianca.
 – 6 Suoni della natura per un dolce 
risveglio.

 – 15 Livelli di volume.
 – Funzione sveglia.
 – Funzione snooze
 – Funzione radio

53344
RADIOSVEGLIA
dolce buongiorno multifunzione
abs
ø 17 x 13h cm

54874
SVEGLIA
the voice colori assortiti abs
13,5 x 5 x 9h cm

10 pz

53994
SVEGLIA
digitale multifunzione sapientina
colori assortiti abs
14,5 x 5,5 x 9h cm

10 pz

Pensati  
per te

Personalizza  
come vuoi: 

registra voce, 
musica, suono.
Funziona con  

3 pile AAA.

Funzioni: luce 
integrata, ora, 

data, anno, sveglia, 
temperatura, umidità 

min/max, umidità 
corrente, livello  

di comfort.
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Pensati  
per te

53850
ZAINETTO
pieghevole colori assortiti  
poliestere

6 pz

54055
SALVADANAIO
contasoldi gufo soft touch
sabbia abs
11 x 13 x1 3,5h cm

53169
PORTA CARTE DI CREDITO
anti-theft
decori assoriti pp/pvc
11 x 7,5 cm

18 pz

52316
SHOPPING BAG
ripiegabile decori assortiti pet
aperta: 33 x 63,5h cm
chiusa: 14 x 14 cm

24 pz

52317
CAMPANELLO BICICLETTA
misure e decori assortiti metal
grande ø 8 cm
medio ø 7 cm
piccolo ø 6 cm

18 pz

Compatti, pratici  
e pieghevoli: portali 

sempre con te nel comodo 
formato salva-spazio.  

Di tendenza e ideali per 
ogni necessità: riutilizzali 

ogni volta che vuoi e 
proteggi il tuo mondo!
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53584
SCALDINO
Unicorno con sacchetto con semi  
di lavanda decori assortiti poliestere
13,5 x 21,5 cm

53585
SCALDACOLLO
Unicorno con semi di lavanda  
decori assortiti poliestere
10 x 43,5 cm

9 pz

53583
SCALDAMANI
Unicorno decori assortiti  
poliestere/gel
7,5 x 12 cm

– HOME –
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53822
PORTA GIOIE
cuore unicorno verde pu
17 x 16,5 x 7h cm

53823
PORTA GIOIE
libro unicorno rosa pu
10 x 15 x 5h cm

53824
PORTA GIOIE
borsetta unicorno celeste pu
18,5 x 7 x 22h cm

53825
PORTA GIOIE
rettangolare unicorno giallo pu
21 x 15 x 5,5h cm

Portagioie
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53820
PORTA GIOIE
sofa carta da zucchero velluto
17 x 9 x 14,5h cm

53821
PORTA GIOIE
cassettiera carta da zucchero velluto
14,5 x 8,5 x 19,5h cm

53818
PORTA GIOIE
sofa nuvola carta  
da zucchero velluto
26,5 x 12,5 x 17h cm

53819
PORTA GIOIE
poltrona carta da zucchero velluto
16 x 11,5 x 18h cvm

Portagioie

– HOME –



Lente 
ingrandente 3x
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53691
PORTA ANELLI
gold soggetti assortiti stoneware
ø 10 x 7,5h cm

6 pz

53760
APPENDIBORSA
c/specchio e porta profumo  
decori assortiti zinco/pe
ø 4,5 cm

24 pz

53795
SPECCHIO
cuore con led bianco abs
ø 19,5 x 30h cm

53796
SPECCHIO
cuore con led tortora abs
ø 19,5 x 30h cm

53797
SPECCHIO ROTANTE
per trucco 3d magnifier  
rosa metal/abs
22 x 19 x 30h cm

Appendiborsa 
& Co.

Pratico, comodo 
ed estremamente 

glamour.  
Nuovo appendiborsa 
con specchio interno 

e porta profumo  
per essere sempre  

al top!
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Personal 
care

53993
SET MANICURE
colori assortiti carbon steel 
7 x 10,5 cm

24 pz

54757
SET MANICURE
batticuore colori assortiti  
carbon steel
7 x 10,5 cm

24 pz

52315
SPAZZOLA PER CAPELLI
forme decori assortiti abs
tonda 10 x 21,5 cm
rettangolare 7,5 x 23 cm 

16 pz

53346
PESAPERSONE DIGITALE
c/display a scomparsa
abs/vetro
31 x 31 cm

Vetro temperato con 
sistema touch screen.

Piedini in silicone.
Pesata massima 

180kg.
Funziona con  

4 batterie AAA.
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54888
ACCESSORI BAGNO
natural sense sabbia melange
set 4 pz. stoneware

Accessori 
bagno

54885
ACCESSORI BAGNO
natural sense grigio melange
set 4 pz. stoneware

54886
PORTASCOPINO
natural sense grigio melange
stoneware
ø 10 x 36h cm

54889
PORTASCOPINO
natural sense sabbia melange
stoneware
ø 10 x 36h cm

54887
PESAPERSONE
autoricaricabile 
natural sense 
32 x 26 cm

Caratteristica principale 
della bilancia è il generatore 
di energia a pressione, una 

tecnologia che non necessita 
l’utilizzo della batteria: 

premendo ripetutamente 
il pulsante la bilancia si 

autoricarica ed in pochi istanti  
è pronta per essere utilizzata. 

Pesata massima di 150 Kg, 
minimo peso rilevato 8 Kg. 
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53457
LAUNDRY BAG
ecru/marrone
poliestere
ø 37 x 50 cm

53459
LAUNDRY BAG
sabbia/tortora
poliestere
ø 37 x 50 cm

53458
LAUNDRY BAG
tortora/bianco
poliestere
ø 37 x 50 cm

55985
LAUNDRY BAG
grigio/verde pl
54 x 31 x 76h cm

55986
LAUNDRY BAG
avio/beige pl
54 x 31 x 76h cm

Accessori 
bagno

Le borse Laundry 
sono leggere 

e resistenti, facili 
da trasportare.

53669
LAUNDRY BAG
blu/bianco poliestere
ø 37 x 50h cm

– HOME –



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.

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.

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.

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 smaltimentodi 
batterie e accumulatori ed è presente su tutti  
i nostri articoli elettrici, elettronici e a batterie.

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.
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BRANDANI GIFT GROUP S.R.L.
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


