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1. La stella luminosa interno/
esterno a corrente, ha la struttura
in metallo con 100 microLed bian-
chi con flash automatico. Misura
e 50 cm e costa 27,95 euro.
In vendita da OBI www.obi-italia.it
2. I decori di Thun sono in ce-
ramica dipinta a mano con un
fiocchetto rosso. Misurano H 6/9
cm. La volpe costa 15,90 euro.
La coppia di angeli e il babbo
Natale costano 21,90 euro cad.
www.thun.com 3. l'Abete Slim ha forma affusolata, è scomponibile
e i rami sono in due tonalità di verde. Misura L 92 x P 91 x H 180
cm e costa 119 euro; di Coincasa, www.coincasa.it
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4. La tovaglia Melograni della collezione Buon
Natale di Gabe11957 è stampata con tecnica digitale
su cotone. Misura L 150 x P 180 cm e costa 23,50
euro. www.gabelgroup.it 5. Rivestimento tartan nei

toni del rosso con il decoro di una renna
_per il cuscino Comet di Beliani che
e osta 59,99 euro (per il set

2 pezzi). www.beliani.it
6. II portacandela T-Light MM28
di Novità Home è in metallo
rosso con lavorazione effetto
trina. Costa 16 euro.
'www.novitahome.com
7. La ghirlanda con bacche rosse
Patrizia in materiale sintetico;
misura o 40 cm, costa 52,99
euro. In vendita su Westwingnow;

www.westwingnow.it

Nordico

1. La grande stella decorativa Yca
è realizzata in carta pieghevole
blu con un sottile profilo dorato.
Misura L 60 xP5xH 60 cm
e costa 7,99 euro, di Kave Home
www.kavehome.com
2. Le polline di Maisons du Monde
sono realizzate in vetro nei toni del
blu decorato con glitter e paillettes.
Misurano e 8 cm e costano a
partire da 2,99 euro cad.
www.maisonsdumonde.com
3. L'abete innevato artificiale in vendita da Leroy Merlin è in fibra
sintetica e ha la base rivestita in juta. Misura 0 9 x H 52 cm
e costa 22,90 euro. www.leroymerlin.it
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4. La tovaglia Wish di Fazzíni in puro cotone bianco è
impreziosita da una bordatura dorata. Nella misura
150 x 150 cm costa 65 euro. www.fazzinihome.com
5. Le agende 2022 di Tassotti sono rivestite con carta
decorata Costellazioni. Nella misura 8 x 13 cm costa
23 euro; 9 x 13 cm costa 29 euro e 15 x 21 cm costa

38,50 euro, www.tassotti.it
6. II candeliere della linea Lumiere di
Andrea Fontebasso 1760 è realizzato

in vetro con base color argento.
Misura H 20 cm e costa 19
euro. www.tognana.com
7. La ghirlanda-corona
Avvento con pigne, rami
di pino sintetici e neve, in
vendita su Holyart, misura
e 33 cm e costa 29 euro.
www.holyart.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduoibile.
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