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Bugatti B Bottles è la
linea di bottiglie riutilizzabili, plastic-free e
con un design esclusivo
firmato Clemente Bugatti. La gamma comprende bottiglie termiche a doppia parete
sottovuoto e bottiglie a
singola parete, oltre ad
accessori come il kit infusione e il tappo
sport. Bugatti, www.casabugatti.it

%uova ~ione
Ottenere in pochi minuti ottimi fiocchi freschi di cereali, farina di cereali e malto per birra è possibile grazie a
Marga Mulino che lavora con un sistema a tre rulli che
ruotano a velocità differenziate grazie alla manovella in
dotazione. La nuova versione prevede la presenza di una
comoda vaschetta nella parte inferiore del prodotto.
Marcato, www marcato.it

(li' ~Ce(9lto
Si caratterizza per l'inconfondibile aroma di
vaniglia il Lievito vanigliato per dolci Ar.pa
Lieviti. Aggiunto all'impasto regala alle preparazioni dolci una sofficità ed una consistenza
perfetta. Esalta il sapore di torte, muffin e ciambelloni conferendo una morbidezza unica al
tatto e al palato.
Ar.pa Lieviti, www.arpalieviti.it

7)e'z, iC desseht
Un gustoso dessert per chiudere
in dolcezza il pranzo di Pasqua?
Le coloratissime meringhe al gusto cioccolato, caffè e pistacchio
della linea Deluxe di Lidl.
Lidi, www.Iidl.it

Buono- ... in,tutti i sensi

(Ah,una cucina
pufifd,
Pulire tutte le superfici
della cucina sarà più facile grazie a Vileda Microfibre Cucina, l'innovativo panno dotato di
una particolare struttura
a doppia trama, ideale
anche per le superfici più
delicate, in quanto esercita un'efficace azione
disincrostante senza graffiare.
Vileda, www.vileda.it

069010

Active è un muesli biologico
funzionale, senza glutine, che,
grazie alla naturale presenza dei
betaglucani dell'avena, aiuta a
ridurre il colesterolo fin dalla prima colazione. Gustoso e croccante grazie alle mandorle intere, nocciole e pezzetti di mela vi
aiuterà a cominciare la giornata
con gusto e con una sana carica
di energia.
Sarchio, www.sarchio.com

4caizantelle
Solo la panna e il burro migliori sono gli ingredienti principali di questa delizia: la caramella Werther's Originai Cream Candy ha un gusto
unico e goloso.
Werther's Originai, distribuito da D&C, www.dec.it
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