
Intensa De’Longhi è il regalo
di Natale ideale per i cultori
del caffè, per gli amanti degli
oggetti di arredamento e per
chi è alla ricerca di pensieri
originali e di tendenza.

Facile e veloce da utilizza-
re, Intensa ha un ampio pan-
nello comandi a display digita-
le per una facile lettura e con-
trollo delle impostazioni, che
con un solo gesto permette di
personalizzare il proprio caffè.

Una volta inserti i chicchi di
caffè nell’apposito contenitore
con tappo salva aroma, il fun-
zionamento a controllo elet-
tronico verifica automatica-
mente quantità, temperatura,
pressione e acqua necessarie
per l’infusione dell’espresso
desiderato. Inoltre, attraverso
il macinacaffè, incorporato
nella macchina, è possibile
scegliere fino a 13 gradi diffe-
renti di macinazione.
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Il caffè diventa hi-tech con Intesa De’Longhi Vacanze 

in scatola

con Regalbox

Un dono senza dubbio origi-
nale da trovare sotto l’albe-
ro: Regalbox è la più ampia
collezione di cofanetti regalo
tematizzati disponibile sul
mercato.

Il vantaggio è quello di
fare un “regalo aperto” che,
grazie al voucher, lascia a
chi lo riceve la scelta finale
tra le alternative presenti
nella guida.

Tre le novità per il Natale:
soggiorno in agriturismo,
week-end in Bed &
Breakfast e “Sogno sul
Lago”.

I l  cuscino delle coccole
offre l’affettuosa protezione
di un cuscino distensivo e
lenitivo, che contiene vinac-
cioli d’uva aromatizzati al
profumo Tauleto. Scaldato
un minuto nel microonde,
ne incorpora i l  calore.
Lasciato un’ora nel conge-
latore ne trattiene il freddo.

Per un caldo confor to
negli episodi di emicrania,
reumatismi o dolori articola-

ri e per una carezzevole
refrigerazione in presen-
za di traumi, stiramenti o
contusioni.

Il cuscino delle coccole
fa par te della l inea
Tauleto Wine Fragrance,
una linea di prodotti per la
cura del corpo a base di
polifenoli di uva rossa,
completata da profumato-
ri per l’ambiente e da un
eau de toilette.

Totseat è il “seggiolone da
borsetta” che permette di tra-
sformare con un semplice
gesto qualsiasi tipo di sedia
in seggiolone.

Distribuito in Italia da Non-
sololatte, Totseat è un’imbra-
gatura universale di tela adat-
tabile a tutte le sedie, che si
può piegare e mettere
in una piccola
borsa. Totseat
sostituisce il
t r a d i z i o n a l e
seggiolino da
tavola, permet-
tendo al bambino
di stare seduto su
una sedia, senza
il rischio di cada-
re. In questo
modo non si

trova “isolato” su un seggiolo-
ne, ma al tavolo insieme al
resto della famiglia.

“Nonsololatte è sempre alla
ricerca di oggetti che siano in
grado di migliorare e rendere
più facile la vita delle mamme.
- dice Ludovica Do-dero,

socia di Nonsololatte -
Nonostante l’aspetto

molto semplice, è
in realtà un

oggetto mol-
to ben dise-
gnato e facilis-
simo da usare.
È adatto per i
bambini che
possono stare
seduti da soli
da 8 a 30
mesi.”

Totseat trasforma la sedia in seggiolone

Dopo l’eccezionale successo di Coronation, linea di vini esclu-
sivi creata appositamente per l’incoronazione del re di Tonga
Giorgio V, torna sul mercato la selezione Vini della Duchea, la
serie di nettare degli dei che ha avuto notevoli apprezzamenti
da parte degli addetti ai lavori per l’alta qualità e le caratteristi-

che organolettiche.
La linea propone una varietà

di profumi e sapori inconfondi-
bil i  nella quale i l  Barone
Federico Bianchi ha racchiu-
so i prodotti più pregiati

della sua casa vini-
cola. Custodit i  in
preziose ed elegan-
ti bott igl ie, sono
un’idea regalo raffi-

nata, capace di soddisfare tanto il senso del gusto, quanto
quelli della vista e del palato.

La serie comprende: Duca Ferdinando (Riserva Cabernet
Sauvignon 2007), Duchessa Carolina (Raboso Igt Veneto
2007), Duca Leonardo (Rosso Igt delle Venezie 2007) e
Duchessa Federica (Bianco Igt delle Venezie 2007).

Il cuscino delle coccole al profumo Tauleto

Tornano i Vini della Duchea
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