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FELICI DI STARE INSIEME

Natale 2021Natale 2021



Felici di stare insieme
Finalmente torniamo ad abbracciarci… nonni, nipoti, zii, cugini, grandi e piccoli si 
preparano a un Natale di festa e vicinanza dove ci sarà spazio per l’allegria e la 

Corona pino con Corona pino con 
bacche Ø 66 cmbacche Ø 66 cm

49,90 €

GnomoGnomo  nasone nasone 
scozzesescozzese  hh  6060  cmcm

34,90 €

ConfezioneConfezione  5050  pallinepalline
in plasticain plastica  riciclatariciclata  

29,90 €
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serenità. Quindi tutti pronti con lucine, palline, addobbi e decori per rendere la 
casa accogliente e festosa per tutti coloro che verranno a trovarci!

Decorazioni Decorazioni 
per l’albero per l’albero 

da 2,90 €
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I frutti 
della terra

Gnomo nasone con 
bastone h 52 cm
24,90 €

La collezione I FRUTTI DELLA TERRA 
è la riscoperta del piacere di stare nei boschi, 

di amare e rispettare la natura, tra pigne, corteccia 
e animaletti della foresta. 

Ramo con melograni 
h 78 cm
4,90 €

Porta tealight 
in vetro verde 
Ø 11xh14 cm
4,90 €

Porta tealight con 
pigne e funghi
5,90 €

Sfera con foglie 
verde opaco Ø 8 cm 
3,50 €

Decorazioni 
appendibil i 

con gnomi in 
polyresina

3,50 € cad.

Decorazioni appendibil i Decorazioni appendibil i 

in vetroin vetro  da 2,90 €

Corona con bacche 
e mele Ø 40 cm

34,90 €

Garland in legno con 
mele, lunghezza 120 cm
3,50 €
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Renna e volpe 
appendibil i in 
vetro
4,90 € cad.

Foglia appendibile 
verde/oro h 13 cm 
2,50 € cad.

Mela ghiacciata 
appendibile h 9,2 cm
4,90 € cad.

Gnomi nasoni Gnomi nasoni 
h 35/45 cmh 35/45 cm 
da 7,90 €

Funghi in 
legno naturale, 
varie dimensioni
da 3,90 €

Funghi appendibil i 
in vetro h 9 cm
2,90 € cad.

Plaid Teddy color cuoio 
o verde 150x200 cm
29,90 €

Cuscino Olaf verde bosco 
45x45 cm
16,90 €
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Coppa gelato 
appendibile in vetro 
h 12 cm
4,90 €

Casette cookies 
h 8,5 cm
3,90 € cad.

Appendibile Appendibile 
cupcakecupcake  con con 
fragolafragola  hh  1010  cmcm

4,90 €

Un Natale a 
tutta dolcezza

SWEET CHRISTMAS è il profumo della cannella, dei 
biscotti speziati appena sfornati, della cioccolata calda con 
la panna, è il più classico e il più dolce Natale di sempre. 

Alberi in lana 
e legno varie 

dimensioni
da 4,90 €

Scritta in legno 
30x14 cm
5,90 €

Trenino biscotto in 
polyresina 33x10xh15 cm
24,90 €Schiaccianoci a 

cavallo in legno 
h 30 cm
24,90 €

Stella pan di zenzero 
appendibile h 15 cm
4,90 €
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Casette candy con ledCasette candy con led
vari modelli e dimensionivari modelli e dimensioni
da 54,90 €

Calendario Calendario 
dell’avventodell’avvento
in mdf 30x40 cmin mdf 30x40 cm
9,90 €



Decorazione in legno 
31x13 cm 6,90 €

Blu e argento resi opachi dal freddo, bianche pellicce, 
legno e design minimal nordico sono gli elementi di WHITE 

AND INDIGO, la collezione dedicata al grande freddo.

Corona pigne e 
bacche Ø 35 cm
21,90 €

Porta candeline 
girevoli 8,95 €

LEGNO FAI DA TE

Un mondo 
di ghiaccio

Albero contenitore in Albero contenitore in 
legno 36,5xh39 cmlegno 36,5xh39 cm   

19,90 €
Sfera 
trapuntata blu 
Ø 10 cm
3,90 €

Alberello in 
lana e legno 
varie dimensioni
da 4,90 €

Fiocchi di neve 
appendibil i  in legno 
h 18 cm
3,50 € cad.

Angelo con lanterna 
in magnesite 
h 43 cm
34,90 €

Sfera in vetro blu 
Ø 7 cm
4,90 €

Sfera in vetro argento 
opaco Ø 7 cm
5,90 €
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LEGNO FAI DA TE

Renne in tessuto Renne in tessuto 
20x20xh31 cm20x20xh31 cm
14,90 €

Albero in legno bianco Albero in legno bianco 
31xh59 cm 31xh59 cm   
15,90 €Sfera in vetro 

blu opaco Ø 10 cm
4,90 €

Sfera in vetro bianco 
perlato Ø 10 cm
10,90 €

Porta tealight con decoro 
Ø 6xh7,5 cm
2,50 €

Scena decorata in legno 
con led 45x8xh28,5 cm
29,90 €

Vaso in vetro 
effetto ghiaccio, 
Ø 23xh24,5 cm
29,90 €

Sfera in vetro blu 
Ø 7 cm
4,90 €

Sfera in vetro argento 
opaco Ø 7 cm
5,90 €

Portacandela in alluminio 
varie dimensioni
da 6,90 €

Gnomo nasone con pelliccia 
ecologica h 29 cm
10,90 €
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Oro prezioso
Se ami la purezza del bianco e la preziosità dell’oro, 
la collezione BRIGHT LUXURY decora le tue feste 

con tanta luce ed eleganza spruzzate 
da qualche nota di champagne…

Sfera perlata 
con alberi dorati 
Ø 7 cm
5,50 €Appendibil i a tema 

note musicali 
color champagne
da 1,50 €

Alberi decorativi 
in polyresina, 
varie dimensioni
da 5,90 €

Corona oro Corona oro 
33x22,5x22,5 cm33x22,5x22,5 cm
24,90 €

Renna dorata 
in polyresina 
17,5x24 cm

12,90 €

Porta tealight in 
vetro dorato 
Ø 11xh14 cm
4,90 €

Cuscino Sonia 
color oro 
45x45 cm
15,90 €

Ceri color champagne 
varie misure

da 5,90 €

Sottopiatto bianco e oro anticato Sottopiatto bianco e oro anticato 
Ø 35 cmØ 35 cm  4,90 €
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Ghirlanda con Ghirlanda con 
sfere e agrifoglio sfere e agrifoglio 
glitter, Ø 71 cmglitter, Ø 71 cm 

49,90 €

Vassoio oro e Vassoio oro e 
specchio specchio 
61x30xh10,5 cm61x30xh10,5 cm 

49,90 €

Decorazioni Decorazioni 
per alberoper albero  
da 2,50 €
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Un sogno effimero
Stile glamour, lussuoso e retrò per la collezione EFFIMERO 

che, grazie a colori antichi e tessuti preziosi, ricorda le 
atmosfere teatrali e cinematografiche degli anni Venti.

Mini cornici 
con perle
varie dimensioni
4,90 € cad.

Appendibil i in vetro 
h 13,5 cm
3,90 € cad.

Sfera traforata glitter 
Ø 7 cm
1,99 €

Peonia 71 cm
4,50 €

Cuore in pelliccia 
sintetica h 20 cm
4,90 € 

Uccellino con clip 
vari colori
1,90 €

Sfera rosa con decori 
champagne 
Ø 8 cm
8,90 €

Angelo in stoffa h 
52 cm 19,90 €Cuscini vari modelli Cuscini vari modelli 

e colori 45x45 cme colori 45x45 cm 
da 12,90 €  
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Appendibile pompon 
con stella h 11 cm
1,90 € cad.

Nastro glitter 
6,3 cm x 9 m
11,90 €

Sfere in vetro vari modelli e Sfere in vetro vari modelli e 
dimensionidimensioni  da  3,50 € 

Sfera rosa 
con rami glitter 
Ø 10 cm
4,90 €

Schiaccianoci rosa 
h 38 cm
19,90 €

Luna in velluto con 
angelo 18x17 cm
4,90 € Farfalle con clip

in vari colori 
1,50 € cad.
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Gli Alberi di Natale
Non basta un albero qualunque per fare atmosfera, è importante che sia quello giusto! Non basta un albero qualunque per fare atmosfera, è importante che sia quello giusto! 
Sceglilo verde o verde innevato oppure completamente bianco. E se hai poco spazio Sceglilo verde o verde innevato oppure completamente bianco. E se hai poco spazio 
lo slim sta bene ovunque. Gli alberi artificiali poi fanno bene all’ambiente perchè lo slim sta bene ovunque. Gli alberi artificiali poi fanno bene all’ambiente perchè 
risparmiano gli abeti vivi e si riutilizzano per diversi anni. risparmiano gli abeti vivi e si riutilizzano per diversi anni. 
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4. Abete Atlanta 
Novità 2021 in PE preilluminato
H180 x Ø    91 cm - 200 led € 179,00
H210 x Ø 102 cm - 300 led € 239,00
H240 x Ø 112 cm - 400 led € 299,00

1. Abete Ontario Novità 
2021 in PVC 
H150 x Ø  75 cm  € 79,00
H180 x Ø  97 cm € 119,00
H210 x Ø 122 cm € 169,00
H240 x Ø 145 cm € 239,00

2. Abete Dallas 
Novità 2021 in PE e PVC
H150 x Ø110 cm  € 99,00
H180 x Ø132 cm € 159,00
H210 x Ø150 cm € 239,00
H240 x Ø150  cm € 289,00

3. Abete Chalet innevato 
in PVC
H120 x Ø68  cm € 59,00
H150 x Ø86  cm € 79,00
H180 x Ø106 cm € 119,00
H210 x Ø127 cm   € 179,00
H240 x Ø147  cm € 259,00
H300 x Ø187 cm  €  399,00

11. Base albero Casa 
Novità 2021 in magnesite
40x36x39,5 cm € 54,90

12. Base albero Furgoncino 
Novità 2021 in magnesite
44x34x39 cm  € 54,90
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5. Abete Royal Slim 
in PE 
H 150 x Ø72 cm € 69,00
H 180 x Ø77  cm € 99,00
H 210 x Ø87 cm € 139,00
H 240 x Ø92 cm €  189,00
H 270 x Ø97 cm €  229,00

8. Abete Montana Innevato  
in PE e PVC
H150 x Ø96 cm € 99,00
H180 x Ø112  cm €  139,00
H210 x Ø129 cm  € 199,00
H240 x Ø142 cm €  269,00
H270 x Ø152 cm €  379,00

7. Abete Norwich Slim
in PVC con pigne
H150 x Ø78  cm € 79,00
H180 x Ø89 cm  €  99,00
H210 x Ø99 cm   € 139,00

9. Abete Evergreen 
in PVC 
H150 x Ø89  cm € 79,00
H180 x Ø100  cm € 99,90
H210 x Ø118 cm € 149,00
H240 x Ø141 cm   € 219,00
H270 x Ø178  cm € 329,00

10. Trenino da albero
con suoni e luci a batteria

€ 44,90

H cm 120 

H cm 300

H cm 270

H cm 240

H cm 210

H cm 180

H cm 150

SAI quante DECORAZIONI ci vogliono  
PER IL TUO ALBERO? GUARDA LA TABELLA

120 75 6

1000 200 141.000 CM 1.000 CM

1.000 CM 1.000 CM

900 CM 900 CM

800 CM 800 CM

700 CM 700 CM

600 CM 600 CM

500 CM 500 CM

720 175 12

480 160 10

360 145 9

240 125 8

180 100 7

luc
i

APPENDIB
ILI

BO
A FIO

RI
NASTR

I

6. Abete Alberta
in PE e PVC 
H150 x Ø97 cm € 79,00
H180 x Ø113  cm € 109,00
H210 x Ø128 cm € 149,00
H240 x Ø143 cm €  189,00
H270 x Ø158 cm  €  269,00
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batterie 
NON 
incluse

+

-
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Il calore delle luci

LUCI DA INTERNO

Coni glitter 
bianco e oro a led 
h60/80/100 cm 
da 19,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

IN

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

Il calore di un caminetto acceso, il bagliore 
di una candela, la simpatia di piccoli animaletti 
luminosi, tutto contribuisce a rendere caldo e 

scintillante il Natale in casa.

Catena 100 led jumbo 
filo metal o oro, luce 
bianca calda o fredda
7,90 €

Camino con led Camino con led 
vari modelli e misurevari modelli e misure
24,90 €

Staccionata in legno 
varie finiture 41 led, 
lunghezza 90 cm 

6,90 €

Figure in acrilico a led 
18,5xh19,5 cm

14,90 €

Catena 10 led, con pigne 
e stelle, con timer

4,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

Schiaccianoci in 
polyresina con led 
multicolor 
h 18,5 cm
24,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-
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Candela a led vari soggetti Candela a led vari soggetti 
Ø 5xh13,5 cmØ 5xh13,5 cm
3,90 €

Lampada a led Moon, a Lampada a led Moon, a 
batteria ricaricabile luce calda batteria ricaricabile luce calda 
e fredda con touch Ø 15 cme fredda con touch Ø 15 cm
19,90 €

Renna metal rame Renna metal rame 
a luce led calda, varie a luce led calda, varie 
misure, con timermisure, con timer 
da 32,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

Catena a led Catena a led 
luce calda fissa luce calda fissa 
con 10 cappellini in lana con 10 cappellini in lana 
4,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-
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Catena 300 led Ø 5 mm, 
luce calda reflex con 
8 giochi di luce

9,90 €

Quando è festa il giardino prende
 vita, mille piccole luci lo illuminano 

portando gioia e allegria a grandi e piccini. 
Gli alberi diventano magici e allegre figure luminose 

danno il benvenuto al Natale.

Giardino 
in festa

Catena 30 m con 600 
microled bianco caldo o 
bianco freddo, cavo in 
metallo argento 
36,90 €

Catena wonder 200 led 
8 colori e 48 effetti 
luminosi selezionabili . 
Lunghezza 16 m 
prolungabili

79,00 €

LUCI DA ESTERNO

OUT

Figure in acrilico 
13xh46 cm, 48 led 
luce fredda

39,90 €

Catena 16 m con 
320 nano beanled a 
luce calda. Il led ha 
la luce bifacciale. 
Con timer

16,90 €

Renna filo cristal 80/160 led Renna filo cristal 80/160 led 
a luce calda, h60/1 10 cma luce calda, h60/1 10 cm 
da 44,90 €

Tenda 10 stelle 440 led Tenda 10 stelle 440 led 
a luce bianca calda, a luce bianca calda, 
360x40 cm, con timer360x40 cm, con timer
29,90 €
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Albero conico con stella, Albero conico con stella, 
Ø 75 x h200 cm, Ø 75 x h200 cm, 
304 gocce di luce pixel 304 gocce di luce pixel 
led, Ø 4 mm, multicolor led, Ø 4 mm, multicolor 
alta luminosità, alta luminosità, 
con controller e con controller e 
telecomandotelecomando
259 €
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Bancarella palloncini Bancarella palloncini 
con led 13,5x10xh15,5 cmcon led 13,5x10xh15,5 cm
14,90 €

Bancarella freccette Bancarella freccette 
con led 13,5x10xh15,5 cmcon led 13,5x10xh15,5 cm 

14,90 €

Giostra aereoplani Giostra aereoplani 
con led 23,5x24,5xh24 cmcon led 23,5x24,5xh24 cm 

39,90 €
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Ruota panoramica 
con musica, 
movimento e luci led 
20,9x20,9xh26,4 cm
34,90 €

Giostrina con 8 canzoni, 
movimento e luci led, 
Ø 19xh22 cm 24,90 €

Lunapark 
al Villaggio 

Tanti soggetti dotati di luci, movimenti e musiche, 
con simpatici personaggi che creano l’atmosfera 

festosa del lunapark natalizio.

Villaggio autoscontri con led, 
movimento, 28,5x22,5xh19,5 cm 
44,90 €

Villaggio LunaPark con musica, luci led 
e movimento, 62x44,5xh45 cm 
con trasformatore di corrente 
229,00 €

Ruota panoramica con 
movimento e luci led 
20,5X20,5xh25,5 cm 
39,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

Tutti i prodotti 
sono a batteria

Giostra con musica, led e 
movimento Ø 2o,5xh27 cm 
44,90 €

Ruota panoramica con led, musica e Ruota panoramica con led, musica e 
movimento 27,5x30xh32 cm, movimento 27,5x30xh32 cm, 
con trasformatore di correntecon trasformatore di corrente
119,00 €
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Soggetti mestieri stile ‘700 napoletano h 10 cm Soggetti mestieri stile ‘700 napoletano h 10 cm da 4,50 €

Bottega Bottega 
falegname falegname 
15X15X1815X15X18 
9,90 €

Bottega fabbro Bottega fabbro 
15X15X18 cm15X15X18 cm 

9,90 €

Capanna Capanna 
32x17xh24 cm32x17xh24 cm
13,90 €

CasaCasa
18X18Xh22 cm18X18Xh22 cm 

13,90 €

Fontana Fontana 
18x18xh22 cm18x18xh22 cm 

21,90 €

Negozio di frutta Negozio di frutta 
e verdura 15X15X18 e verdura 15X15X18 
9,90 €

BottegaBottega
vasaio 15X15X18vasaio 15X15X18 
9,90 €
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MADE IN

ITALY

Tanti soggetti e botteghe che fanno rivivere 
la tradizione settecentesca del presepe napoletano 

che di notte si anima 
di calde luci e di un cielo stellato.

Capanna con luce
52X31X25 cm
39,90 €

Fabbro stile ‘700 h10 cm 
6,90 €

Ciabattino
stile ‘700, h10 cm
6,90 €

Casa con scala
18X18X22 cm 13,90 €

Lavandaia stile ‘700, 
h 10 cm 8,90 €

Pastore stile ‘700, h10 cm 
8,90 €

Mulino a vento 18X18X22 
cm 21,90 €

Fuoco 15X15Xh18 cm
15,90 €

Il Presepe

Paesaggio con lucePaesaggio con luce
57X35X32 cm57X35X32 cm 
79,90 €
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