


53752
Diffusore 
di fragranza
tropical porcellana
€ 19,90

53753
Diffusore 
di fragranza
garden porcellana
€ 19,90

53741
Diffusore 
di fragranza
elefante porcellana
€ 23,90

53742
Diffusore 
di fragranza
scimmia porcellana
€ 23,90

53743
Diffusore 
di fragranza
tucano porcellana
€ 23,90

53744
Diffusore 
di fragranza
rana porcellana
€ 23,90

53745
Diffusore 
di fragranza
chiocciola porcellana
€ 23,90

53746
Diffusore 
di fragranza
gallina porcellana
€ 23,90

53751
Diffusore 
di fragranza
colibrì porcellana
€ 19,90

53747
Diffusore 
di fragranza
karma porcellana
€ 19,90

53748
Diffusore 
di fragranza
flora porcellana
€ 19,90

53754
Diffusore 
di fragranza
fumè porcellana
€ 19,90

53471
Salvadanaio
elefante decori 
assortiti dolomite
€ 10,90

53472
Salvadanaio
pinguino decori
assortiti dolomite
€ 10,90

53473
Salvadanaio
porcellino decori 
assortiti dolomite
€ 10,90

53474
Salvadanaio
rana decori 
assortiti dolomite
€ 10,90

53750
Diffusore 
di fragranza
dalì porcellana
€ 19,90

53749
Diffusore 
di fragranza
bouquet porcellana
€ 19,90

Nasce per esaltare il senso di benessere, euforia e spensieratezza.
Lasciati inebriare dalle fragranze made in Italy.

Tutte le bottiglie sono dotate di 
tappo e fiore in carta durevole 
assorbente. In negozio troverai 
tutte le fragranze disponibili 
da abbinare al tuo diffusore!

Diffusori

D E C O R I
Nuovi

Salvadanai
new

D I  F R A G R A N Z A

Capacità bottiglie 400 ml

I diffusori di fragranza animali 
sono dotati di un piccolo 
imbuto, per inserire meglio 
le fragranze all’interno. 

Capacità animali 500 ml
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53561
Music column
sketch 30w bluetooth/usb/
jack/tf/fm led display mdf
€ 99,00

53562
Music column
graffiti 30w bluetooth/usb/
jack/tf/fm led display mdf
€ 99,00

53518
Speaker
vintage crema bluetooth 
c/aux/usb/micro sd/tf abs
€ 26,00

53519
Speaker
vintage tiffany bluetooth 
c/aux/usb/micro sd/tf abs
€ 26,00

53520
Speaker
vintage panna bluetooth 
c/aux/usb/micro sd/tf abs
€ 26,00

53521
Speaker
vintage avio bluetooth 
c/aux/usb/micro sd/tf abs
€ 26,00

54842
Valigetta sound 
a portrait
10w con presa usb/tf/
jack bluetooth mdf
€ 79,00

Con presa aux 
e bluetooth

53344
Radiosveglia
dolce buongiorno 
multifunzione abs
€ 59,00

54629
Speaker
facciatosta 3w con presa aux 
e bluetooth soggetti 
assortiti abs
€ 19,90

53437
Lampada
led saputella bianca abs
€ 89,00

Con ricarica 
USB

M U S I C A L E

Angolo

offerta
39,90

EURO

new

new

new

• Materiale: ABS
• Potenza: max 12 W
• Output voltaggio: 5V 1A
• Colore luce (temperatura di 
 colore):  3000K – 4500K – 6000K
• Lumen massimi: 380 lm
• Dotata di indicatore mese, 
 data, ora,minuti e temperatura
• Molteplici modalità di luce
• Funzione luce d’atmosfera
• Funzione allarme sveglia
• Design regolabile a 90, 180 
 e 270 gradi
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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



53384
Lampada
cactus verde/sabbia 
porcellana
€ 39,90

53385
Lampada
cactus bianca 
porcellana
€ 39,90

53386
Lampada
cactus gialla/sabbia 
porcellana
€ 39,90

54630
Lampada
cometa sfera porcellana
€ 29,90

54632
Lampada
cometa uovo porcellana
€ 44,00

54635
Lampada
eclettica porcellana
€ 65,00

54636
Lampada
jacquard porcellana
€ 39,00

L’eleganza 
della porcellana 
e la particolarità 
di moderni decori

Lampade
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53461
Orologio
numeri metal
€ 59,00

53522
Orologio
happy gear 
meccanismo a vista metal
€ 99,00

54739
Orologio
vintage oro mdf
€ 36,00

53589
Orologio
da tavolo c/meccanismo 
a vista metal/vetro
€ 49,90

53464
Lampada
mappamondo nero/oro 
pp/pvc/metal
€ 39,00

53465
Lampada
mappamondo nero/argento 
pp/pvc/metal
€ 69,00

spento

spento

acceso

acceso

Mappamondo con luce spenta. Mappamondo con luce accesa.

new

M A P PA M O N D O

Lampade
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Con ricarica USB

53449
Coccode carillon
giallo abs/silicone/pc
€ 29,90

53450
Coccode carillon
azzurro abs/silicone/pc
€ 29,90

53451
Coccode carillon
rosa abs/silicone/pc
€ 29,90

53582
Mug
unicorno 
new bone china
€ 6,00

53586
Piattino
unicorno decori assortiti 
set 2 pz new bone china
€ 13,50

53587
Piattino
unicorno decori assortiti 
set 2 pz new bone china
€ 13,50

53585
Scaldacollo
unicorno 
c/semi di lavanda 
poliestere
€ 10,00

Sacchetti con 
semi di lavanda

53583
Scaldamani
unicorno colori 
e decori ass. poliest/gel
€ 5,50

53584
Scaldino
unicorno c/sacchetto con semi 
di lavanda colori assortiti poliestere
€ 11,50

Una linea coloratissima dedicata ai 
sognatori di tutte le età: porta un po’ 
di magia e ottimismo in ogni giornata, 
dalla colazione alla buona notte!

COLLECTION

C O M E N E L L E

favole Carillonnew new
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53504
Barattolo 
carillon
giostra metal
€ 9,90

82800
Barattolo carillon
i regali di natale metal
€ 9,90

82801
Barattolo carillon
magica notte di natale metal
€ 9,90

UN 
REGALO 
SPECIALE

Addobbi
UN REGALO SPECIALE

  L’allegria è 
l’anima in giostra   

Roberto Gervaso82802
BARATTOLO CARILLON 
rudolph metal c/orsetto
cm Ø 10,5x14h

82803
BARATTOLO CARILLON 

toy shop metal c/orsetto
cm Ø 10,5x14h

82801
BARATTOLO CARILLON 
magica notte di natale metal
cm Ø 10x17h

82800
BARATTOLO CARILLON 
i regali di natale metal
cm Ø 10x17h

71 70  . NATALE 2019

UN 
REGALO 
SPECIALE

Addobbi
UN REGALO SPECIALE

  L’allegria è 
l’anima in giostra   

Roberto Gervaso 82802
BARATTOLO CARILLON 
rudolph metal c/orsetto
cm Ø 10,5x14h

82803
BARATTOLO CARILLON 

toy shop metal c/orsetto
cm Ø 10,5x14h

82801
BARATTOLO CARILLON 
magica notte di natale metal
cm Ø 10x17h

82800
BARATTOLO CARILLON 
i regali di natale metal
cm Ø 10x17h

7170  . NATALE 2019

82803
Barattolo carillon
toy shop metal c/orsetto
€ 19,90

53618
Orso scaldamani
con plaid colori assortiti 
poliestere
€ 25,00

82738
Candela
orsetto natale cera
€ 12,00

82737
Candela
orsetto natale cera
€ 8,50

82706
Kit
mini asciugamani 
colori assortiti cotone 
c/cestino metallo
€ 13,00

53979
Baby plaid
i cuccioli 6 soggetti assortiti poliestere
€ 25,00

Chiusura con bottone

82802
Barattolo carillon
rudolph metal c/orsetto
€ 19,90

new

new new

new new

new

new

newnew

B A R AT TO L I

carillon
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54465
Antipastiera
albero cuore 
new bone china
€ 15,00

54466
Antipastiera
albero orsetto 
new bone china
€ 15,00

54460
Vassoio quadro
cuore 
new bone china
€ 15,00

54461
Vassoio quadro
orsetto 
new bone china
€ 15,00

82748
Mug
albero natale 
new bone china
€ 11,00

82749
Mug
stella natale 
new bone china
€ 11,00

82745
Portassaggi
new bone china
€ 9,50

82747
Tazzina caffe
set 2 pz new bone china
€ 13,00

82746
Tea for one
new bone china
€ 18,00

82750
Zuccheriera
new bone china
€ 11,00

53599
Cucchiaino
gold set 6 pz inox
€ 18,00

Disponibile 
con confezione 

regalo

54476
Portacandela
albero porcellana
€ 39,90

54463
Piatto portata
new bone china
€ 15,00

offerta
29,90

EURO

offerta
11,00

EURO

offerta
11,00

EURO
offerta
11,00

EURO
offerta
11,00

EURO
offerta
11,00

EURO

A N D G O L D
Black

82751
Barattolo
new bone china
€ 12,00

new
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53970
Sottopiatto
stelle argento set 4 pz pp
€ 24,00

53971
Sottopiatto
trama oro set 4 pz pp
€ 21,00

54599
Sottopiatto
filo d’oro set 4 pezzi pp
€ 21,00

53565
Tavola
18 pz meringa new bone china
€ 90,00

53620
Bicchiere
carezza crystal glass
€ 5,90

53621
Calice
carezza crystal glass
€ 6,80

53622
Calice
carezza crystal glass
€ 7,30

53623
Flute
carezza crystal glass
€ 7,30

53760
Appendiborsa
con specchio e porta profumo 
decori ass. zinco/pe
€ 13,00

53220
Set posate
strong 24 pz inox
€ 59,00

offerta
49,90

EURO

Appendiborsa

Pratico, comodo ed estremamente 
glamour. Nuovo appendiborsa 
con specchio interno e spugnetta 
porta profumo per essere 
sempre al top!

Vetro sonoro superiore, 
lavabile in lavastoviglie, pratico 

e resistente.Eco crystal 
glass: ecosostenibile e 

riciclabile al 100%.

new new

new

new
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53534
Cocktail set
c/accessori set 5pz 
inox/vetro
€ 35,00

• Capacità: 400 ml
• Cucchiaio da bar: 
 0.4 gr. cm 25.5 
• Pinza per ghiaccio:
 0.38 gr. cm 2 x 18 x 2.4
• Filtro: 0.50 gr
• Misurino: 0.25 gr. 
 cm Ø 4 x 9h

53632
Bottiglia
strong crystal glass
capacità 0,85 lt
€ 29,90

53630
Spirits
set 4 bicchieri crystal glass
capacità 30-33 cl
€ 15,00

53527
Antipastiera
esclamativo porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
€ 14,90

53631
Fusion
bottiglia e bicchieri 
crystal glass
€ 43,50

Bicchieri impilabili 
nella bottiglia

53526
Mini antipastiera
porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
€ 9,90

53529
Antipastiera
trifoglio porcellana bianca 
c/supporto bamboo naturale
€ 19,90

Tutta la linea cocktail è in crystal glass 
sonoro: il più puro e trasparente sul 

mercato; dotato di eccezionale brillantezza 
e straordinariamente resistente.

 Lavabile in lavastoviglie ed eco friendly 
perchè reciclabile al 100%.

Capacità bicchiere: 36 cl
Capacità bottiglia: 0,35 lt
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53494
Jumbo
tazza felicita stoneware
€ 6,00

53495
Jumbo
tazza sorriso stoneware
€ 6,00

53496
Jumbo
tazza relax stoneware
€ 6,00

53497
Jumbo
tazza principessa stoneware
€ 6,00

53498
Jumbo
tazza nonni stoneware
€ 6,00

53499
Jumbo
tazza corrispondenza stoneware
€ 6,00 54188

Cover
tazzina espresso 
colori assortiti silicone
€ 3,90

53485
Cover mug
soggetti e colori assortiti 
silicone
€ 6,50

53468
Tazzina caffe
le spiritose decori assortiti 
new bone china
€ 8,00

53469
Mug
le spiritose 
decori assortiti 
new bone china
€ 6,00

Mantieni calda 
la tua bevanda 

con le cover mug!

M O M E N T I
Dolci

“Sorridi è mattina
 anche per me”

“Non si può essere 
 felici a stomaco vuoto” 

“Tu mi fai brillare”  

“Siamo una 
 grande squadra”  

“Il cioccolato non 
 fa domande”

“Il boss della casa 
 è la mamma”

“Scendi dalle nuvole”

“Buongiorno 
 principessa”

“Pronti, 
 partenza, via!”

“I nonni sono 
 amici speciali”

“Modalità relax. 
 Pensa positivo”

“Sei un tipo 
 sveglio”

“Batti, 
 batti cuore”

“Scendi dalle 
 nuvole”

“Buongiorno 
 principessa”

“Tutto è possibile, 
 dopo il caffè”
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53454
Friggitrice
techno collection c/display 
digitale inox/abs
€ 99,00

54653
Impastatrice
planetaria techno collection 
abs/inox
€ 199,90

53492
Macchina per sottovuoto
con sacchetti techno collection 
inox/abs
€ 79,00

54671
Vaporiera digitale
techno collection 
pc/pp/inox
€ 75,00

53363
Robot
multifunzione pp/inox
€ 99,00

53319
Taglia tartufo 
c/bilancina di precisione
set 2 pz inox/abs
€ 34,00

offerta
79,00

EURO
offerta
62,00

EURO
offerta
66,00

EURO
offerta
119,00

EURO
offerta
72,00

EURO

Gourmet
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57790
Cavatappi
elettrico nero abs
€ 29,00

Cavatappi smart! Pratico e veloce. 
Dotato di taglia capsule. Il pulsante in basso, 
ti permette di aprire la bottiglia in pochi secondi 
e quello in alto di rimuovere il tappo... eccoci 
pronti per aprire un’altra bottiglia!

Bilancia estremamente sensibile; 
calibrazione automatica, capacità 
di tara, autospegnimento in 60 
secondi.

Scopri tutte le caratteristiche tecniche 
dei prodotti su www.brandani.it




