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01. UN BRINDISI SENZA
RIMPIANTI

Stappare una bottiglia di bollitine
senza essere certi di riuscire a
finirla non è più un problema.
Coravin Sparkling dimostra
che è possibile preservare nel
tempo anche l'effervescenza
di spumanti, prosecco e
champagne. Il dispositivo è
intuitivo e facile da usare: se
cercate il regalo perfetto per
un appassionato di vino, l'avete
trovato!
coravin:corn

02. LA TAVOLA SI VESTE
A FESTA

Sono uno più bello dell'altro i

FOOD&WINE

sottopiatti ideati dal brand di
tableware milanese MariaVi. Un
tripudio di fiori e animali esotici.
disegnati a mano per rallegrare
la tavola con colori brillanti e
pattern raffinati. Vi innamorerete
della linea dedicata ai rapaci, ma
in vista del Natale optate per
la collezione con pungitopo ed
ellebori, o tuffatevi nell'atmosfera
del sottobosco.
mar iavi.it

03. IL GIRO D'ITALIA COL
MONOPOLY

Un viaggio itinerante, su e
giù perla Penisola, ispira il
Monopoly di ISSIMO (il progetto
di e-commerce di Pellicano

Hotels), che riscopre il fascino dei
giochi da tavolo, ripensando il più
celebre in chiave tricolore. Pronti
a scoprire tesori nascosti, vini e
cibi che rappresentano il made
in Italy in tutto il mondo? Iniziate
a tirare i dadi, la vostra Maserati
Levante vi attende.
issimoissimo.com

04. C'È UN BOLLITORE IN
PARTENZA AL BINARIO 9 3/4

Straordinario come l'iconico
treno che fo ha ispirato, il Bollitore
Hogwarts Express Le Creuset
Limited Edition è in acciaio al
carbonio di alta qualità. Lo storico
produttore francese di pentole in
ghisa non si smentisce in quanto

a cura per il dettaglio: il pomolo
dorato del coperchio riporta il
numero del binario ferroviario dei
racconti di Harry Potter: 9 3/4.
Iecreuset.it

05. CANNAVACCIUOLO E
L'ELEGANZA DELLA LASAGNA

Mostrare la teglia agli ospiti o
puntare su un elegante piatto
da portata? La soluzione
per preservare il gusto della
convivialità senza rinunciare
all'estetica è la Lasagnera firmata
da Antonino Cannavacciuolo per
Lagostina, in acciaio inox e con
coperchio in legno di ciliegio per
mantenere calda la lasagna.
shop.an toninocannavacciuolo. it
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