
IL BUONO DEL NERO
1. Frullatore a immersione Bosch , semplice ma superaccessoriato.Euro199,90 . bosch-home .com 2 . Lampada Moon di :, in edizione rinnovoto per il

25° anniversario . 120. siamp .com 3. Franciacorta Brut Nature Cabochon Doppio Zero 2012 Monte Rona . monterossa .com 4. Pentole Panboo in carbonio ,
adatte Lorna, gas, induzione e microonde . ponboo it 5 . Le Pignatte di Risen° in alluminio pressofuso, edizione limitata . risoli com 6. Acqua Valverde Block8White
Edition, creata con gli studenti di Polimodo . volverdevioter .com 7. Pasta maker Avance Collection di Philips , con trafile per diversi formati di pasta. Euro319,99 .philips .it

8 . Multiuso Victorinox dedicato al suo inventore Karl Elsener, 100 anni dalla scomparsa . 102 . kunzkit 9 . Polpo . 80 ricette firmate da Jean-Pierre Montanay
e pubblicate da L' ippocampo . Euro 19,90 . ippocampoediziontit 10. La Nikon Mirrorless full frame Z 7 con il nuovo sistemaZ-Mount . 3949 . nital .it

11. kCook MULTI Smartdi ICenwood con app guide Euro 849 . kenwoodworld .com 12. L' iconico frigorifero FAB28 nell
'
edizione limitata realizzata

con Disney peri 90 onni di Topolino . snteg .it 13. fondenle è con gli oltri gusti nel calendario dell ' Avvento Undor di Lindt .
Euro 12,90 . lindkit 14. panettone

di Giovanni Cova C. che celebra il 150° anniversario dalla scomparsa di Rossini. giovannicovaec .it 15. Macinapepe e spezie con la macina verso l
'
alto Grind

di Alessi , presente nell
'ADI Design Index 2018 . dessi .com 16 . 1-Rex apribottiglie fatto a mano, in ghisa di Smithers of Stamford . Euro 33 circa . smithersofstomford.com
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