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I trend prossimi venturi,
anteprima novità Vebo 2019

1-2. Colorate e giovanili proposte della 53S
Bomboniere. Molto leziosa e beneaugurante

la linea di romantiche caffettiere, che si fa
notare per l'estroso design. Nella confezione
per nascita e battesimo, invece, l'eleganza è

sottolineata dalla cura dei dettagli
(www.g3sbomboniere. com)

3-4-5. Le collezioni Disney della Cartai
Bassanesi della prossima stagione saranno
ricche di novità. Tantissime proposte per
la nascita a partire da Mickey Mouse che

.sfreccia con la sua nuovissima macchina da
corsa e una Minnie in tufo avvolta da una

nuvola di tulle rosa e glitter dorato.
E poi l'ultimo arrivato, Dumbo, protagonista

di bomboniere per allietare i tavoli
dei battesimi e dei baby shower

(www. cartaibassanesi. it)
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1-2-3. Dalla neocentenaria azienda ETM,
alcune originali novità 2020: la scatolina
Lanterna in metallo colorato, la latina
Desirella, portafortuna in resina, e la coppia
Lovers in polvere di marmo (wwwetm.it)
4-5: Due nuove collezioni della Emmebi,
oggetti belli, eleganti e utili, per la casa,
la tavola e la cucina (www.emmebil952.it)
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1-2-3. Un gusto contemporaneo declinato
nel classico accostamento in rosso e nero è
lo stile che contraddistingue tutta la linea
La mia Laurea. Un'armonia di colori e
dettagli minuziosi è invece il fil rouge
che lega tutti i prodotti realizzati per la
comunione. Sono tra le innumerevoli novità
2020 della Scotton (wwwscotion.it)
4. Design lineare e decoro a tinte vivaci
conferiscono a questa linea dell'azienda
Le Ceramiche di Nonna Rosa grande
originalità (www.leceramichedinonnarosa.it)
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1-2. 1. Le ligurine in porcellana Fedora
e Ninna Nanna della Sibania. Sono tutti
pezzi unici, modellati e dipinti a mano,
per amatori e collezionisti di tutte le età
(www. sibania.com)
3. Una originale, coloratissima e golosa
candela Torta savoiardi fragola, frutto della
creatività del laboratorio artistico della
Cereria Introna (www cereriaintrona.it)
4. Sapienti pennellate danno
vita agli oggetti, l'oro zecchino
illumina e riflette prezioso,
nella nuova linea dal
raffinato design della
Ceramiche Viva
(www. ceramicheviva. it)
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1. Tenera linea in tinte pastello lavorata
con cura artigianale nei laboratori della
Cherry and Peach by Pico, azienda che lo
scorso anno ha vinto il premio Vebo Award
2018 perla sua collezione di bomboniere
(www. cherryandpeach. com)
2-3. Una selezione delle collezioni Campo
ai fiori e Medicea della Brandani, azienda
che fa della raffinatezza la peculiarità alla
quale non si può rinunciare nei giorni più
belli (www.brandani.ii)

36 NnmYinnidra ltálläña 5/2019

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
0
6
8
1

Bimestrale

Brandani



6 / 6

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
32/37bQ fiera.

1-2. Due nuove collezioni
2020 della Angie, la linea
Melody e la Vivaldi.
Oggetti utili e raffinati,
che sfanno bene in tutti
gli ambienti, studiali
per diverse cerimonie
(ww. angiesrl. com)
3. La bella linea Ghirigori
dell'azienda La Miniera.
Sono articoli accuratamente
realizzati, studiati per
le cerimonie dei più piccoli,
nonché colorati e spiritosi
complementi d'arredo per
le loro camerette
(www, laminierabomboniere.lt)
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