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301.824_1 -  Merry Christmas
Decorazione pallina di Natale 3D per addobbare il vostro albero con qualcosa di unico.

Realizzata	in	legno	di	Betulla	adornata	e	abbellita	con	una	stampa	ad	alta	definizione.

Nastro incluso nel prezzo.

Dimensione 10 cm diametro, spessore totale 9 mm.

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

DECORAZIONI ALBERO4  |



301.824_2 - Villaggio

SCATOLAREGALOINCLUSA

DECORAZIONI ALBERO

301.824_4 - Pupazzo

301.824_3 - Fiocco 301.825 - Name

Personalizza

con il nome
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Elegante decorazione personalizzata!

La pallina a forma di cerchio è 
realizzata in legno Betulla con inciso il 
cognome della famiglia o la dedica che 
si preferisce, il nome verrà stampato 
sulla stella in plex trasparente.
 
Dimensioni: cerchio 14 cm diametro,
stella 9, 5 x 9, 5 cm.

DECORAZIONI ALBERO

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

301.867

BEST

SELLER
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DECORAZIONI ALBERO
SCATOLAREGALOINCLUSA

Moderna pallina personalizzata per ricordare 
il primo Natale del vostro bambino.

Realizzata in plex trasparente da 3mm con 
stampa bianca del nome e dell'anno.

Nastro rosa o azzurro incluso nel prezzo  in 
base al nome del bambino.

Dimensioni:  9 cm diametro.

Decorazione realizzata in legno 
betulla con applicazione del piedino
in plex rose gold con inciso
il nome e l'anno.

Nastro rosa incluso nel prezzo.

Decorazione realizzata in legno 
betulla con applicazione del piedino

in plex argento con inciso
il nome e l'anno.

Nastro azzurro incluso nel prezzo.

301.823_F

301.822_F
301.822_M

301.823_M
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DECORAZIONI ALBERO

Decorazioni personalizzate di Natale 
realizzate in plexiglass trasparente da 
3 mm di spessore.

Puoi personalizzarle con il tuo 
nome e uno fra i 4 personaggi che ti 
vengono proposti.

Il nastro rosso è incluso nel prezzo.

Dimensioni: 9 cm diametro.

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

301.818_1 -  Renna

301.818_2 -  Pupazzo

301.818_3 -  Biscotto

301.818_4 -  Babbo
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DECORAZIONI ALBERO
SCATOLAREGALOINCLUSA

Decorazione realizzata in legno 
betulla	con	fiocco	tartan	quadri.

Dimensioni: 9 cm diametro.

Decorazione realizzata in 
legno	betulla	con		fiocco	

tartan quadri.

Dimensioni: 9 cm diametro.

301.826

301.827 301.828

Per i nostri

AMICI

PELOSI
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DECORAZIONI ALBERO

Nuove decorazioni per ricordare il 
primo Natale insieme.

Realizzata in legno Betulla da 3 mm.

Il	nastro	e	il	fiocco	sono	inclusi.

Dimensioni: 9 x 9 cm

Personalizzala con l'anno.

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

Nuove decorazioni per inaugurare la 
prima casa insieme.

Realizzata in legno Betulla da 3 mm.

Il	nastro	e	il	fiocco	sono	inclusi.

Dimensioni: 9 x 9 cm

Personalizzala con l'anno.

301.819

301.820
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DECORAZIONI ALBERO
SCATOLAREGALOINCLUSA

301.821_3 - Renna
Decorazione con applicazione 

natalizia personalizzata per ricordare 
il primo Natale del bimbo.

Nastro rosa o azzurro incluso nel 
prezzo  in base al nome del bambino.

Dimensioni: 9 cm diametro.

Dati di personalizzazione:
Nome e anno.

301.821_1 - Biscotto

301.821_2 - Pupazzo
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300.016 - Cuore
Decorazione di Natale “Cuore” è realizzata 
in plex trasparente da 1 cm di spessore, 
personalizzata con la foto e il nome inciso.

Nastro rosa o azzurro incluso nel prezzo  
in base al nome del bambino.

Dimensioni: 9 x 9 cm 

Dati di personalizzazione:
Nome e foto.

DECORAZIONI ALBERO

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

300.017 - Tondo

300.015 - Zampa
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DECORAZIONI ALBERO
SCATOLAREGALOINCLUSA

La pallina di Natale "Merry Christmas" è realizzata in legno con corteccia 
e	grafica	stampata	in	alta	definizione,	personalizzata	con	il	nome.

 
Il	cordino	e	il	fiocco	sono	inclusi.

Dimensione: 9 cm diametro.

300.002
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DECORAZIONI ALBERO

301.868
Le palline di Natale "Personaggi" personalizzate con il nome sono realizzate in plex 
bianco	e	stampate	in	alta	definizione	con	nastrino	in	alcantara	bianco.
Un'ottima idea regalo per rappresentare la propria famiglia in tema natalizio.

Disposibili in 5 diversi personaggi:
• Babbo Natale
• Renna
• Pupazzo di Neve
• Pinguino
• Elfo

Dimensioni: 8 X 10,5 cm.

SCATOLA

REGALO

INCLUSA
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DECORAZIONI DA TAVOLO

Elegante albero personalizzato 
in legno di Betulla con i nomi dei 

componenti della Famiglia.

Perfetto per addobbare la vostra casa.

Massimo 5 nomi.

Dimensioni: 40 x 28 cm.

Ordinabile singolarmente.

Elegante albero "Buon Natale"
in legno di Betulla.

Elegante albero "Merry Christmas"
in legno di Betulla.

300.868

301.845 301.846
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FUORIPORTA

Targhetta 2D personalizzata "Palla di 
Natale" con nomi della famiglia.

La personalizzazione dei nomi è incisa 
a laser e lo sfondo con il cognome 
della famiglia stampato su legno di 
Betulla.

Dati personalizzazione:
• Cognome famiglia con data
• Nomi componenti famiglia

Dimensioni: 28,5 x 28,5 cm.

Ordinabile singolarmente.

Fuori porta personalizzato
con cognome della Famiglia.

Dimensioni: 19,8 x 27 cm.

Ordinabile singolarmente.

Fuori porta "Buon Natale".

Dimensioni: 19,8 x 27 cm

Ordinabile singolarmente.

Fuori porta 
"Merry Christmas".

Dimensioni: 19,8 x 27 cm

Ordinabile singolarmente.

301.835

301.829 301.830 301.831
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301.831

FUORIPORTA

301.832

301.833

Fuoriporta "Babbo" con applicazione 
Merry Christmas in plex oro.

Dimensioni: 27,5 x 34 cm.

Ordinabile singolarmente.

Fuoriporta "Pupazzo" con 
applicazione Merry Christmas

in legno betulla.

Dimensioni: 28,5 x 32,5 cm.

Ordinabile singolarmente.
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301.836

301.869

Un'originale decorazione per la tua casa, 
ideale anche come regalo ad una famiglia 
per sorprendere ed emozionare.

La targhetta è completa di spago.

All'interno	 della	 targhetta	 "Famiglia	 Elfi"	
verranno inseriti i componenti della famiglia 
con i loro relativi nomi e il cognome della 
famiglia.

Dati di personalizzazione:
• Mamma - nome
• Papà - nome
• Figlio - nome
• Figlia - nome

Dimensioni: 35 x 15,5 cm.

Ordinabile singolarmente.

La Targhetta Merry Christmas è in legno di 
betulla personalizzabile.

Un’originale decorazione per la tua casa o come 
idea regalo per sorprendere ed emozionare.

Sulla targa è applicata la scritta “Merry 
Christmas”	con	colorata	grafica	natalizia.

Possibilità	di	inserire	fino	ad	un	massimo	di	
8 pendenti.

Dati di personalizzazione:
• Nomi componenti famiglia

Dimensioni: 14 x 28 cm.

Ordinabile singolarmente.

IDEE REGALO
TARGHETTE18  |



Q-FAM9

Q-FAM33

Un’originale decorazione per la tua casa 
o come idea regalo per la famiglia per 

sorprendere ed emozionare.

I pendenti sono disponibili a forma di 
cuore e/o di zampa o molletta portafoto e 

saranno personalizzati con i nomi.
Massimo di 8 pendenti.

Sulla targa é applicata la scritta Famiglia in 
rilievo con stampata la frase 

“Dove	la	vita	inizia	e	l’amore	non	finisce	mai”.	

Dati di personalizzazione:
• Cuore - nome

• Zampa - nome

Dimensioni: 14 x 28 cm.

Ordinabile singolarmente.

Un’originale decorazione per la tua casa 

o come idea regalo per la famiglia per 

sorprendere ed emozionare. 

I pendenti sono disponibili a forma di cuore e/o 

di zampa e saranno personalizzati con i nomi.

Massimo di 8 pendenti.

Dati di personalizzazione:

• Cuore - nome

• Zampa - nome

• Cognomi famiglia

Dimensioni: 14 x 28 cm.

Ordinabile singolarmente.

IDEE REGALO
TARGHETTE |  19



IDEE REGALO
PORTA DEGLI ELFI

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

La	leggenda	degli	elfi	ha	origini	
davvero lontanissime!

Ogni notte l'elfo aprirà la sua piccola 
porta di casa per scoprire il fantastico 
mondo esterno, portare regali, 
aggiustare giocattoli vecchi o rotti e 
per controllare che i bambini facciano 
i bravi.

301.844

Aggiungi la lettera P al codice e 
personalizzalo con il nome.

Personalizzato
con nome

Standard
"Merry Christmas"

Larghezza 30 cm
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SCATOLA

REGALO

INCLUSA

IDEE REGALO CANDELE

301.855

La candela profumata è un’ottima idea regalo per profumare l’ambiente e scaldare 
l’atmosfera casalinga.

La	candela	ha	un'applicazione	in	plex	bianco	a	forma	di	fiocco	di	neve.

Ordinabile singolarmente.

Aggiungi il numero della fragranza scelta e aggiungila al codice.

301.856

12-ARGENTO
Fichi e Mandorle
Laminato Argento

10-ORO
Limone e Zenzero

Laminato Oro

09-RAME
Amaretto

Laminato Rame

08-PORPORA
Pepe e legni

Satinato Amaranto

06-BIANCO
Zucchero filato
Opaco Bianco
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IDEE REGALO CORNICI

Un ricordo speciale
a Natale!

301.858
Cornice bianca personalizzata "Il mio primo Natale", con due nuovissime applicazioni 
in legno di Betulla stampato.

Un fantastico pensiero per poter conservare un ricordo indelebile anche a Natale!

Ordinabile singolarmente.

Dati di personalizzazione:
Nome.

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

13 x 18
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Un ricordo speciale
a Natale!

IDEE REGALO CORNICI

Applicazione in legno di Betulla neutro.
301.857

301.859

301.860

301.861

SCATOLAREGALOINCLUSA
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IDEE REGALO
CASETTE DECORATIVE

Casetta personalizzata "Family", perfetta 
come addobbo della propria casa!

Dimensione della casetta: 22 x 21 cm.

Dati di personalizzazione:
• Papà - nome
• Mamma - nome
• Figlio - nome
• Figlia - nome
• Cane - nome
• Gatto - nome
• Dedica

Applicazione Merry Christmas 

in plex oro.

301.847

301.848

301.849

301.850

Idea regalo per addobbare con stile
la tua casa.

SCATOLA

REGALO

INCLUSA
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IDEE REGALO
CASETTE DECORATIVE

Casetta personalizzata
"Buon Natale - Famiglia", perfetta 
come addobbo della propria casa!

Dimensione della casetta: 12 x 14 cm.

Dati di personalizzazione:
Cognome della Famiglia.

Casetta personalizzata
"Merry Christmas - Famiglia", perfetta 

come addobbo della propria casa!

Dimensione della casetta: 12 x 14 cm.

Dati di personalizzazione:
Cognome della Famiglia.

301.851 301.852

SCATOLAREGALOINCLUSA

È possibile scegliere il colore del tetto fra 
tre colori:
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IDEE REGALO  FLUTE

Elegante	 flute	 personalizzato	 con	
nome	e	grafica	"fiocco	di	neve".	
Il nome è personalizzato in stile 
moderno.

La personalizzazione è incisa a laser 
sul vetro ed è permanente con effetto 
satinato.

Ordinabile singolarmente.

301.767

300.068
Coppia di Flute con lamina dorata. Ordinabile singolarmente.

301.769

Idea regalo per brindare con stile,
durante le occasioni speciali.

SCATOLA

REGALO

INCLUSA
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Elegante	coppia	di	flute	
personalizzata con iniziali.

"True Love"
La personalizzazione è incisa a 

laser sul vetro ed è permanente con 
effetto satinato.

Ordinabile a coppia.

Elegante	flute	con	grafica
"Buon 2023".

L'incisione a laser sul vetro è 
permanente, con effetto satinato.

Ordinabile a minimo a 4pz.

Elegante	flute	con	grafica
"Buon Natale".
L'incisione a laser sul vetro è 
permanente, con effetto satinato.

Ordinabile a minimo a 4pz.

301.766

301.771301.770

IDEE REGALO FLUTE
SCATOLAREGALOINCLUSA
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IDEE REGALO
BOCCALI BIRRA

Il Boccale Personalizzato incisione a 
laser “Vintage” è il regalo ideale per 
gli amanti della birra.

Capienza 0,5 litri di birra.

Dati di personalizzazione:
Nome e anno di nascita.

Boccale con incisione a laser “Good 
Idea” è il regalo ideale per gli amanti 
della birra.

Capienza 0,5 litri di birra.

301.772

Il regalo ideale per sorprendere
un intenditore del luppolo!

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

301.774
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Il Boccale Personalizzato incisione 
a laser “è l'ora della birra” è il regalo 
ideale per gli amanti della birra.
Disponibile sia in versione femminile 
che maschile.

Capienza 0,5 litri di birra.
Dati di personalizzazione: Nome.

301.775

301.773_F

301.773_M

IDEE REGALO
BOCCALI BIRRASCATOLAREGALOINCLUSA

Coppia di boccali birra personalizzati. 
"Lupin e Margot"
Capienza 0,5 litri di birra.

Dati di personalizzazione: Nomi.

Ordinabile a coppia.
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IDEE REGALO
BICCHIERI VINO

Bicchiere vino personalizzato con 
nome	e	grafica	"fiocco	di	neve".	
Il nome è personalizzato in stile 
moderno.

La personalizzazione è incisa a 
laser sul vetro ed è permanente con 
effetto satinato.

Ordinabile singolarmente.

Dimensioni: h 24 cm – 9 cm
Capienza: cl 60

Bicchiere vino personalizzato con 
nome	e	grafica	"Merry	Christmas".	
Il nome è personalizzato in stile 
moderno.

La personalizzazione è incisa a laser 
sul vetro ed è permanente con effetto 
satinato.

Ordinabile singolarmente.

Dimensioni: h 24 cm – 9 cm
Capienza: cl 60

301.783

Rendi speciale il brindisi
del tuo Natale in famiglia!

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

301.781
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301.782

IDEE REGALO
BICCHIERI VINOSCATOLAREGALOINCLUSA

Bicchiere vino personalizzato con 
nome	e	grafica	"Albero	di	Natale".	
Il nome è personalizzato in stile 
moderno.

La personalizzazione è incisa a laser 
sul vetro ed è permanente con effetto 
satinato.

Ordinabile singolarmente.

Dimensioni: h 24 cm – 9 cm
Capienza: cl 60

301.784 - Buon Natale

301.785 - Merry Christmas
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IDEE REGALO
BICCHIERI TAVOLA

...e la tua tavola
avrà un tocco magico!

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

301.780
Bicchiere	da	tavola	personalizzato	con	nome	e	grafica	"fiocco	di	neve".	
Il nome è personalizzato in stile moderno.

La personalizzazione è incisa a laser sul vetro ed è permanente con effetto satinato.

Ordinabile minimo 2pz.  -  Dimensioni: 6,5 x 8,9 cm  -  Capienza: 430 cc

32  |



...e la tua tavola
avrà un tocco magico!

301.779

IDEE REGALO
BICCHIERI TAVOLASCATOLAREGALOINCLUSA

Bicchiere da tavola personalizzato 
con	nome	e	grafica	"Merry	Christmas".	
Il nome è personalizzato in stile 
moderno.

La personalizzazione è incisa a laser 
sul vetro ed è permanente con effetto 
satinato.

Ordinabile minimo 2pz.

Dimensioni: 6,5 x 8,9 cm
Capienza: 430 cc

301.777 - Buon Natale

301.778 - Merry Christmas
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IDEE REGALO
BICCHIERI COGNAC

SCATOLA

REGALO

INCLUSA

301.776_F

301.776_M

Bicchiere cognac personalizzato 
"Bacio" con iniziale e nome. 

La personalizzazione è incisa a 
laser sul vetro ed è permanente con 
effetto satinato.

Ordinabile singolarmente.

Dimensioni: h 15 cm – 11 cm

Bicchiere cognac personalizzato 
"Baffi"	con	iniziale	e	nome.	

La personalizzazione è incisa a 
laser sul vetro ed è permanente con 
effetto satinato.

Ordinabile singolarmente.

Dimensioni: h 15 cm – 11 cm
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IDEE REGALO TAZZE
SCATOLAREGALOINCLUSA

La tazza è in ceramica stampata in 
alta	definizione.

Puoi scegliere tra 5 personaggi di 
Natale.

Aggiungi la lettera P al codice scelto 

e personalizzala con il nome.

Personalizza

con il nome

301.787_7 - Babbo Natale

301.787_2 - Elfo

301.787_4 - Orso

301.787_5 - Pinguino

301.787_1 - Renna
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IDEE REGALO
SACCHI PORTA REGALI

Il tuo stile
anche sotto l'albero

301.798
Sacco porta regalo è una originalissima idea per confezionare i doni di Natale.

Tessuto	in	cotone	naturale	ecrù	150	gr,	interamente	sorfilati	con	chiusura	a	coulisse	2	
cordini da 3 mm in tinta.

E’ disponibile nel formato:
A  -  L 50 x 70 H cm (lato apertura 50 cm).
B  -  L 30 x 50 H cm (lato apertura 30 cm).

B
A
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Il tuo stile
anche sotto l'albero

Sacco porta regalo è una 
originalissima idea per 
confezionare i doni di 

Natale.

Tessuto in cotone naturale 
ecrù 150 gr, interamente 
sorfilati	con	chiusura	a	

coulisse 2 cordini da 3 mm 
in tinta.

Aggiungi la lettera P al codice 

scelto e personalizzalo con il nome.

Sacco porta regalo è una 
originalissima idea per 
confezionare i doni di 
Natale.

Tessuto in cotone naturale 
ecrù 150 gr, interamente 
sorfilati	con	chiusura	a	
coulisse 2 cordini da 3 mm 
in tinta.

Aggiungi la lettera P al codice 

scelto e personalizzalo con il nome.

301.799

301.800

IDEE REGALO
SACCHI PORTA REGALI

Personalizza

con il nome

Personalizzacon il nome

Disponibile nel formato:
A  -  L 50 x 70 H cm (lato apertura 50 cm).

B  -  L 30 x 50 H cm (lato apertura 30 cm).
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IDEE REGALO
CASSETTE PORTA VINO

Cassetta porta vino "Buon Natale - 
Vintage" con coperchio in legno a 
scorrimento.

All'interno della cassetta troverete 
un letto di paglia in modo da tenere 
la vostra bottiglia  al sicuro il più 
possibile.

Può contenere una bottiglia da 0,75l.

Ordinabile singolarmente.

Cassetta porta vino
"Merry Christmas".

Cassetta porta vino
"Buon Natale".

Cassetta porta vino
"Cheers".

301.841

301.837 301.839 301.838
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301.838

IDEE REGALO
CASSETTE PORTA VINO

Casetta porta vino personalizzata 
con coperchio in legno a scorrimento.

Ordinabile singolarmente.

Dati di personalizzazione:
Nomi.

Cassetta porta vino personalizzata 
con coperchio in plex trasparente 
stampato a scorrimento.

Ordinabile singolarmente.

Dati di personalizzazione:
Nome.

Cassetta porta vino standard con 
coperchio in plex trasparente 

stampato a scorrimento.

Ordinabile singolarmente.

301.840

301.842

301.843

Personalizza

con i nomi

Personalizza

con il nome
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IDEE REGALO
SCATOLE IN LATTA NATALIZIE

Scatola in latta color metallo per racchiudere 
qualsiasi oggetto o un ricordo speciale.

Puoi scegliere di acquistare questa scatola in 
due diverse altezze.

Aggiungi al codice scelto la lettera B (grande) o S (piccola) 

per scegliere la dimensione.

 

Scatola in latta
"Merry Christmas Pino".

Dati di personalizzazione:
Cognome della Famiglia.

Scatola in latta
"Merry Christmas Agrifoglio".

Dati di personalizzazione:
Cognome della Famiglia.

Scatola in latta
"Merry Christmas".

Dati di personalizzazione:
Nome.

301.802 301.803 301.806

24 x 36 x 16,5 cm 24 x 36 x 8 cm

301.804
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301.806

IDEE REGALO
SCATOLE IN LATTA NATALIZIE

Scatola in latta personalizzata 
"Pallina" in color metallo con stampa 

del coperchio in verde pastello.

Dati di personalizzazione:
Nome e dedica. 

Scatola in latta personalizzata 
"Personaggi F." in color metallo.

Dati di personalizzazione:
Nome.

Scatola in latta personalizzata 
"Personaggi M." in color metallo.

Dati di personalizzazione:
Nome.

301.807

301.808_F 301.808_M
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IDEE REGALO
SCATOLE IN LATTA BIRRE

Originale Box per la degustazione Birre in 
latta.

Latta " Oktoberfest" personalizzata con il 
nome. 

All’interno della confezione troverai tre 
ottime Birre Artigianali prodotte dal 
birrificio	 indipendente	 Elav:	 una	 Elav	 Pils	
Birra Bionda, un’ American Ipa Birra Rossa 
e una Best Bitter Birra Bionda.

Latta birre personalizzata
"Merry Christmas Pino" 
personalizzata con il 
cognome della famiglia.

Latta birre personalizzata
"Merry Christmas Agrifoglio" 
personalizzata con il 
cognome della famiglia.

Latta birre "We wish you". 

301.793

301.789 301.790 301.791
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301.791

IDEE REGALO
SCATOLE IN LATTA BIRRE

Latta birre personalizzata
"Pallina" personalizzata
con il nome.

Latta birre personalizzata
"Personaggi F." personalizzata con 
il nome.

Latta birre personalizzata
"Merry Christmas" personalizzata 

con il nome.

Latta birre personalizzata
"Personaggi M." personalizzata 

con il nome.

301.792

301.795_F

301.794

301.795_M

|  43



IDEE REGALO
SCATOLE GIN

Scatola in latta personalizzata per 
creare il vostro Gin perfetto!

Dimensioni: 16 x 22 x 8 cm.

Ordinabile singolarmente.

All'interno sono presenti:
• Una	bottiglietta	di	Tonica	Superfine	

Tassoni
• Una boccettina di  Gin Bombay da 

50ml
• Una arancia disidratata
• Una	fialetta	di	Bacche	di	Ginepro
• Una	fialetta	di	Chiodi	di	Garofano

301.788_2 - Beige

301.788_1 - Rossa
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IDEE REGALO
SCATOLE GRAPPA

301.817 - Piaceri della vita

301.816 - Quadro

Elegante latta personalizzata per gli 
amanti della Grappa.

All’interno è presente un bicchiere 
personalizzato	con	il	nome	e	una	fiala	
di Grappa Evo Riserva da 5cl adagiati 
su un letto di paglia.

Dati di personalizzazione:
Nome.

Dimensioni: 12,50 x 18 x 6 cm.

Ordinabile singolarmente.
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NOTE:






