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Park,
impilabile
8. Lasedia
in londinod'acciaio
dallalinearealizzala
è disponibile
e verniciato,
trattatocataforesi
neroe arancio
in bianco,
Profondo.
costa27O eufo
Bianca
di B-Line- wvw.b-line.it
pieghevoli
9. I tavolie lesedieFlower
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i colorl
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alleora
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maisonsdumonde.com
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11. ll tavoloBistro
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in acciaio
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pianoquadrato
neroa 3 o 4 gambe,
bianco,
o tondo.Costaa partireda387,35 euro
it
di AlmaDesign- www.alma-design
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o I mobiliin ferrovanno
liquidia base
e detersivi
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spolvefati
di clotocheintaccano
pertoglierela Polvere
la suoerficie.
e poipassaticonun panno
di calcare
o Lemacchie
di pettolio,che
imbevuto
conuna
si eliminano
di acetobianco aiutacontrola ruggine.
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. Sesonovemiciatisi PuÒ
diluitoin acquafiedda
conun Panno. usareun pannoimbevuto
da applicare
di acquae detetsivonon
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perPoiasciu$are
per
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rivitalizzare
e
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perfettamente
ogniparte.
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deveapplicare
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degenerare
dell'oliodi vaselina.
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si
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stendere
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o
un
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ZeroGraffiè ìasPugna
comPosta
antigraffio
ll formato
daMicrofibre.
costaf,49euro
2 pezzi,
di Spontex
wvWV.spontex,it
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UseForteSgrassante
PerEsternl
è lo sgrassatore
Permobilida
e fenobattuto
giardino
in metallo
atmosÎerlco
lo.sporco
checombatte
esterne
sullesuperfici
depositato
3,5Oeuro di Use
Costa
wvwv.use.it
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3Dla SPugna
resina
rimuove
Antigraffio
senzarigare.
lo sporco
Duepezzicostano
J,99 euro di Logex
I
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