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Le novità varie di

Zak Designes
Pratici e colorati, i nuovi “cestini
multiuso” della linea BBQ di Zak
Designes sono – a seconda delle
necessità – portacondimenti, porta
tovaglioli o anche semplici contenitori
per piccole sfiziosità: non resta che
scegliere come utilizzarli!
Disponibili a due o a quattro
scomparti, in verde, fucsia e nero, i
nuovi cestini sono perfetti anche per
conservare piccoli aperitivi in
frigorifero.
Per saperne di più e per conoscere
tutti gli oggetti della linea BBQ è
necessario consultare il sito
www.zakdesigns.eu.
Joolz
Facili da condurre, semplici da
manovrare, sicuri e comodissimi in
tutte le occasioni, i passeggini della
nuova collezione “Joolz Geo Studio”
hanno il manubrio e la barra di
sicurezza in ecopelle, i tessuti interni
rifiniti da doppie cuciture, le ruote
nere e una struttura particolarmente
leggera.
Sia nella configurazione Mono per un
solo figlio sia in quelle Duo o Twin per
due bambini, i nuovi passeggini –
così come la borsa pannolini, il sacco
invernale e l’ombrellino – sono
disponibili in tre modelli cromatici: lo
“Studio Noir”, il “Gris” (che è un bel
color jeans) e il ricercatissimo
“Graphite”.
Per saperne di più e conoscere nei
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dettagli le caratteristiche tecniche dei
nuovi passeggini è possibile
consultare il sito myjoolz.it.
Kunzi
Per non farsi mai cogliere impreparati
e vivere giornate all’aria aperta
all’insegna della comodità e della
leggerezza, Kunzi propone la nuova
“Spork” di Light My Fire: una
forchettacoltellocucchiaio da portare
sempre con sé per un pranzo fuori
casa, così come per ogni occasione
d’assaggio durante gli sfiziosi aperitivi
estivi.
Leggerissima e colorata (disponibile
in quattro vivaci tonalità), è una
posata lavabile in lavastoviglie,
resistente al calore e acquistabile
singolarmente o nel pratico astuccio
da viaggio.
Use
Ideale per le tapparelle, le persiane, i
gazebi, le tende e le tovaglie di
plastica, così come per i mobili da
giardino in metallo e in ferro battuto,
la nuova linea di “Sgrassanti Specifici
e Multiuso  USE Forte Sgrassante
per Esterni” è quanto di meglio si
possa scegliere per eliminare lo
sporco atmosferico, vecchio e secco,
depositato sulle superfici di ogni
genere.
Concentrato e leggermente cremoso,
il nuovo detersivo è dotato di una
profumazione unica che ricorda gli
orti estivi ed è già disponibile
in tutti i punti vendita specializzati in
prodotti per la casa e l’igiene
personale.
Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito www.use.it.
Tempo
Dalla collaborazione fra Tempo e
VogueTalents sono nate le nuove
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