
Natale 2019
SCOPRI TUTTA L’ESSENZA DEL NATALE
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Blu, bianco e azzurro: Blu, bianco e azzurro: 
i colori dei ghiacci i colori dei ghiacci 
che evocano le fredde che evocano le fredde 
atmosfere artiche atmosfere artiche 
Decorazioni appendibil i 
da 2,90 €

I l rosa è una dolce novità,I l rosa è una dolce novità,
tenere decorazioni per tenere decorazioni per 
un Natale di coccole un Natale di coccole 
Decorazioni appendibil i 
da 1,50 €

UUn classico della tradizione: n classico della tradizione: 
rosso, verde bianco e ororosso, verde bianco e oro
Decorazioni appendibil i 
da 1,50 €

Tutti i colori delle feste
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Guarda la collezione 
a pag. 4

Guarda la collezione 
a pag. 6 Guarda la collezione a pag. 82



Colori e materiali tutti naturali : Colori e materiali tutti naturali : 
Oro opaco, cacao, verde e legnoOro opaco, cacao, verde e legno

Decorazioni appendibil i da 2,90 €

Rosso, viola, oro, strass e Rosso, viola, oro, strass e 
velluti che donano un tono velluti che donano un tono 
elegantissimo alla tua casaelegantissimo alla tua casa
Decorazioni appendibil i 
da 2,50 €

UUn Natale allegro e divertente, n Natale allegro e divertente, 
con tutti i colori della festacon tutti i colori della festa

Decorazioni appendibil i da 1,50 €

Che colore ha il Natale? Rosso, verde, oro ma può prendere ispirazione anche 
dai colori freddi dei ghiacci, dal rosa tenero di un mondo fatato, dai toni soft 
della natura, dai violetti e bordeaux del lusso, qual è il tuo preferito? 
Ti piacciono tutti? Allora crea un divertente albero multicolor!
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RED VELVET

M
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LTICOLOR

NATURE

Guarda la collezione a pag. 15

Guarda la collezione 
a pag. 12

Guarda la collezione 
a pag. 14
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Il rosa e le sue tonalità evocano un mondo 
fantastico, la collezione MAGIC FANTASY è fatta 

per chi vuole un Natale affascinante fatto di 
dolcezza ma anche di eleganza e raffinatezza.

Angelo appendibile
con tutù in pelliccia 
eco, h 10 cm
2,90 €

Sfera con fiocco 
e glitter diametro 
8 cm 
3,50 €

Ramo con farfalle 

3,50 €

Porta candeline 
girevoli 8,95 €

Animali e pino in legno 
da montare 5,95 €

Stella appendibile in 
pelliccia eco bianca  
e glitter, 16 cm 

3,90 €

Decorazione appendibile 
in MDF 25x20 cm 

6,90 €

Con clip, 18 cm 
da 2,90 € cad.

LEGNO FAI DA TE

Dolcezza baby-chic

Topini appendibil i con 
pelliccia eco, h 11 cm 

4,90 € cad.

Uccellini Uccellini 

con piumecon piume

Sfere in vetro Sfere in vetro 
con decori preziosicon decori preziosi 
da 2,90 €
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Stella appendibile in 
pelliccia eco bianca  
e glitter, 16 cm 

3,90 €

Decorazione appendibile 
in MDF 25x20 cm 

6,90 €

i colori della i colori della 
tenerezzatenerezza
1. Gnomo nasone h 29 cm, in due modelli € 8,90 
2. Cuscino paillettes champagne/oro, modello stella o cuore € 10,90.
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Bianco e azzurro, 
i colori del ghiaccio

Se ami le atmosfere della Lapponia, terra di immense distese innevate 
e corsi d’acqua ghiacciati, ARTIC LAND decora le tue feste 

con il fascino e i colori di un mondo di ghiaccio. 

Fiocchi di neve glitter 
appendibil i 7,5 cm

albero in vetro satinato 
con illuminazione a led, 
h 25,5 cm, a batteria 
10,90 €

Bugia traforata 
in ceramica 6,50 €

Plaid con stelline 
fluorescenti, si il luminano 
al buio 150x200 cm 
24,90 €

cad. 1,00 €

MINI PINI

Pinguini sulla slitta in Pinguini sulla slitta in 
magnesite, magnesite, 
40,5x19,5xh30 cm40,5x19,5xh30 cm 
34,90 €

A tutta birra!A tutta birra!

Per pacchetti Per pacchetti 

con i fiocchicon i fiocchi

Nastro glitter azzurro 
9 m 7,90 €

Luce di ghiaccio Luce di ghiaccio 

Teneri pinguini 
in vari soggetti 
e dimensioni
da 5,90 €

Simpaticissimi 
gnomi nasoni
da 14,90 €
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Decorazioni 
appendibil i in 
legno da 3,90 €

Moccoli in cera, vari 
colori e dimensioni 
da 5,90 €

Statuette decorative in 
poliresina, vari soggetti 

cad. 3,50 €

Uccellino 
in ceramica 
h 9 cm 

4,90 €

Stella in vetro 
4,95 €

Campanello in metallo 
con pino, 
diametro 12 cm 
4,90 €

Porta tealight in 
vetro decorato, 
varie dimensioni. 
Creano un’atmosfera 
calda e festosa 
da 3,90 €

E IL VISCHIO?

Decorazioni per l’alberoDecorazioni per l’albero 
da 2,90 €

Nastro glitter azzurro 
9 m 7,90 €

Teneri pinguini 
in vari soggetti 
e dimensioni
da 5,90 €

Renna appendibile 
in acrilico, 7x14 cm 

2,50 €

E poi. . . Baci E poi. . . Baci 
a non finirea non finire

Corona di vischio, 
diametro 55 cm 

34,90 €
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i l calore il calore 
  dell’amiciziadell’amicizia

1. Cappellino in paillettes rosso o oro con bordo e pon pon in 
pelliccia eco € 4,90 - 2. Cerchietto renna dorato € 3,90 - 3. 
Cappellino rosso con bordo e pon pon animalier € 3,90 - 4. Set 
da tavola natalizio: 2 tovagliette € 7,90 + Grembiule € 9,90 + 
Runner € 12,90 + Portapane € 5,90.
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i l Natale il Natale 
   in famiglia   in famiglia

Calze bimbo Calze bimbo 
con Babbo Natalecon Babbo Natale
in varie misure in varie misure 

da  3,99 €

Calze donna con interno Calze donna con interno 
in pile, varie misure in pile, varie misure 
da  7,90 €

Calze uomo con interno in Calze uomo con interno in 
pile, varie misurepile, varie misure 
da 8,90 €
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1. Ghirlanda di agrifoglio, 105 cm € 6,90  - 2. Decorazione con renna in 
sfera con led, diametro 10 cm € 12,90 - 3. Decorazioni appendibili in MDF 
€ 3,90 - 4. Casetta in legno con illuminazione a led, 17,5x16xh15 cm € 
18,90  - 5.  Decorazione in legno con luci, 44x5xh18 cm € 12,90  - 6. Set 
coltelli per formaggio € 9,90.

Rosso, verde, 
bianco Natale!
Il rosso, il verde, il bianco e l’oro ed è subito 
atmosfera natalizia! SANTA CHRISTMAS è la 
magia, quella calda sensazione di ritrovarsi tutti 
in famiglia, di mangiare prelibatezze, di scartare 
i regali e di stare insieme con gioia.

Divertente sfera 
con renna in legno

2.

1.

5.

4.

6.

3.
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1. Calendario dell’avvento a libro. 19,6x7,5xh32 cm € 29,90 - 2. Corona con mele 
e bacche diametro 50 cm € 34,90 - 3. Snowman in poliresina h 40,5 cm € 39,90 -  
4. Sfera in vetro con decoro scozzese diametro 10 cm € 4,90 - 5. Gnomo nasone h 68 cm 
€ 29,90 - 6. Tazza snowman h 11,2 cm  € 5,50 - 7. Waterball con musica e luci diametro 
10 cm  € 36,90 

Una waterball davvero 
speciale che accende 
la festa

1.

2.

5.

6. 7.

3.

4.

2.
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Gli animali del boscoGli animali del bosco
fanno festafanno festa

Cerbiatti vari soggettiCerbiatti vari soggetti
da 19,90 €

Pini glitterati, vari Pini glitterati, vari 
colori e misurecolori e misure

da 11, 90 €
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Corona con pigne e 
cotone diametro 30 cm

13,90 €

Porta tealight
12x12xh20 cm 15,90 €
Porta tealight con 
manico in corda 7,90 €

Animaletti e gnomi,
che simpatia!
NATURAL è la magia del bosco, capace di evocare 
suggestioni e fiabe delle leggende nordiche. Caprioli, 
scoiattoli, passeri ma anche i simpatici gnomi, piccoli 
esseri che vivono nel sottobosco. 

Snowman dondolino 
h 20 cm 
9,90 €

Mamma riccio 
con piccolo 
h 11 cm 

10,90 €

Sfera in vetro 
decorata a mano, 
diametro 8 cm 

5,50 €
Gnomi nasoni 
appendibil i 
cad.  3,20 €

Ghirlanda di 
ghiande 120 cm 

7,90 €

Farfalle con clip 
13,5 cm 1,50 €

Decorazioni 
in vetro 
per l’albero 
da 2,90 €
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Eleganza in 
velluto, oro e porpora

Velluti rossi, atmosfera sofisticata e pacatamente retrò. 
Decori morbidi impreziositi da luccicanti finiture. RED VELVET 

è un sogno vellutato per un Natale di charme.

Poinsettia in velluto 
h 66 cm

Sfere in vetro 
decorate

5,90 € da 2,90 €

MINI PINI

Stile e Stile e 

buongustobuongusto

Scarpina appendibile 
in vetro e velluto, 
vari colori, 9x8 cm  
4,50 €

Decorazioni appendibil i 
in velluto rosso e 
trasparenze bordeaux. 
da 2,90 €

stelline 
appendibil i in 
velluto, vari colori
1,90 €

Puntale albero 
h 28 cm

6,50 €

Porta tealight in velluto Porta tealight in velluto 
diametro 9 cmdiametro 9 cm 
5,50 €

in vari soggetti 
e misure 
da  12,90 €

Capricciosi ma Capricciosi ma 

simpatici elfisimpatici elfi
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Happy colours
La collezione MULTICOLOR ha decorazioni divertenti 

colorate e allegre per stare in compagnia 
dei nostri cari in un mondo di colori e di festa.

Angioletti 
in legno 
h 4 cm 
cad. 1,20 €

Calice in vetro 
con stelline 
4x11 ,5 cm 
2,90 €

Corona con 
paillettes 
4,50 €

Pupazzi di neve 
appendibil i h 8 cm 
cad. 3,50 € 

Sfera con specchietti colorati , 
varie misure da 1,00 €

Corona di 
campanelli 
diametro 12 cm
4,90 €

Sfera paillettes 
multicolor 
diametro 8 cm 
2,90 €

Decorazioni in vetro 
da 1,50 €

Candy Shop con glitterCandy Shop con glitter
e illuminazionee illuminazione 
44,90 €

Scarpina appendibile 
in vetro e velluto, 
vari colori, 9x8 cm  
4,50 €

CUP CAKE PER 
L’ALBERO
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Gli Alberi di Natale
Non basta un albero qualunque per fare atmosfera, è Non basta un albero qualunque per fare atmosfera, è 
importante che sia quello giusto! Sceglilo verde o verde importante che sia quello giusto! Sceglilo verde o verde 
innevato oppure completamente bianco. E se hai poco innevato oppure completamente bianco. E se hai poco 
spazio lo slim sta bene ovunque. Gli alberi artificiali poi spazio lo slim sta bene ovunque. Gli alberi artificiali poi 
fanno bene all’ambiente perchè risparmiano i pini vivi e si fanno bene all’ambiente perchè risparmiano i pini vivi e si 
riutilizzano per diversi anni. riutilizzano per diversi anni. 

42

31

11

4. Abete Valley 
in PE e PVC 
H180 x Ø127  cm € 149,00
H210 x Ø142 cm € 199,00
H240 x Ø157 cm €  279,00

1. Abete Royal Slim 
Novità 2019 in PE 
H150 x Ø64 cm € 69,00
H180 x Ø72  cm € 89,00
H210 x Ø82 cm € 129,00
H240 x Ø87 cm €  179,00

11. Festone Colorado deluxe
in PVC 
L 150 cm  € 9,90
L 270 cm € 13,90

2. Abete Minnesota 
Novità 2019 in PE e PVC 
H120 x Ø80 cm  € 49,00
H150 x Ø100 cm € 69,00
H180 x Ø110  cm € 99,00
H210 x Ø132 cm € 149,00
H240 x Ø142 cm €  189,00
H270 x Ø165 cm  €  259,00

3. Abete Imperial Frosted 
Novità 2019 innevato in PVC 
H180 x Ø117  cm € 89,00
H210 x Ø137 cm € 129,00
H240 x Ø147 cm   € 169,00
H300 x Ø178 cm  €  299,00
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9. Abete Elegant in PVC 
H120 x Ø74 cm  € 49,90
H150 x Ø93 cm € 79,90
H180 x Ø114  cm € 99,90
H210 x Ø137 cm € 139,00
H240 x Ø157 cm €  219,00
H270 x Ø177 cm  € 269,00
H300 x Ø201 cm  €  369,00
H360 x Ø241 cm € 549,00
H400 x Ø261 cm €  849,00

8. Abete Montana 
in PE e PVC
H150 x Ø96 cm € 99,00
H180 x Ø112  cm €  139,00
H210 x Ø129 cm  € 189,00
H240 x Ø142 cm €  249,00
H270 x Ø152  cm € 349,00

7. Abete Evergreen
in PVC
H150 x Ø89 cm € 79,00
H180 x Ø100 cm € 99,90
H210 x Ø118  cm € 139,00
H240 x Ø141  cm € 219,00
H270 x Ø178  cm € 269,00
H300 x Ø203 cm  €  369,00

6. Abete Nevada 
in PVC
H120 x Ø80  cm €  34,90
H150 x Ø102 cm € 49,90
H180 x Ø115  cm €  79,90
H210 x Ø133 cm € 109,00
H240 x Ø150 cm €  149,00

10. Albero Evergreen Mini
in PVC e sacco in juta
H60 x Ø 43 cm € 14,90
H90 x Ø 58 cm € 24,90

H cm 120 

H cm 300

H cm 270

H cm 240

H cm 210

H cm 180

H cm 150

SAI quante DECORAZIONI ci vogliono  
PER IL TUO ALBERO? GUARDA LA TABELLA

120 75 6

1000 200 141.000 CM 1.000 CM

1.000 CM 1.000 CM

900 CM 900 CM

800 CM 800 CM

700 CM 700 CM

600 CM 600 CM

500 CM 500 CM

720 175 12

480 160 10

360 145 9

240 125 8

180 100 7

luc
i

APPENDIB
ILI

BO
A FIO

RI
NASTR

I

5. Abete Vancouver 
innevato in PE e PVC 
H120 x Ø76 cm  € 59,00
H150 x Ø86 cm € 79,00
H180 x Ø102  cm € 109,00
H210 x Ø132 cm € 169,00
H240 x Ø152 cm €  259,00
H300 x Ø172 cm  €  429,00
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Nei giorni di festa c’è sempre una luce che ti 
scalda il cuore. 
Con le luci di Natale si accende l’allegria, si 
illumina l’albero, si scalda la casa, il giardino 
diventa magico, i balconi sono un turbinìo di luci 
in movimento. Luci di ogni tipo e colore. E tutto 
diventa magia.

Cluster metal 100 led, Cluster metal 100 led, 
luce calda o freddaluce calda o fredda 
5,90 €

Jumbo led bicolor, filo 
metal con timer, 50 o 
100 led da  8,90 €

Catena 10 stelle 
multicolor o bianco 
caldo 3,50 €

Albero con fibre ottiche 
sfumate RGB, varie 
misure
da  44,90 €

Miniled bulbo multicolor 
o bianco caldo con 20, 
50 o 100 led 
da 4,90 €

Candela in vetro 
h 12,5 cm 15,90 €

Bagliori di festa

Tappo deco con 
20 nanoled luce 
calda 2,90 €

luci da interno

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-
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180 led diamanti 
musicali , luce 
calda o fredda 
con controller 

18,90 €

Catena Crazy RGB 
200 led multicolor ad 
alta luminosità, con 
giochi di luce

49,90 €

luci da esterno

180 led reflex con 
luminosità variabile, giochi 
di luce e telecomando
disponibile a luce calda, 
fredda e multicolor

16,90 €

Cervi luminosi filo glitter Cervi luminosi filo glitter 
dada 119,00 €

500 led superbright, 
cavo bianco o nero, 
luce calda o fredda 
36,90 €

cavo metal argento 
con 50 o 100 led 
RGB con timer 
da 9,90 €

Cluster 400, 700, 1000, 1500, 
2000 led con timer, luce 
calda o fredda o multicolor
da 19,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-
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Scopri Scopri 
un mondoun mondo
fantasticofantastico
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I villaggi nordici

Villaggio con 
pattinatori con led 
29,90 €

Parco con led e 
musica 39,90 €

Albero con led 
e movimento 
rotatorio h 24 cm 
29,90 €

Villaggio con musica, led e 
movimento 49,90 €

I l pattinaggio sul ghiaccio 
ha origini olandesi, 
nacque per ragioni 
pratiche. Gli abitanti, 
per poter attraversare 
le città, incominciarono 
a montare sotto gli 
scarponi, delle lame 
sottil i .

La collezione di villaggi natalizi è ricca di soggetti 
per creare un insieme coloratissimo e animato; 
dotati di luce, movimenti e musiche, con tanti 

personaggi e piccoli accessori decorativi.

La pista da La pista da 

snowboardsnowboard

Albero con musica 
e led h 33 cm 
39,90 €

Santa ClausSanta Claus

shopshop
Pista di pattinaggio 
con led e musica 
34,90 €

Villaggio con musica Villaggio con musica 
e lede led 39,90 €
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Idee per natività insolite

Base in legno con 
casetta 
da 7,99 €
set natività 3 pezzi h 
12 cm 9,90 €

Babbo natale con 
albero 7,90 €

Set natività 3 
pezzi h 6,5 cm 
5,90 €
sfera in vetro 
diametro 15 cm 
7,90 €

Natività in poliresina 
h 25 cm 16,90 €
lanterna in legno 
bianco, varie misure 
da 19,90 €

Natività in tessuto, 
varie misure e 
modelli
da 19,90 €

Se non hai lo spazio per un presepe tradizionale o 
se vuoi creare un angolo particolare in casa ecco 
alcune semplici idee per realizzare un presepe 
piccolo, ma di sicuro effetto e molto originale.

UUna lanterna na lanterna 

magicamagica

Lanterne natività con Lanterne natività con 
illuminazione e glitterilluminazione e glitter 
da 19,99 €
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Casa di gesso 
15x16xh15 cm 
8,90 €

Capanna con scaletta 
in legno 
44x21xh26 cm
24,90 €

Capanna 
32x17xh24 cm 
13,90 €

Falò con fascina 
di legna con luce 
13x13xh13 cm  

12,90 €

Fontana 
15x15xh15 cm 
14,90 €

Cascata con ponte 
e fienile 
34,90 €

Dalla tradizione artigianale toscana, casette 
decorative, pozzi, falò e tanti complementi di alta 

qualità MADE IN ITALY realizzati a mano 
in gesso, muschio vero e legno, con luci, 

ruote e acqua in movimento.

Il Presepe in gesso

Alberi in gesso 
da 9,90 €

23



Bia Home & Garden • Viale della Villetta, 21
43125 Parma • Tel. 0521 253300  

info@biastore.it
www.biastore.it

Orari di apertura:

da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 / 14.30 - 19.30
sabato, domenica e festivi
aperti con orario continuato 9.00 - 19.30

dal 23 Novembre al 23 Dicembre
aperti tutti i giorni 
con orario continuato 9.00 - 19.30

www.biastore.it

@biahomeandgarden

seguici anche su Facebook

Vuoi scoprire come mai abbiano fatto
questo lungo viaggio?

Vieni a trovarci, Fiocco sarà felice 
di raccontarvi tutta la sua avventura!

Fiocco, il nostro amico orso polare 
è arrivato insieme ai suoi amici pinguini! 


