
Natale 2020
LA FELICITÀ DI STARE IN FAMIGLIA
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Buon Natale in famiglia
Il Natale in famiglia è unico, è essere parte di qualcosa di grande e molto 
rassicurante. Tutti noi ricordiamo l’emozione del giorno di Natale da bambini: 

Waterball con Waterball con 
carillon, carillon, ØØ 15 cm 15 cm

42,90 €

Stella appendibile Stella appendibile 
glitter rosso, glitter rosso, 
varie dimensionivarie dimensioni 

da 2,90 €
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lo stupore dei regali sotto l’albero, le luci, le musiche della tradizione, la 
nascita di Gesù bambino a mezzanotte e tanti dolci da assaggiare… sentimenti 
da far rivivere ogni anno per la gioia di tutti.

Gnomo nasone con Gnomo nasone con 
cappellino rosso cappellino rosso 
21x13x60 cm21x13x60 cm

22,90 €
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Tutto il calore 
del Natale!

Corona cuore di pigne 
e bacche, 30 cm
12,90 €

6.

La collezione NIGHT BEFORE CHRISTMAS 
ha i colori classici del Natale; rosso, verde oro, 
scozzese. Crea in casa quella calda sensazione 

dello stare insieme con gioia che ricordiamo
fin da bambini!

Decorazione
appendibile orsetto 
h 9 cm 
2,90 €

Busta in feltro 
rosso 25x16 cm
2,90 €

Appendibil i in 
metallo h 10,6 cm
4,90 € cad.

Stella appendibile 
in stoffa scozzese, 
29x20xh3,5 cm
5,90 €

Set cuscino + 
plaid 70x90 cm

19,90 €

Calze antiscivolo, 
decoro scandinavia
7,90 €Orsetto schiaccianoci Orsetto schiaccianoci 

con mantello h 38 cmcon mantello h 38 cm 

19,90 €
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4.

Babbo Natale 
con sacco, varie 
dimensioni
da 13,90 €

Calendario avvento 
abete 74x82 cm
19,90 €

Albero in legno con 
luci led 23xh47 cm 
39,90 €

Cavall ino in legno 
con doni 20,5x5x 
h 18 cm 
14,90 €

Casetta di marzapane Casetta di marzapane 
con led 22x19,5xh22 cmcon led 22x19,5xh22 cm

49,90 €

Plaid Rudolph 
150x200 cm
39,90 €

Decorazione Schnauzer 
di peluche, 33x14xh24 
cm, bianco o nero 
24,90 € cad. 5



Topini in stoffa Topini in stoffa 
h 58 cm h 58 cm 
14,90 € cad.

6



Legno, lana, cuoio gli 
elementi della natura!

BACK TO THE NATURE è la magia del bosco, le 
suggestioni delle leggende nordiche tra pigne, 
corteccia e animaletti della foresta. 

Mattonella di muschio 
artificiale 50x100 cm
22,90 €

Vaso in vetro ambra/
marrone e ambra/verde, 
varie dimensioni
da 14,90 €

Animaletti 
appendibil i 
con pelliccia 
sintetica
da 3,99 € cad.

Lorem ipsum 
sed tamen 
numquam lupavit, 
h 00 cm
0,00 €

Renna con 
sciarpa h 30 cm
14,90 €

Sfera 
appendibile oro 
decoro marble, 
varie dimensioni
da 2,50 €

Mug con coperchio 
vari modelli
9,90 €

Corona con legni 
naturali Ø 34 cm
14,90 €

Tronco innevato con Tronco innevato con 
scoiattoli in polyresina scoiattoli in polyresina 
20x8,5x11cm20x8,5x11cm 9,90 €
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I bagliori tenui 
del grande Nord
Se ami le luci delle terre del nord, la collezione 

NORDIC WINTER decora le tue feste con il fascino e i colori tenui 
del Grande Nord: bagliori dorati, bronzo, paillettes e pelliccia. 

Sfere appendibil i oro con cappuccio 
in legno Ø 8 cm 3,50 € cad.

Porta tealight in 
porcellana oro Ø 7xh8,7 cm 3,90 €

Ramo con gemme glitter 
oro h 107 cm
6,90 €

Appendibile con 
paillettes color 
champagne
1,90 € cad.

Stella appendibile 
beige o marrone, 
16 cm
3,90 € cad.

Sfere decorate a manoSfere decorate a mano
Ø 10 cm Ø 10 cm 9,90 €

Calice appendibile in 
vetro con decori oro 
Ø 6xh16 cm
4,90 €
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Stella in vetro 
4,95 €

Nasone in feltro e 
legno h 39 cm
5,90 €

Foglie appendibil i Foglie appendibil i 
in vetro in vetro 

3,50 € cad.

Cornice oro 20x25,5 cm
24,90 €

Renna appendibile 
con pelliccia sintetica
2,20 € cad.

Albero in legno e 
pelliccia con led 
20xh50,5 cm
10,90 €

Cuscino Olaf in pelliccia 
color avorio 45x45 cm 
15,90 €

Alzatina in metallo color 
oro antico Ø 33xh17 cm 
24,90 €

Candeliere in polyresina 
oro, varie misure 
da  10,90 €

Lanterna a led Lanterna a led 
10,5xh30 10,5xh30 

10,50 €
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Corona Corona 
con bacche con bacche 
Ø 45,5 cmØ 45,5 cm

22,90 €

Lanterna con led a Lanterna con led a 
batteria, varie misurebatteria, varie misure

da 6,50 €10



Glitter, trasparenze in bianco e blu, pini innevati, 
la collezione FROZEN decora la tua casa con il 

fascino e i colori di un mondo di ghiaccio. 

Corona di pino artificiale con 
glitter Ø 35,5 cm 12,90 €

Sfera sfaccettata 
Ø 10 cm 8,90 €

Mug con orso
4,90 €

Sfera glitter bianco con 
decoro renna e alberi 
Ø 8 cm 2,90 €

Sfera decoro ghiaccio 
Ø 8 cm 3,50 €

Porta candeline 
girevoli 8,95 €

LEGNO FAI DA TE

Ghiacci e 
trasparenze

Gufetti e alberi Gufetti e alberi 
in polyresinain polyresina 

da 8,90 €

Animaletti con sciarpa, 
vari soggetti e 
dimensioni da 9,90 €

Gufi in pelliccia bianco 
crema, varie dimensioni 
da 8,90 €

Plaid grigio con renne 
150x200 cm 28,90 €
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Elegante armonia
Colori caldi, bordeaux, oro, diverse  tonalità del 

rosa, la collezione COCOON XMAS è fatta per chi 
vuole un Natale affascinante fatto di calore ma 

anche di eleganza e raffinatezza.

Sfera a spicchi 
Ø 9 cm
8,90 €

Ramo con piumette 
110 cm, vari colori
4,50 € cad.

Nappine in velluto e 
strass h 15 cm
2,99 € cad.

Appendibil i in vetro
4,90 € cad.

Carillon con ballerina 
in polyresina h 33 cm 
29,90 €

Sfera con fiocco 
rosso Ø 10 cm 
5,50 €

Topino con tutù 
h 40 cm
11,90 €

Manichini appendibil i 
ricamati 7x11 ,5 cm 
5,90 € cad. 

Vasi in vetro oro e rosa, Vasi in vetro oro e rosa, 
vari modelli e dimensionivari modelli e dimensioni  
29,90 € 
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Appendibil i per Appendibil i per 
albero, vari soggettialbero, vari soggetti
da 3,50 €

Lanterna in metallo Lanterna in metallo 
bianco, varie dimensionibianco, varie dimensioni  
da 24,90 € 13



Gli Alberi di Natale
Non basta un albero qualunque per fare atmosfera, è importante che sia quello Non basta un albero qualunque per fare atmosfera, è importante che sia quello 
giusto! Sceglilo verde o verde innevato oppure completamente bianco. E se hai poco giusto! Sceglilo verde o verde innevato oppure completamente bianco. E se hai poco 
spazio lo slim sta bene ovunque. Gli alberi artificiali poi fanno bene all’ambiente spazio lo slim sta bene ovunque. Gli alberi artificiali poi fanno bene all’ambiente 
perchè risparmiano gli abeti vivi e si riutilizzano per diversi anni. perchè risparmiano gli abeti vivi e si riutilizzano per diversi anni. 
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4. Abete Chalet innevato 
Novità 2020 in PVC 
H180 x Ø106 cm € 99,00
H210 x Ø127 cm € 159,00
H240 x Ø147 cm €  229,00
H300 x Ø187 cm €  399,00

1. Abete Easy Xmas 
preilluminato Novità 2020 
in PE e PVC 
H180 x Ø80 cm
con 250 led   € 149,00
H210 x Ø90 cm 
con 300 led   € 189,00

2. Abete Crystal 
Novità 2020 in PVC con Glitter
H150 x Ø85 cm  € 79,00
H180 x Ø100 cm € 109,00
H210 x Ø120 cm € 139,00
H240 x Ø140  cm € 189,00

3. Abete Gala Slim
Novità 2020 in PE e PVC 
H150 x Ø68 cm €  79,00
H180 x Ø73 cm €  99,00
H210 x Ø83 cm €  129,00
H240 x Ø89 cm  €   159,00

11. Base albero Babbo Natale 
in magnesite
H23 x Ø45 cm  € 49,90Novità

1

2 3

4
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5. Abete Royal Slim 
in PE 
H 150 x Ø72 cm € 69,00
H 180 x Ø77  cm € 99,00
H 210 x Ø87 cm € 139,00
H 240 x Ø92 cm €  189,00
H 270 x Ø97 cm €  229,00

8. Abete Montana Innevato  
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

7. Abete Imperial Frosted
innevato in PVC 
H150 x Ø43  cm € 59,00
H180 x Ø117 cm € 89,00
H210 x Ø137 cm   € 129,00
H240 x Ø147 cm  €  169,00
H300 x Ø178 cm  €  299,00

9. 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 € 299,00
H300 x Ø203 cm  €  399,00

10. Base albero Tronco
con effetto legno
H45 per abeti di H150-180 cm

€ 49,00
H55 per abeti di H180-210 cm

€ 59,00
H65 per abeti di H240-270 cm

€ 69,00 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
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6. Abete Alberta
in PE e PVC 
H150 x Ø97 cm € 79,00
H180 x Ø113  cm € 109,00
H210 x Ø128 cm € 149,00
H240 x Ø143 cm €  189,00
H270 x Ø158 cm  €  259,00

Novità
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Luci e colori

LUCI DA INTERNO

Lampada a led Moon, Lampada a led Moon, 
a batteria ricaricabile, a batteria ricaricabile, 
luce calda e fredda con luce calda e fredda con 
touch, Ø 15 cmtouch, Ø 15 cm  

15,90 €

Figure a 16 led, luce 
fredda, vari soggetti
12,90 € cad.

Catena 20/50 miniled 
a bulbo, multicolor e 
luce calda da  4,90 €

Catena 20 microled con 
clip, luce calda, cavo 
metal, lunghezza 2 m 

3,50 €

Pacco con led oro 
e argento, varie 
dimensioni 
da 14,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

IN

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

Catena jumbo 
con 30/50/100 led a 
luce calda o fredda, 
cavo metal 
da 3,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

Il Natale si accende di allegria e di magia: 
si illumina l’albero, si scalda la casa, 

la meraviglia scintilla negli occhi dei bimbi, 
l’atmosfera diventa unica e speciale, 
sfavillante di mille bagliori colorati.
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Catena 10 sfere led Catena 10 sfere led 
con timer, cavo metal, con timer, cavo metal, 
lunghezza 100 cmlunghezza 100 cm 
5,90 €

Renna con movimento Renna con movimento 
e musicae musica 

16,90 €

Schiaccianoci con luci Schiaccianoci con luci 
a led 29x20xh61 cma led 29x20xh61 cm 

89,00 €

Catena pigne Catena pigne 
dorate con timer, dorate con timer, 
lunghezza 110 cmlunghezza 110 cm 

5,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-
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Catena RGB 50/100 led 
a 16 colori, ad alta luminosità, 
con giochi di luce, 
filo metal, timer 
e telecomando 
da 8,90 €

Catena decorata 100 
minisfere Gummy 
multicolor, cavo metal, 
timer e controller 8 
giochi di luce

19,90 €

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

Il giardino si illumina a festa: piccole stelle 
avvolgono l’albero, renne luccicanti appaiono tra 

l’erba, cascate di luci e ghiaccioli luccicanti danno 
vita alla favola del Natale.

Bagliori di festa

Catena 600 nanoled 
con timer,
filo metal, luce 
fissa calda o 
fredda, lunghezza 
30 m 
34,90 €

Microled per albero 
con 672 o 832 led, 
luce calda o fredda
da 19,90 €

Catena di luci cluster 
400/700/1000/1500/2000 led 
con timer, controller 
8 giochi di luce calda, 
fredda o multicolor
da 17,90 €

Cascata effetto Cascata effetto 
pioggia 120 led, pioggia 120 led, 
con timer, con timer, 
telecomando e telecomando e 
8 giochi di luce 8 giochi di luce 
caldacalda
10,90 €

LUCI DA ESTERNO

OUT
batterie 
NON 
incluse

+

-

batterie 
NON 
incluse

+

-
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Tenda 400 led Fusion Tenda 400 led Fusion 
bianco ghiaccio/bianco caldo bianco ghiaccio/bianco caldo 
oppure bianco ghiaccio/blu, oppure bianco ghiaccio/blu, 
430 cm x h 100430 cm x h 100 
49,90 €

Renna luminosa Renna luminosa 
in acrilico, varie in acrilico, varie 
dimensioni, dimensioni, 
led bianco freddo led bianco freddo 
con timercon timer
dada 49,90 €
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Minivil laggio natalizioMinivil laggio natalizio
completo, con ledcompleto, con led 
29,90 €

I l vil laggio è composto da 3 casette, Il vil laggio è composto da 3 casette, 
4 gruppi di personaggi, lampioni e abeti 4 gruppi di personaggi, lampioni e abeti 
per creare la tua ambientazione nataliziaper creare la tua ambientazione natalizia

batterie 
NON 
incluse

+

-
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Villaggi e carillon 
Ruota panoramica 
con musica, movimento 
e luci led 
Ø 21 cm x h26 cm 
29,90 €Non si è mai troppo grandi per divertirsi a 

collezionare i villaggi natalizi; tanti soggetti dotati 
di luce, movimenti e musiche, con 
simpatici personaggi che creano 
una festosa atmosfera in casa.

Casette con led Ø 7 
x 8,5 cm 3,50 €

Funghetto casetta 
con 16 led, 
15x19xh22 cm 
21,90 €

Giostrina con 8 canzoni, Giostrina con 8 canzoni, 
movimento e luci led, movimento e luci led, 
Ø 19 x h22 cmØ 19 x h22 cm 24,90 €

Villaggio elfi con 
led, movimento e 
timer, 20x13xh19 cm 
24,90 €

Le case degli 
gnomi con led e 
timer, 11 ,5xh7,5
da 6,90 €

Minivil laggio natalizioMinivil laggio natalizio
completo, con ledcompleto, con led 
29,90 €

batterie 
NON 
incluse

+

-

Tutti i prodotti 
sono a batteria

Pista di pattinaggio con 
musica, movimento e luci 
led 26,5x29xh13 cm  
24,90 €
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Cassetta di Cassetta di 
muschio veromuschio vero 
9,90 €

Soggetti pastori stile Soggetti pastori stile 
‘700 h 10 cm‘700 h 10 cm 

3,20 € Pozzo con carrucolaPozzo con carrucola 
5,90 €

Soggetti Natività Soggetti Natività 
h 10 cmh 10 cm 

da  2,90 €

6 pecore in busta 6 pecore in busta 
h 8 cmh 8 cm 

3,50 €22



Dalla tradizione artigianale italiana 
tutti i pezzi necessari per realizzare 

un piccolo presepe in famiglia: 
capanna, statuine, casette 

e piccoli accessori.

Il Presepe

Soggetti napoletani Soggetti napoletani 
stile ‘700 h 10 cmstile ‘700 h 10 cm 

3,90 €

Pozzo con carrucolaPozzo con carrucola 
5,90 €

Fuoco Made in Italy Fuoco Made in Italy 
 h 10 cm h 10 cm 

8,90 €

Soggetti mestieri Soggetti mestieri 
h 10 cmh 10 cm 

6,90 €

Capanna Made in Italy Capanna Made in Italy 
40x24xh25 cm40x24xh25 cm 

16,90 €
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Viale della Villetta, 21
43125 Parma

0521 253300

APERTI TUTTI I GIORNI
9:00 - 19:30

Eccezionale 4.7 su 5
Visita biastore.it 

370 337 1169

info@biastore.it

@biahomeandgarden

Vivi 
un Natale 
di Magia


