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DESIGN

CASABELLAMILANO

Tradizione

ROSENTHAL
Oggetti che emozionano, realizzati nella splendida 
porcellana di Bisquit. La collezione dei mini vasi 
StudioLine, firmata dai più celebri designer al mondo
e la romantica famiglia di angioletti, simbolo di pace
e protezione, disponibli in tre misure.
Mini Vasi H cm 9,5 | Angeli H cm 6,5 - cm 11 - cm 14,5 



CASABELLAMILANO

ALESSI
Mini capolavori del Design Italiano.

Oggetti funzionali, ricercati e spiritosi,
 che diventano complementi per la vita

quotidiana di famiglia,
Dall’ alto a sinistra: Coppia legatovaglioli,
poggiamestolo, infusore per thè, mug love,
cucchiaini love da gelato e da moka, tappo

vini Anna, rompinoci a cuore, dosaspaghetti
e sminuzza peperoncino.



HA
PPY

ANIMAL & CACTUS
Bicchieri, tazze e brocche in vetro artistico.
Ogni oggetto contiene simpatici animaletti 
da compagnia o colorate piantine grasse
soffiate. Collezione da lavastoviglie.
Bicchiere H cm 8 | Tazza mug H cm 9,5
Brocca H cm 16,5 - 18



TAITU’ & SAMBONET
Le tazzine da caffè più famose al mondo,

decori da collezionare e porcellana finissima.
Ogni tazzina è confezionata singolarmente

e firmata Taitù.
Set cucchiaini moka della serie portafortuna

by Sambonet. Disponibile nelle confezioni
da 2 pezzi, 6 pezzi e 12 pezzi.
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YVONNE ELLEN
La nuovissima serie di tazze londinesi. Alphabet di Yvonne Ellen è una serie di eleganti 
mug in fine porcellana bordata in oro zecchino, con splendidi decori tratti dal mondo animale.
Ma attenzione, ogni animale è abbinato ad un iniziale.. 



ARGENESI
Il lusso dell’argento fatto in Italia. Coppette porta 

confetti, svuotatasche, porta anelli, realizzate in 
vetro di murano e argento 925%. 

Una bomboniera elegantissima e chic che racchiude 
materiali preziosi e il gusto del prodotto artigianale 

italiano.
Coppetta H cm 6, Diametro cm 12 

SERVIZI e CONDIZIONI

. Preventivi a richiesta e sconti personalizzati sul quantitativo.

. Possibilità di confezionamento della bomboniera comprensivo di confetti, 
  il costo del confezionamento è da concordarsi al momento dell’ordine.
. Possibilità di lasciare le bomboniere nei nostri magazzini fino al giorno del
  matrimonio.
. Consegna a domicilio su Milano a richiesta.
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