


AISM SEZIONE DI COMO

Il nuovo Catalogo di Natale AISM 2020.

Con il Natale AISM puoi sostenere la Sezione AISM di Como e la battaglia

contro la Sclerosi Multipla. Nel periodo più gioioso dell'anno nulla è più

gradito di un dono capace di fare felice chi lo riceve ed essere utile alla

causa della lotta alla SM.

Per info e prenotazioni 

335/1959501 o francesco.novati@aism.it

GRAZIE



Torroncini AISM
12 torroncini misti, metà ricoperti al cioccolato, metà morbidi e ricchi di frutta

secca.

Contributo minimo suggerito: €10,00

Scegliendo questi morbidi torroncini regalerete un prodotto di eccellenza
gastronomica ma sosterrete anche un bel progetto sociale. La Pasticceria
Giotto, nata all'interno del carcere di Padova, da oltre 10 anni è nelle
classifiche del Gambero rosso e ha ottenuto con questo progetto un crollo
del tasso di recidiva dei detenuti di circa il 90%. Scatola personalizzata
AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Biscotti AISM
3 sacchetti da 100 grammi di biscotti di frolla al cioccolato, al cranberry e ai fichi.

Confezione personalizzata AISM.

Contributo minimo suggerito: € 8,00

Il Biscottificio Belli porta avanti dal 1958 la tradizione dell’antica
pasticceria toscana e della lavorazione del lievito madre ed è oggi
un’eccellenza italiana del settore dolciario. La filosofia che sta dietro a
questo successo è semplice ma efficace: scegliere con cura le materie prime
migliori e seguire attentamente le ricette tradizionali. Scegliendo questa
scatola regalo personalizzata AISM, i vostri cari riceveranno un
assortimento di biscotti di frolla al cioccolato, al cranberry e ai fichi. La
confezione da 300 grammi è personalizzata AISM e presenta al suo interno
3 sacchetti da 100 grammi l’uno.
Ordinabile entro il 10/12.



Composta Bio - gusto mele e
zenzero
Marmellata biologica da 210 grammi, ottenuta con frutta selezionata, senza

aggiunta di zuccheri aggiunti, gusti vari con etichetta firmata AISM.

Contributo minimo suggerito: € 7,00 

Il marchio Brezzo è garanzia di serietà, qualità, artigianalità e selezione di
prodotti della più alta espressione agricola, culturale e gastronomica
piemontese: innovazione nel pieno rispetto della tradizione. Scegliendo le
composte di frutta Brezzo, porterete sulle vostre tavole buonissime
confetture senza zucchero aggiunto, ottenute con frutta selezionata,
proveniente da coltivazioni biologiche e senza aggiunta di conservanti.
Etichetta personalizzata AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Composta Bio - gusto fichi
Marmellata biologica, ottenuta con frutta selezionata, senza aggiunta di zuccheri

aggiunti, gusti vari. Etichetta AISM.

Contributo minimo suggerito: € 7,00

Il marchio Brezzo è garanzia di serietà, qualità, artigianalità e selezione di
prodotti della più alta espressione agricola, culturale e gastronomica
piemontese: innovazione nel pieno rispetto della tradizione. Scegliendo le
composte di frutta Brezzo, porterete sulle vostre tavole buonissime
confetture senza zucchero aggiunto, ottenute con frutta selezionata,
proveniente da coltivazioni biologiche e senza aggiunta di conservanti.
Etichetta personalizzata AISM. Ordinabile entro il 10/12.



Composta Bio - gusto
fragola
Marmellata biologica da 210 grammi, ottenuta con frutta selezionata, senza

aggiunta di zuccheri aggiunti, gusti vari con etichetta firmata AISM.

Contributo minimo suggerito: € 7,00 

Il marchio Brezzo è garanzia di serietà, qualità, artigianalità e selezione di
prodotti della più alta espressione agricola, culturale e gastronomica
piemontese: innovazione nel pieno rispetto della tradizione. Scegliendo le
composte di frutta Brezzo, porterete sulle vostre tavole buonissime
confetture senza zucchero aggiunto, ottenute con frutta selezionata,
proveniente da coltivazioni biologiche e senza aggiunta di conservanti.
Etichetta personalizzata AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Lenticchie AISM
Lenticchie di altissima qualità ricche di fibre e proteine da 350 grammi. Ottime

per zuppe e insalate. Confezione personalizzata AISM.

Contributo minimo suggerito: € 5,00

Le lenticchie a marchio Antico Pastificio Umbro sono legumi di altissima
qualità. Ricche di fibre e proteine sono un piatto della tradizione italiana da
cucinare sia d’estate in insalata che d’inverno in ottime zuppe. 
Ordinabile entro il 10/12.



Tisana di Natale AISM
Infuso di frutta dalle note calde e speziate che ricordano mele, cannella e vaniglia

da 80 grammi. Confezione personalizzata AISM.

Contributo minimo suggerito: €10,00

Miscela Fuoco di Caminetto, caratteristico infuso di frutta dalle note calde
e speziate e dal profumo di forno che cuoce dolci di mele, cannella e
vaniglia. Ingredienti: pezzi di mela, fiori di ibisco, frutti di rosa canina,
mandorle, corteccia di cannella, rooibos, aroma naturale di cannella, bacche
di vaniglia. Confezione personalizzata AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Olio Aromatizzato AISM -
per grigliata
Olio extra vergine di oliva aromatizzato in lattine da 250ml personalizzate AISM. 

Contributo minimo suggerito: €10,00

Per un regalo raffinato abbiamo selezionato per voi l'Olio extra vergine di
oliva della Sabina dell’Antico Casale Falconieri, aromatizzato, in lattine
personalizzate AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Olio Aromatizzato AISM -
porcini
Olio extra vergine di oliva aromatizzato in lattine da 250ml personalizzate AISM. 

Contributo minimo suggerito: €10,00

Per un regalo raffinato abbiamo selezionato per voi l'Olio extra vergine di
oliva della Sabina dell’Antico Casale Falconieri, aromatizzato, in lattine
personalizzate AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Olio Aromatizzato AISM -
tartufo
Olio extra vergine di oliva aromatizzato in lattine da 250ml personalizzate AISM. 

Contributo minimo suggerito: €10,00

Per un regalo raffinato abbiamo selezionato per voi l'Olio extra vergine di
oliva della Sabina dell’Antico Casale Falconieri, aromatizzato, in lattine
personalizzate AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Champagne Selection Brut
Bottiglia da un litro di Champagne con cartoncino contenente ringraziamenti e

logo AISM e confezionata in scatola.

Contributo minimo suggerito: €40,00

Per un regalo raffinato abbiamo selezionato per voi questa elegante
bottiglia di Champagne, vero simbolo della Maison A. Bergère, con una
storia familiare di lunga tradizione. Elegante e aromatico, questo è il vino
degli aperitivi con gli amici, ricevimenti e pranzi in campagna. Alla bottiglia
verrà applicato un cartoncino con ringraziamenti e logo di AISM. Ogni
bottiglia sarà confezionata nella propria scatola.
Ordinabile entro il 10/12.



Riso Canaroli
Riso italiano di eccellenza, a scelta tra Carnaroli, integrale rosso o integrale nero.

Confezione personalizzata AISM.

Contributo minimo suggerito: €6,00

Il riso italiano di eccellenza di Ideariso, azienda nata dalla passione e
conoscenza del riso a scelta tra Carnaroli, Integrale rosso, integrale nero.
Confezione personalizzata AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Riso Gilda
Riso italiano di eccellenza gilda. Confezione personalizzata AISM.

Contributo minimo suggerito: €6,00

Il riso italiano di eccellenza di Ideariso, azienda nata dalla passione e
conoscenza. Confezione personalizzata AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Riso Penelope
Riso italiano di eccellenza penelope. Confezione personalizzata AISM.

Contributo minimo suggerito: €6,00

Il riso italiano di eccellenza di Ideariso, azienda nata dalla passione e
conoscenza. Confezione personalizzata AISM.
Ordinabile entro il 10/12.



Shopper Ecoline
Borsa shopper in resistente cotone naturale effetto grezzo. Manici con doppia

cucitura e ampio soffietto alla base.

Contributo minimo suggerito: €7,00

Compra la shopper da usare nella tua quotidianità aiutando l'ambiente e
sostenendo la ricerca sulla sclerosi multipla. La shopper della collezione
Ecoline è caratterizzata da prodotti che richiamano il tema dell'eco
sostenibilità. Un prodotto è "Ecoline": per le sue caratteristiche intrinseche,
ovvero realizzato con ingredienti eco-compatibili; per le sue caratteristiche
funzionali, ovvero quando influenza l'utilizzatore finale sul tema della
responsabilità nei confronti dell'ambiente, suggerendo comportamenti eco
responsabili. Questo prodotto è naturale, riciclato e riutilizzabile.
Ordinabile entro l'11/12.



Mug Coffee Rossa
Tazza da caffè americano in ceramica di alta qualità da 350 ml. Esterno colorato,

interno bianco, forma arrotondata.

Contributo minimo suggerito: € 9,00

Niente di meglio per affrontare la giornata o per staccare la spina di un
buon caffè nella mug di AISM. Tazza da caffè americano in ceramica di alta
qualità da 350ml . Esterno colorato, interno bianco, forma arrotondata.
Ideale anche come portamatite da scrivania. Non lavabile in lavastoviglie.
Ordinabile entro l'11/12.



Mug Office Bianca
Tazza da caffè americano in ceramica di alta qualità da 325 ml. Esterno ed

interno bianco, forma arrotondata.

Contributo minimo suggerito: €8,00

Niente di meglio per affrontare la giornata o per staccare la spina di un
buon caffè nella mug di AISM. Tazza da caffè americano in ceramica di alta
qualità . Esterno ed interno bianco, forma arrotondata. Capacità 325 ml.
Ideale anche come portamatite da scrivania. Non lavabile in lavastoviglie.
Ordinabile entro l'11/12.



Mug Office Rossa
Tazza da caffè americano in ceramica colorata di alta qualità da 325 ml. Esterno

rosso ed interno bianco, forma arrotondata.

Contributo minimo suggerito: €8,00

Niente di meglio per affrontare la giornata o per staccare la spina di un
buon caffè nella mug di AISM. Tazza da caffè americano in ceramica di alta
qualità . Esterno colorato, interno bianco, forma arrotondata. Capacità 325
ml. Ideale anche come portamatite da scrivania. Non lavabile in
lavastoviglie.
Ordinabile entro l'11/12.



T-shirt Uomo - Logo AISM
Maglietta bianca con logo AISM a maniche corte e girocollo sottile in costina.

Collo e spalle nastrati, taglio europeo.

Contributo minimo suggerito: € 10,00

Maglietta bianca a maniche corte slim, girocollo sottile in costina. Collo e
spalle nastrati, taglio europeo, struttura tubolare, etichetta tear away.
Realizzata in 100% cotone pre-ristretto deluxe 30/1 ring spun soft. Le
nostre magliette e felpe sono pensate per chi vuole essere protagonista
attivo del cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua fondazione,
che da oltre 50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per
essere al fianco di chi ogni giorno affronta questa patologia. Con un piccolo
gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi multipla. 
Ordinabile entro l'11/12.



T-shirt Uomo - I love
AISM
Maglietta bianca "I love AISM" a maniche corte e girocollo sottile in costina.

Collo e spalle nastrati, taglio europeo.

Contributo minimo suggerito: € 12,00

Maglietta bianca a maniche corte slim, girocollo sottile in costina. Collo e
spalle nastrati, taglio europeo, struttura tubolare, etichetta tear away.
Realizzata in 100% cotone pre-ristretto deluxe 30/1 ring spun soft. Le
nostre magliette e felpe sono pensate per chi vuole essere protagonista
attivo del cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua fondazione,
che da oltre 50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per
essere al fianco di chi ogni giorno affronta questa patologia. Con un piccolo
gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi multipla. 
Ordinabile entro l'11/12.



T-shirt Donna - Logo
AISM
Maglietta bianca con logo AISM a maniche corte e girocollo sottile in costina.

Modello sagomato taglio fit femminile.

Contributo minimo suggerito: € 10,00

Maglietta bianca a maniche corte slim, girocollo sottile in costina. Collo e
spalle nastrati, modello sagomato taglio fit femminile con cuciture laterali e
manica sagomata. Realizzata in 100% cotone pre-ristretto deluxe 30/1 ring
spun soft. Le nostre magliette e felpe sono pensate per chi vuole essere
protagonista attivo del cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua
fondazione, che da oltre 50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi
multipla per essere al fianco di chi ogni giorno affronta questa
patologia. Con un piccolo gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle
persone con sclerosi multipla.
Ordinabile entro l'11/12.



T-shirt Donna - I Love
AISM
Maglietta bianca "I love AISM" a maniche corte e girocollo sottile in costina.

Modello sagomato taglio fit femminile.

Contributo minimo suggerito: €12,00

Maglietta bianca a maniche corte slim, girocollo sottile in costina. Collo e
spalle nastrati, modello sagomato taglio fit femminile con cuciture laterali e
manica sagomata. Realizzata in 100% cotone pre-ristretto deluxe 30/1 ring
spun soft. Le nostre magliette e felpe sono pensate per chi vuole essere
protagonista attivo del cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua
fondazione, che da oltre 50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi
multipla per essere al fianco di chi ogni giorno affronta questa
patologia. Con un piccolo gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle
persone con sclerosi multipla.
Ordinabile entro l'11/12.



T-shirt Bambino - Logo
AISM
T-shirt slim per bambini della marca Gildan, 100% cotone. Maglietta bianca con il

logo di AISM in rosso e arancione.

Contributo minimo suggerito: € 10,00

T-shirt slim per bambini della marca Gildan 100% jersey di cotone
pre-ristretto: 144 gr / mq e colore: 153 gr / mq doppio ago orlo maniche ad
angolo retto cucitura rinforzata da spalla a spalla. Taglie disponibili: XS
(104/110), S (110/116), M (116/134), L (140/152) e XL (164/176). Le
nostre magliette e felpe sono pensate per chi vuole essere protagonista
attivo del cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua fondazione,
che da oltre 50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per
essere al fianco di chi ogni giorno affronta questa patologia. Con un piccolo
gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi multipla. 
Ordinabile entro l'11/12.



T-shirt Bambino - I Love
AISM
T-shirt slim per bambini della marca Gildan, 100% cotone. Maglietta bianca con

la scritta: "I love AISM" in rosso.

Contributo minimo suggerito: €12,00

T-shirt slim per bambini della marca Gildan 100% jersey di cotone
pre-ristretto: 144 gr / mq e colore: 153 gr / mq doppio ago orlo maniche ad
angolo retto cucitura rinforzata da spalla a spalla. Taglie disponibili: XS
(104/110), S (110/116), M (116/134), L (140/152) e XL (164/176). Le
nostre magliette e felpe sono pensate per chi vuole essere protagonista
attivo del cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua fondazione,
che da oltre 50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per
essere al fianco di chi ogni giorno affronta questa patologia. Con un piccolo
gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi multipla. 
Ordinabile entro l'11/12.



Felpa uomo con zip
Felpa da uomo con cerniera e cappuccio del marchio Gildan: pile interno con

tasche con coulisse e doppie cuciture.

Contributo minimo suggerito: €40,00

Felpa da uomo con cerniera e cappuccio del marchio Gildan: pile interno
antistrappo pre-restringuto 50% cotone / 50% poliestere (270 gr / mq)
cappuccio con zip con tasche con coulisse cuciture doppie cuciture.
Disponibile nelle taglie da uomo: S, M, L, XL e XXL. Le nostre magliette e
felpe sono pensate per chi vuole essere protagonista attivo del
cambiamento.Comprandole sostieni AISM e la sua fondazione, che da oltre
50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per essere al
fianco di chi ogni giorno affronta questa patologia. Con un piccolo gesto
puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi multipla. Con un
piccolo gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi
multipla.
Ordinabile entro l'11/12.



Felpa donna con zip
Felpa da donna con cerniera e cappuccio del marchio Gildan: pile interno con

tasche con coulisse e doppie cuciture.

Contributo minimo suggerito: € 40,00

Felpa da donna con cerniera e cappuccio del marchio Gildan: pile interno
antistrappo pre-restringuto 50% cotone / 50% poliestere (270 gr / mq)
cappuccio con zip con tasche con coulisse cuciture doppie cuciture.
Disponibile nelle taglie da uomo: S, M, L, XL e XXL. Le nostre magliette e
felpe sono pensate per chi vuole essere protagonista attivo del
cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua fondazione, che da oltre
50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per essere al
fianco di chi ogni giorno affronta questa patologia. Con un piccolo gesto
puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi multipla. Con un
piccolo gesto puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi
multipla.
Ordinabile entro l'11/12.



Felpa unisex con cappuccio
Felpa unisex con cappuccio. Struttura tubolare, tasca a marsupio,bordo

elasticizzato a costine sui polsini e sulla base.

Contributo minimo suggerito: €35,00

Felpa unisex con cappuccio foderato con doppio cordoncino. Struttura
tubolare, tasca a marsupio, maniche set-in, bordo elasticizzato a costine sui
polsini e sulla base. Filato open end e doppie cuciture. Le nostre magliette e
felpe sono pensate per chi vuole essere protagonista attivo del
cambiamento. Comprandole sostieni AISM e la sua fondazione, che da oltre
50 anni si impegna su tutti gli aspetti della sclerosi multipla per essere al
fianco di chi ogni giorno affronta questa patologia. Con un piccolo gesto
puoi cambiare la vita e il futuro delle persone con sclerosi multipla.
Ordinabile entro l'11/12.



Taccuino con Penna
Taccuino con penna eco friendly, copertina rigida ed interno da 70 fogli.

Rilegatura a spirale. Formato: 18 x 13,5 x 1,5

Contributo minimo suggerito: € 8,00

I nostri prodotti cartotecnici sono la soluzione ideale per augurare buone
feste e omaggiare i vostri cari o i vostri partner con un pensiero utile e che
potrà illuminare la ricerca.Il taccuino presenta la copertina rigida in cartone
ed interno da 70 fogli in carta riciclata color crema a righe. E' fornito con
penna eco friendly in cartone con refill di colore blu.
Ordinabile entro l'11/12.



Confezione 10 biglietti
natalizi
Confezione da 10 biglietti natalizi con busta suddivisi in 5 creatività diverse.

Contributo minimo suggerito: € 10,00

Una confezione di biglietti augurali realizzata in collaborazione con Ekart
srl, punto di riferimento in Italia e all’estero per qualità, stile ed eleganza
nella produzione di biglietti augurali. All'interno le creatività variano in base
all'assortimento. Tutti i biglietti sono comprensivi di busta e sono realizzati
con carte e cartoncini certificati fsc.
Ordinabile entro l'11/12.



Quaderno AISM
Quaderno AISM con copertina in cartoncino, interno su carta bianca e rilegato

con spilla metallica. Formato:15 x 21

Contributo minimo suggerito: €5,00

Modificare così la descrizione lunga: “I nostri prodotti cartotecnici sono la
soluzione ideale per augurare buone feste e omaggiare i vostri cari o i vostri
partner con un pensiero utile e che potrà illuminare la ricerca. Il quaderno
AISM presenta la copertina in cartoncino e interno su carta bianca, la
rilegatura è con spilla metallica ed è composto da 32 pagine.
Ordinabile entro l’11/12.



Bulbi di tulipano
Scatolina contenente otto bulbi di tulipano a stelo lungo. Colori assortiti

arancioni e rossi con il logo AISM.

Contributo minimo suggerito: €5,00

Il regalo perfetto per gli amanti della natura! Scatolina contenente 8 bulbi
di tulipano a stelo lungo, colori assortiti arancioni e rossi.
Ordinabile entro l'11/12.



Mascherine Toiletpaper
Loves Seletti - Snakes
Mascherine Seletti con doppio strato in microfibra di poliestere, idrorepellenti e

antibatteriche con grafiche innovative.

Contributo minimo suggerito: €15,00

Decorate con le grafiche surreali e iconiche del magazine, le mascherine
Toiletpaper Loves Seletti sono made in Italy, prodotte nel territorio in cui
Seletti è stata fondata nel 1964, e realizzate con doppio strato in microfibra
di poliestere, lavabili, idrorepellenti e antibatteriche.Mascherina morbida e
confortevole a doppio strato in microfibra 100% poliestere. Con ioni
d'argento che inibiscono la proliferazione di batteri, funghi e muffe
garantendo freschezza. È resistente al lavaggio. Per mantenere il
trattamento idrorepellente, lavare ad un massimo di 60 ° e dopo il lavaggio
stirare sul retro a 150 ° per 3 secondi, avendo cura di proteggere il
prodotto con un panno posizionato tra la mascherina e il ferro.



Mascherine Toiletpaper
Loves Seletti - Hands With
Snakes
Mascherine Seletti con doppio strato in microfibra di poliestere, idrorepellenti e

antibatteriche con grafiche innovative.

Contributo minimo suggerito: €15,00

Decorate con le grafiche surreali e iconiche del magazine, le mascherine
Toiletpaper Loves Seletti sono made in Italy, prodotte nel territorio in cui
Seletti è stata fondata nel 1964, e realizzate con doppio strato in microfibra
di poliestere, lavabili, idrorepellenti e antibatteriche.Mascherina morbida e
confortevole a doppio strato in microfibra 100% poliestere. Con ioni
d'argento che inibiscono la proliferazione di batteri, funghi e muffe
garantendo freschezza. È resistente al lavaggio. Per mantenere il
trattamento idrorepellente, lavare ad un massimo di 60 ° e dopo il lavaggio
stirare sul retro a 150 ° per 3 secondi, avendo cura di proteggere il
prodotto con un panno posizionato tra la mascherina e il ferro.



Mascherine Toiletpaper
Loves Seletti - Lipsticks
Black
Mascherine Seletti con doppio strato in microfibra di poliestere, idrorepellenti e

antibatteriche con grafiche innovative.

Contributo minimo suggerito: €15,00

Decorate con le grafiche surreali e iconiche del magazine, le mascherine
Toiletpaper Loves Seletti sono made in Italy, prodotte nel territorio in cui
Seletti è stata fondata nel 1964, e realizzate con doppio strato in microfibra
di poliestere, lavabili, idrorepellenti e antibatteriche.Mascherina morbida e
confortevole a doppio strato in microfibra 100% poliestere. Con ioni
d'argento che inibiscono la proliferazione di batteri, funghi e muffe
garantendo freschezza. È resistente al lavaggio. Per mantenere il
trattamento idrorepellente, lavare ad un massimo di 60 ° e dopo il lavaggio
stirare sul retro a 150 ° per 3 secondi, avendo cura di proteggere il
prodotto con un panno posizionato tra la mascherina e il ferro.



Mascherine Toiletpaper
Loves Seletti - Roses
Mascherine Seletti con doppio strato in microfibra di poliestere, idrorepellenti e

antibatteriche con grafiche innovative.

Contributo minimo suggerito: €15,00

Decorate con le grafiche surreali e iconiche del magazine, le mascherine
Toiletpaper Loves Seletti sono made in Italy, prodotte nel territorio in cui
Seletti è stata fondata nel 1964, e realizzate con doppio strato in microfibra
di poliestere, lavabili, idrorepellenti e antibatteriche.Mascherina morbida e
confortevole a doppio strato in microfibra 100% poliestere. Con ioni
d'argento che inibiscono la proliferazione di batteri, funghi e muffe
garantendo freschezza. È resistente al lavaggio. Per mantenere il
trattamento idrorepellente, lavare ad un massimo di 60 ° e dopo il lavaggio
stirare sul retro a 150 ° per 3 secondi, avendo cura di proteggere il
prodotto con un panno posizionato tra la mascherina e il ferro.



Laccetto porta mascherina
AISM
Laccetto porta mascherina con creatività AISM. Lunghezza 85 centimetri.

Contributo minimo suggerito: €3,00

Il laccetto porta mascherina consente di tenere la mascherina appesa al
collo sempre a portata di mano. Questo prodotto facilita l’utilizzo della
mascherina permettendo di effettuare i gesti quotidiani senza toccare la
mascherina e alleggerendo la pressione sul retro delle orecchie, aspetto
molto importante per la tua sicurezza e salute. Per questo Natale hai un
modo in più per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla
pediatrica: scegliere i prodotti solidali AISM. Dona luce alla ricerca!



Mascherine Toiletpaper
Loves Seletti - Shit Pois
Mascherine Seletti con doppio strato in microfibra di poliestere, idrorepellenti e

antibatteriche con grafiche innovative.

Contributo minimo suggerito: €15,00

Decorate con le grafiche surreali e iconiche del magazine, le mascherine
Toiletpaper Loves Seletti sono made in Italy, prodotte nel territorio in cui
Seletti è stata fondata nel 1964, e realizzate con doppio strato in microfibra
di poliestere, lavabili, idrorepellenti e antibatteriche.Mascherina morbida e
confortevole a doppio strato in microfibra 100% poliestere. Con ioni
d'argento che inibiscono la proliferazione di batteri, funghi e muffe
garantendo freschezza. È resistente al lavaggio. Per mantenere il
trattamento idrorepellente, lavare ad un massimo di 60 ° e dopo il lavaggio
stirare sul retro a 150 ° per 3 secondi, avendo cura di proteggere il
prodotto con un panno posizionato tra la mascherina e il ferro.



Coppette - Seletti
Set 4 coppette in porcellana firmate Seletti dalla linea CARAVAN designed by

Ilaria Innocenti. Dimensioni: 7 x 14 x 4,5

Contributo minimo suggerito: €38,00

Con il set Seletti, porti a tavola l’eleganza e l’originalità. Seletti fin da quanto
è stata fondata nel 1964 ha perseguito la sua missione di valorizzazione
delle professionalità e soprattutto di ricerca senza fine e di innovazione. I
suoi progetti di design e sulla creatività caratterizzano l'eccellenza italiana,
con collezioni che mescolano icone di vita quotidiana, lampade, piatti, tazze
e altro ancora..


