
Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop1
Vaso e anfora Modigliani

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Baracca e Burattini. Il pagamento può essere effettuato trami-
te contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 041/5631334.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Per acquistare gli oggetti di Home Gallery “Mini shop” basta compilare i cou-

pon delle pagine seguenti. Individuate il numero di riferimento che contraddistin-

gue ogni articolo, compilate in ogni sua parte il coupon che riporta il medesimo

numero e speditelo all’indirizzo indicato via fax o per posta in busta chiusa.

Per eventuali informazioni sui prodotti rivolgetevi direttamente al numero telefoni-

co riportato su ogni coupon. Vi ricordiamo che i costi di spedizione non sono com-

presi nel prezzo indicato.

HomeGalleryHomeGalleryHome
Mini shop

Guida all’acquisto

Laboratorio orafo Gallina sas di Bellini Francesca & C.
Via Rialto, 32 - 35100 Padova (PD) - Tel. 049/8750789 - Fax 049/662851

info@laboratoriorafogallina.com  -  www.laboratoriorafogallina.com

Anello in oro rosato, inserti in oro bianco 750 con incastonata al centro
un’ametista cabochon Kt 22,00, con 12 brillanti peso complessivo Kt 0,36.
Eseguito a mano.

Anello AmestistaPezzo
Unico

Per informazioni sul prodotto e acquisti, rivolgersi direttamente all’indirizzo sotto riportato.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
BARACCA E BURATTINI sas
Via Venezia, 149 - 30030 Oriago di Mira (VE)
Tel. 041/5631334 - Fax 041/5631334
info@baraccaburattini.it  -  www.baraccaburattini.it

1
Vaso e anfora Modigliani
Vaso e 65,00
Anfora e 70,00

N. VASIVASIV N. ANFORE COLORI

Blu-Turchese

Blu-Arancio

Verde-Rosa

Verde-Arancio

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

2

3

4

Prodotti artigianali su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

1

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop2
Tovaglia Geranio

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop3
Tovaglia Orchidea

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop4
Tovaglia Azalea

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633
info@greggio.it  -  www.greggio.it

2
Tovaglia Geranio rosso con stelle oro
cm 180x260 e 172,00 sconto 30% = e 120,00
cm 180x320 e 205,50 sconto 30% = e 144,00
cm 180x180 e 137,00 sconto 30% = e 96,00
cm 440x180 e 52,00 sconto 30% = e 36,50

N. TOVAGLIE MISURE / CODICE

180X260 / 4993070

180X320 / 4993071

180X180 / 4993072

44X180 / 4993085

EURON. TOVAGLIE MISURE / CODICE

TOTALE escluse le spese di spedizione

N. TOVAGLIE MISURE / CODICE

150X230 / 4993018

180X260 / 4993019

180X320 / 4993020

38X48 / 4993021

EURON. TOVAGLIE MISURE / CODICE

TOTALE escluse le spese di spedizione

N. TOVAGLIETOVAGLIETOV MISURE / CODICE

150X230 / 4993024

180X260 / 4993025

180X320 / 4993026

180X180 / 4993027

44X180 / 4993029

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633T
info@greggio.it  -  www.greggio.it

3
Tovaglia Orchidea champagne e bianco
cm 150x230 e 155,00 sconto 30% = e 108,00
cm 180x260 e 172,00 sconto 30% = e 120,00
cm 180x320 e 205,50 sconto 30% = e 144,00
cm 38x48 e 137,00 sconto 30% = e 96,00

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633
info@greggio.it  -  www.greggio.it

4
Tovaglia Azalea naturale e rosso
cm 150x230 e 155,00 sconto 30% = e 108,00
cm 180x260 e 172,00 sconto 30% = e 120,00
cm 180x320 e 205,50 sconto 30% = e 144,00
cm 180x180 e 137,00 sconto 30% = e 96,00
cm 44x180 e 52,00 sconto 30% = e 36,50

5

6

7

Bombo Cocca

Nel punto vendita sono disponibili tante varianti colore.

Nel punto vendita sono disponibili tante varianti colore.

Nel punto vendita sono disponibili tante varianti colore.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

2

3

4

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop5
Ciondoli Piccoli Amici - Ag 925‰

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop6
Ciondoli mignon Piccoli Amici - Ag 925‰

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop7
Bracciali Piccoli Amici - Ag 925‰

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali

Bombo Cocca

Bollicino BomboBollicino BomboBollicino BomboBollicino BomboBollicino BomboBollicino BomboBollicino Bombo

Miagolino



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633
info@greggio.it  -  www.greggio.it

5
Ciondoli Piccoli Amici
In argento 925‰ - e 85,00

N. CIONDOLI

BOMBO / 28270042

COCCA / 28270072

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633T
info@greggio.it  -  www.greggio.it

6
Ciondoli mignon Piccoli Amici
In argento 925‰ - e 50,00

N. CIONDOLI

BOLLICINO / 28270082

BOMBO / 28270092

MIAGOLINO / 28270112

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

N. BRACCIALI

BOLLICINO / 28270122

BOMBO / 28270132

MIAGOLINO / 28270152

CAROTINO / 28270142

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633
info@greggio.it  -  www.greggio.it

7
Bracciali Piccoli Amici
In argento 925‰ - e 50,00

8

9

10



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

5

6

7

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop8
Segnalibro Piccoli Amici - Ag 925‰

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop9
Set posate Giorgio I, 5 pezzi

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop10
Set posate Giorgio I, 3 pezzi

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro alla Galleria del Regalo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8976750.
Il prezzo non comprende le spese postali



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633
info@greggio.it  -  www.greggio.it

8
Segnalibro Piccoli Amici
In argento 925‰ - e 30,00

N. SEGNALIBRO

MIAGOLINO/28760062

VA-LENTINA/28760042

BOMBO/28760052

BOLLICINO/28760072

COCCA/28760082

CAROTINO/28760092

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633T
info@greggio.it  -  www.greggio.it

9
Set posate Giorgio I, 5 pezzi
In argento 800‰ - cod. 7809582 -  e 261,00

N. SET

argento 800‰

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
GALLERIA DEL REGALO
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax 049/8977633
info@greggio.it  -  www.greggio.it

10
Set posate Giorgio I, 3 pezzi
In argento 800‰ - cod. 7800162 -  e 150,50

N. SET

argento 800‰

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

EURO

11

12

13



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

8

9

10

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop11
Cestelli portaspumante e portaghiaccio

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui
dietro a Bicama di Bilato & Marangon. Il pagamento può essere
effettuato tramite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8841552.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop12
Poggiatesta Vanilla

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui
dietro a CS Srl. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/9220270.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop13
Portasapone le Bolle

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui
dietro a CS Srl. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/9220270.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
BICAMA di Bilato & Marangon snc
Via del Lavoro, 14 - 35010 Vigodarzere (PD)
Tel. 049/8841552 - Fax 049/8847393
bicama@bicama.it  -  www.bicama.it

11
Cestello portaspumante
- Kalla H cm 26, peso gr 1120 -  e 1.080,00

Cestello portaghiaccio
- Kalla H cm 19, peso gr 560 -  e 840,00

N. CESTELLI MISURE

Kalla H cm 26

Kalla H cm 19

EURON. CESTELLI MISURE

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo: CS Srl
Via Gorghi, 13 - 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. 049/9220270 - Fax 049/9229407Tel. 049/9220270 - Fax 049/9229407T
info.cs@libero.it

12
Poggiatesta Vanilla P-100-GO
Peso: gr 660 - Lungh. cm 30 - Largh. cm 12
Spessore max cm 3,5 - e 39,50

N. POGGIATESTA COLORI

Neutro

Grigio

Blu

Arancio

Rosso

Acquamarina

Azzurro

EURON. POGGIATESTA COLORI

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo: CS Srl
Via Gorghi, 13 - 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. 049/9220270 - Fax 049/9229407
info.cs@libero.it

13
Portasapone le Bolle PS-001-GO
Peso: gr 57 - Lungh. cm 10 - Largh. cm 75
Spessore max cm 0,5
Confezione 2 pezzi: e 11,75

N. PORTASAPONETASAPONET COLORI

Neutro

Bianco

Grigio

Rosso

Arancio

Blu

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

14

15

16

Prodotti artigianali su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

11

12

13

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop14
Tappetino Quadrol

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui
dietro a CS Srl. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/9220270.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop15
Poggiatesta Sophi

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui
dietro a CS Srl. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/9220270.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop16
Tavolino in teak

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Etnika. Il pagamento può essere effettuato tramite contrasse-
gno alla consegna.
Per informazioni tel. 0445/367193.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo: CS Srl
Via Gorghi, 13 - 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. 049/9220270 - Fax 049/9229407
info.cs@libero.it

14
Tappetino Quadrol T-400-GO
Peso: gr 1500 - Lato cm 45
Spessore max cm 1 - e 75,90

N. TAPPETINO COLORI

Neutro

Grigio

Blu

Arancio

Rosso

Acquamarina

Azzurro

EURON. TAPPETINO COLORI

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo: CS Srl
Via Gorghi, 13 - 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. 049/9220270 - Fax 049/9229407Tel. 049/9220270 - Fax 049/9229407T
info.cs@libero.it

15
Poggiatesta Sophi P-120-GO
Peso: gr 1100 - Lungh. cm 38 - Largh. cm 18
Spessore max cm 3 - e 59,40

N. POGGIATESTA COLORI

Neutro

Blu

Arancio

Rosso

Acquamarina

Azzurro

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
ETNIKA snc Di Torresan Elena & C.
Via Gombe, 18 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/367193
elena@etnikaonline.com

16
Tavolino in teak
A partire da e 350,00

N. TATAT VOLINOAVOLINOA EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

17

18

19

N. POGGIATESTA COLORI

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

14

15

16

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop17
Panca in teak

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Etnika. Il pagamento può essere effettuato tramite contrasse-
gno alla consegna.
Per informazioni tel. 0445/367193.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop18
Stola-gilet

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Chiarindi. Il pagamento può essere effettuato tramite contras-
segno alla consegna.
Per informazioni tel. 0422/404146.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop19
Lampada Cavalluccio

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Jaco sas. Il pagamento può essere effettuato tramite contras-
segno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/660968.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
ETNIKA snc Di Torresan Elena & C.
Via Gombe, 18 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/367193
elena@etnikaonline.com

17
Panca in teak
A partire da e 250,00

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
INDIGO TESSUTI E CREAZIONI
Via Sant’Antonino, 257 - 31100 Treviso (TV)
Tel./Fax 0422/404146 - Cell. 328/0182791Tel./Fax 0422/404146 - Cell. 328/0182791T
info@chiarindigo.com  -  www.chiarindigo.com

18
Stola-gilet fantasia
e 350,00

N. STOLA EURON. STOLA EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
JACO sas
Via dei Fabbri, 36 - 35122 Padova (PD)
Tel. 049/660968 - Fax 049/660968
jac.valmarana@libero.it  -  www.jacobimbi.it

19
Lampada Cavalluccio
e 75,00

N. LAMPADELAMPADELAMP EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

20

21

22

N. PANCA EURON. PANCA EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Il prodotto ordinato può non corrispondere nella combi-
nazione dei tessuti all’immagine riprodotta.
Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianalo su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

17

18

19

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop20
Metro Leone

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Jaco sas. Il pagamento può essere effettuato tramite contras-
segno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/660968.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop21
Applique Pecorella

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Jaco sas. Il pagamento può essere effettuato tramite contras-
segno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/660968.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop22
Centrotavola/portafrutta

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a La Ceramica V.B.C. snc. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 0424/590026.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
JACO sas
Via dei Fabbri, 36 - 35122 Padova (PD)
Tel. 049/660968 - Fax 049/660968
jac.valmarana@libero.it  -  www.jacobimbi.it

20
Metro Leone
e 60,00

N. METRI EURON. METRI EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
JACO sas
Via dei Fabbri, 36 - 35122 Padova (PD)
Tel. 049/660968 - Fax 049/660968Tel. 049/660968 - Fax 049/660968T
jac.valmarana@libero.it  -  www.jacobimbi.it

21
Applique Pecorella
e 45,00

N. APPLIQUE EURON. APPLIQUE EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
LA CERAMICA V.B.C. snc
Via Molini, 45 - 36055 Nove (VI)
Tel. 0424/590026 - Fax 0424/829967Tel. 0424/590026 - Fax 0424/829967T
office@laceramicavbc.com  -
www.laceramicavbc.com

22
Centrotavola/portafrutta
e 100,00

N. CENTROTACENTROTACENTROT VOLAAVOLAA EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

23

24

25

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

20

21

22

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop23
Single roll-up bed

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Bill Brown Bags. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 0444/0/8707707575.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop24
Gabriella in Juhu 7

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Bill Brown Bags. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 0444/0/8707707575.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop25
Set piatti

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Linea Sette Ceramiche. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0424/75487.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
BILL BROWN BAGS Ltd The Old Dairy
Lee Farm, Patching West Sussex, BN 13 3XJ (UK)
Tel. 0044/0/8707707575 - Fax 0044/0/8707708866
bill@bill-brown.com  -  www.bill-brown.com

23
Single roll-up bed
e 87,00

N. MATERASSINI EURON. MATERASSINI EURO

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
BILL BROWN BAGS Ltd The Old Dairy
Lee Farm, Patching West Sussex, BN 13 3XJ (UK)
Tel. 0044/0/8707707575 - Fax 0044/0/8707708866Tel. 0044/0/8707707575 - Fax 0044/0/8707708866T
bill@bill-brown.com  -  www.bill-brown.com

24
Gabriella in Juhu 7
e 26,00

N. BORSE EURON. BORSE EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
LINEA SETTE CERAMICHE
Via Luca della Robbia, 2 - 36063 Marostica (VI)
Tel. 0424/75487 - Fax 0424/470369
info@lineasette.com  - www.lineasette.com

25
K411 sottopiatto e 39,20
K410A piatto piano e 24,50
K410B piatto fondo e 23,90
Set 3 piatti e 87,60

N. OGGETTI

SOTTOPIATTO

PIATTO PIANO

PIATTO FONDO

SET 3 PIATTI

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

26

27

28



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

23

24

25

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop26
Portacandela in cera

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Santandrea19. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8761218.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop27
Spruzzatore Ibis

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Epoca Spa. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0424/884982.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop28
Set Garden Club

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Epoca Spa. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0424/884982.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
SANTANDREA19 DI GUENDALINA FERLINSANTANDREA19 DI GUENDALINA FERLINSANT
Via Sant’Andrea, 19 - 35139 Padova (PD)
Tel./Fax 049/8761218
santandrea19@libero.it

26
Rosa grande ricaricabile
H cm 20, Ø cm 25,5 - e 62,00
Rosa media
H cm 14, Ø cm 17 - e 30,00

N. PORTACANDELE

ROSA-GRANDE

ROSA-MEDIA

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
EPOCA Spa
Via Sant’Andrea, 24 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/884982 - Fax 0424/567246Tel. 0424/884982 - Fax 0424/567246T
info@epocaspa.com  -  www.epocaspa.com 

27
Spruzzatore Ibis
e 4,45

N. SPRUZZATORI COLORI

8201.L11/ Verde

8201.L21/ Rosso

EURON. SPRUZZATORI COLORI

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
EPOCA Spa
Via Sant’Andrea, 24 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/884982 - Fax 0424/567246
info@epocaspa.com  -  www.epocaspa.com 

28
Set Garden Club
e 9,95

N. SET COLORI

8212.L11/Blu

8212/L21/Rosso

EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

29

30

31



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

26

27

28

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop29
Oshimori produttore di salviette umide

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a GRC Italia sas. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0438/63815.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop30
Compact interiors

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Happy Books. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 059/454219.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop31
Design for living

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Happy Books. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 059/454219.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
GRC Italia sas
Via Crevada, 11 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438/63815
info@grcitalia.it

29
Oshimori produttore di salviette umide
e 240,00

N. OSHIMORI EURON. OSHIMORI EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
HAPPY BOOKS sas
Via Canaletto Sud, 152/D - 41100 Modena (MO)
Tel. 059/454219 - Fax 059/450343Tel. 059/454219 - Fax 059/450343T
happy@happybooks.it  -  www.happybooks.it

30
Compact interiors
ISBN 84-9623-11-8
e 44,00

N. COPIE EURON. COPIE EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
HAPPY BOOKS sas
Via Canaletto Sud, 152/D - 41100 Modena (MO)
Tel. 059/454219 - Fax 059/450343
happy@happybooks.it  -  www.happybooks.it

31
Design for living 
ISBN 2-0801-3672-0
e 75,00

N. COPIE EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

32

33

34



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

29

30

31

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop32
City living

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Happy Books. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 059/454219.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop33
Design the world’s best exhibits

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Happy Books. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 059/454219.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop34
Candelabro

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Medoacus. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/5840970.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
HAPPY BOOKS sas
Via Canaletto Sud, 152/D - 41100 Modena (MO)
Tel. 059/454219 - Fax 059/450343
happy@happybooks.it  -  www.happybooks.it

32
City living 
ISBN 1-84172-395-9
e 45,00

N. COPIE EURON. COPIE EURO

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
HAPPY BOOKS sas
Via Canaletto Sud, 152/D - 41100 Modena (MO)
Tel. 059/454219 - Fax 059/450343Tel. 059/454219 - Fax 059/450343T
happy@happybooks.it  -  www.happybooks.it

33
Design the world’s best exhibits
ISBN 1-58471-038-1
e 49,00

N. COPIE EURON. COPIE EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
MEDOACUS di I. PICIN
Via Carrarese, 8 - 35028 Piove di Sacco (PD)
Tel./Fax 049/5840970

34
Candelabro
e 700,00

N. CANDELABRI EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

35

36

37

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

32

33

34

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop35
Lampadario

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Ongarato Lampadari. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/715360.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop36
Lampada da tavolo

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Ongarato Lampadari. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/715360.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop37
Tavolo e sgabello Verona

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Sedital Spa. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0429/878317.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
ONGARATO LAMPADARIONGARATO LAMPADARIONGARA
Via R. Aponense, 20 - 35100 Padova (PD)
Tel. 049/715360 - Fax 049/715122
info@ongarato.com  -  www.ongarato.com

35
Lampadario
e 1.949,00

N. LAMPADARI EURON. LAMPADARI EURO

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
ONGARATO LAMPADARI
Via R. Aponense, 20 - 35100 Padova (PD)
Tel. 049/715360 - Fax 049/715122Tel. 049/715360 - Fax 049/715122T
info@ongarato.com  -  www.ongarato.com

36
Lampada da tavolo
e 159,00

N. LAMPADE DA TAVOLO EURON. LAMPADE DA TAVOLO EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
SEDITAL Spa
Via Martinelle, 24 - 35040 Casale di Scodosia (PD)
Tel. 0429/878317 - Fax 0429/878973
opera@operaconcepthome.it  -  www-operaconcepthome.it

37
Tavolo TV30 - Composizione Verona: 

cm 120x50x4 e 1.195,00
cm 180x50x4 e 1.308,00
cm 200x50x4 e 1.345,00

Sgabello SG05 - Composizione Verona
seduta cm 40x40x68, e 613,00

N. TATAT VOLIAVOLIA N. SGABELLI MISURE

120x50x4

180x50x4

200x50x4

40x40x68

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

38

39

40



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

35

36

37

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop38
Ciotola cipolla

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Silvan Spa. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/632122.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop39
Piatto

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Silvan Spa. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/632122.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop40
Vaso cipolla

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Silvan Spa. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/632122.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
SILVANSILVANSIL
Via A. Volta, 6 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel. 049/632122 - Fax 049/8975438
silvan@silvan.it  -  www.silvan.it

38
Ciotola cipolla
e 43,20

N. CIOTOLE COLORI

Arancio

Rosso

Blu

Verde

Nero

EURON. CIOTOLE COLORI

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
SILVAN
Via A. Volta, 6 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel. 049/632122 - Fax 049/8975438Tel. 049/632122 - Fax 049/8975438T
silvan@silvan.it  -  www.silvan.it

39
Piatto
e 96,00

N. PIATTI COLORI

Arancio

Rosso

Blu

Verde

Nero

EURON. PIATTI COLORI

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
SILVAN
Via A. Volta, 6 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel. 049/632122 - Fax 049/8975438
silvan@silvan.it  -  www.silvan.it

40
Vaso cipolla
e 168,00

N. VASIVASIV COLORI

Arancio

Rosso

Blu

Verde

Nero

EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

41

42

43



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

38

39

40

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop41
Pinguino-mascotte Kokò

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Slide. Il pagamento può essere effettuato tramite contrasse-
gno alla consegna. Per informazioni tel. 02/4882377.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop42
Tavolo Flower

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Lineaeffe e THOTH. Il pagamento può essere effettuato trami-
te contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8830607.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop43
Poltroncina in pelle Bubba Trudy

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Lineaeffe e THOTH. Il pagamento può essere effettuato trami-
te contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8830607.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
SLIDE srl
Via Grandi, 19 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02/4882377 - Fax 02/4880716
info@slidedesign.it  -  www.slidedesign.it
koko@kokodesign.it  -  www.kokodesign.it

41
Pinguino-mascotte Kokò
H mm 420, L mm 290, P mm 230
e 81,60

N. KOKO’ COLORI

Bianco

Giallo

Azzurro

Verde

EURON. KOKO’ COLORI

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
LINEAEFFE e THOTH
Via A. Volta, 11 - 35020 Legnaro (PD)
Tel./Fax 049/8830607Tel./Fax 049/8830607T
LINEAEFFE: lineaf@lineaf.com  -  www.lineaf.com

42
Tavolo Flower
Misure H cm 85, Ø cm 55 
e 2.736,00

N. TAVOLI COLORI

Cristall lucido

Grey fumè lucido

EURON. TAVOLI COLORI

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
LINEAEFFE e THOTH
Via A. Volta, 11 - 35020 Legnaro (PD)
Tel./Fax 049/8830607
THOTH: vaccari.cristina@tiscali.it

43
Poltroncina in pelle Bubba Trudy
Misure H cm 80, Ø cm 190
e 590,00

N. POLTRONEPOLTRONEPOL COLORI

Brown

Blu

Bayo

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

44

45

46

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

41

42

43

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop44
Tavolo Whait

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Lineaeffe e THOTH. Il pagamento può essere effettuato trami-
te contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8830607.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop45
Poltroncina in pelle Bubba Sara

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Lineaeffe e THOTH. Il pagamento può essere effettuato trami-
te contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8830607.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop46
Zoccoli

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Baracca e Burattini. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/661223.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
LINEAEFFE e THOTH
Via A. Volta, 11 - 35020 Legnaro (PD)
Tel./Fax 049/8830607
LINEAEFFE: lineaf@lineaf.com  -  www.lineaf.com

44
Tavolo Whait
Misure H cm 60, L cm 120, P cm 99
e 1.500,00

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
LINEAEFFE e THOTH
Via A. Volta, 11 - 35020 Legnaro (PD)
Tel./Fax 049/8830607Tel./Fax 049/8830607T
THOTH: vaccari.cristina@tiscali.it

45
Poltroncina in pelle Bubba Sara
Misure H cm 65, Ø cm 220; 
piano metacrilato cm 32
e 550,00

N. POLTRONE COLORI

Vitello white

Black

Coral

Green

Natural

Lily

EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo: Cristina Vaccari
Via San Giovanni di Verdara, 66 - 35124 Padova (PD)
Tel./Fax 049/661223 - Cell. 339/5701870
vaccari.cristina@tiscali.it

46
Zoccoli Misura dal 36 al 40
PONY: e 150,00. 
Colori: Pink, White Silver, Black, Brown, Safari. 
CALF/PONY: e 135,00. 
Colori: Van Gogh-White, Brown-Black.

MODELLO N. PAIA MISURA COLORE EURO

PinkPONY

CALF/PONY

White Silver
Black
Brown
Safari

Van Gogh-WhiteVan Gogh-WhiteV
Brown-Black

TOTALE escluse le spese di spedizione

47

48

49

N. TAVOLI COLORI

Cristall lucido

Brown fumè lucido

EURON. TAVOLI COLORI

N. POLTRONE COLORI

MODELLO N. PAIA MISURA COLORE EUROMODELLO N. PAIA MISURA COLORE EUROMODELLO N. PAIA MISURA COLORE EUROMODELLO N. PAIA MISURA COLORE EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

44

45

46

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop47
Tavola curva “La spirale”

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Art Showroom. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8078826.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop48
Tavola a sbalzo “Tre cerchi”

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Art Showroom. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8078826.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop49
Lampada al cubo Orange

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Art Plex. Il pagamento può essere effettuato tramite contras-
segno alla consegna. Per informazioni tel. 041/640197.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
ART SHOWROOM
Via Turazza, 17 - 35128 Padova (PD)
Tel. 049/8078826 - Fax 049/8085658
info@art-showroom.it  -  www.art-showroom.it

47
Tavola curva “La spirale”
Misure cm 150x80 - e 950,00

N. TAVOLE “LA SPIRALE” EURON. TAVOLE “LA SPIRALE” EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
ART SHOWROOM
Via TurTurT azza, 17 - 35128 Padova (PD)
Tel. 049/8078826 - Fax 049/8085658Tel. 049/8078826 - Fax 049/8085658T
info@art-showroom.it  -  www.art-showroom.it

48
Tavola a sbalzo “Tre cerchi”
Misure cm 153x85 - e 320,00

N. TAVOLE “TRE CERCHI” EURON. TAVOLE “TRE CERCHI” EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
ART PLEX S.a.s. di MARCHETTO GIADA e KARIN & C.
Via I Maggio, 21 - 30030 Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041/640197 - Fax 041/641822
info@art-plex.com  -  www.art-plex.com

49
Lampada al cubo Orange Colore Arancione
Misure: cm 30x30x30  e 54,00

cm 40x40x40  e 84,00
cm 50x50x50  e 114,00
Set 3 pezzi e 225,00

N. LAMPADELAMPADELAMP MISURE N.SET

30X30X30

40X40X40

50X50X50

EUROMISURE N.SET

TOTALE escluse le spese di spedizione

50

51

52



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

47

48

49

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop50
Collana in madreperla

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Le Gemme del Vicolo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 0445/505457.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop51
Spilla Juta

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Le Gemme del Vicolo. Il pagamento può essere effettuato tra-
mite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 0445/505457.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop52
Stemma Natale

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Tagliaferro Maria Teresa. Il pagamento può essere effettuato
tramite contrassegno alla consegna.
Per informazioni tel. 049/8723633.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
LE GEMME DEL VICOLO
Via De Pinedo, 5 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/505457 - Cell. 329/7014480 - Fax 0445/505456
ujc@tiscali.it  -  www.gemmedelvicolo.com

50
Collana in madreperla
e 48,00

N. COLLANE COLORI

Bianco

Grigio

Marrone

Nero

EURON. COLLANE COLORI

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
LE GEMME DEL VICOLO
Via De Pinedo, 5 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/505457 - Cell. 329/7014480 - FaxTel. 0445/505457 - Cell. 329/7014480 - FaxT
0445/505456
ujc@tiscali.it  -  www.gemmedelvicolo.com

51
Spilla Juta
e 40,00

N. SPILLE COLORI

Glicine

Arancione

Nero

Marrone

Sabbia

EURON. SPILLE COLORI

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
TAGLIAFERRO MARIA TERESA
Via Sorio, 26 - 35141 Padova (PD)
Tel. 049/8723633 - Cell. 347/2700126
mduwm@tin.it

52
Stemma Natale
e 45,00

N. STEMMI EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

53

54

55

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

50

51

52

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop53
Sottopiatti Napoleone

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e spedendo
in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui dietro a
Tagliaferro Maria Teresa. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8723633.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop54
Cuscino Araldica

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Arte Veneto. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0429/770990.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop55
Nappa

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Arte Veneto. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0429/770990.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
TAGLIAFERRO MARIA TERESATAGLIAFERRO MARIA TERESAT
Via Sorio, 26 - 35141 Padova (PD)
Tel. 049/8723633 - Cell. 347/2700126
mduwm@tin.it

53
Sottopiatti Napoleone
e 40,00 Cad.

N. SOTTOPIATTI EURON. SOTTOPIATTI EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
ARTE VENETO srl
Via Nazionale, 64 - 35047 Solesino (PD)
Tel./Fax 0429/770990Tel./Fax 0429/770990T
arteveneto@libero.it  -  www.arteveneto.it

54
Cuscino Araldica R-455
e 118,00

N. CUSCINI EURON. CUSCINI EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
ARTE VENETO srl
Via Nazionale, 64 - 35047 Solesino (PD)
Tel./Fax 0429/770990
arteveneto@libero.it  -  www.arteveneto.it

55
Nappa 2801 Modello Morgana
e 60,00

N. OGGETTI EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

56

57

58

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

53

54

55

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop56
Cuscino Contessina

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Baracca e Burattini. Il pagamento può essere effettuato trami-
te contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 041/5631334.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop57
Lampada

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Spazio Autuori. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 049/8932266.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop58
La chiave dei pensieri

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Microbas srl. Il pagamento può essere effettuato tramite con-
trassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0424/526015.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
ARTE VENETO srl
Via Nazionale, 64 - 35047 Solesino (PD)
Tel./Fax 0429/770990
arteveneto@libero.it  -  www.arteveneto.it

56
Cuscino Contessina R-510
e 265,00

N. CUSCINI EURON. CUSCINI EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
SPAZIO AUTUORI di STEFANIA AUTUORI
Via Valmarana, 49/A - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049/8932266 - Fax 049/8954958 - cell. 347/5709407Tel. 049/8932266 - Fax 049/8954958 - cell. 347/5709407T
info@spazioautuori.com  -  www.spazioautuori.com

57
Lampada
e 410,00

N. LAMPADE EURON. LAMPADE EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
MICROBAS srl
Via Zancon, 5 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/526015 - Fax 0424/232212
info@microbas.it  -  www.microbas.it

58
La chiave dei pensieri
e 232,00

N. CHIAVICHIAVICHIA EURO

TOTALE TOTALE TOT escluse le spese di spedizioneescluse le spese di spedizioneesc

59

60

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.



Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà rim-
borsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e spe-
dizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

56

57

58

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop59
Sedia Foglia

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Bonelli Daniela. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0923/914056.
Il prezzo non comprende le spese postali.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete rendere il prodotto
integro, entro 10 giorni lavorativi allo stesso indirizzo. Vi verrà
rimborsato il prezzo dell’acquisto escluse le spese di imballo e
spedizione, come stabilito dal decreto legge 6.09.2005. n. 206 in
materia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8/10/2005.

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop60
Sedia Pescegatto

Potete ordinare uno o più articoli compilando, ritagliando e speden-
do in busta chiusa o inviando via fax, il tagliando pubblicato qui die-
tro a Bonelli Daniela. Il pagamento può essere effettuato tramite
contrassegno alla consegna. Per informazioni tel. 0923/914056.
Il prezzo non comprende le spese postali.



HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................

Indirizzo:
DANIELA BONELLI
Contrada Kafaro - 91017 Pantelleria (TP)
Tel. 0923/914056
luludaniela@libero.it

59
Sedia Foglia
e 700,00

N. SEDIE FOGLIA EURON. SEDIE FOGLIA EURO

HomeGalleryHomeGalleryHome Mini shop

Cognome ...............................................................

Nome ....................................................................

Tel .........................................................................

Indirizzo ........................................................................

Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP...............................Città ....................................... CAP

Indirizzo:
DANIELA BONELLI
Contrada Kafaro - 91017 Pantelleria (TP)
Tel. 0923/914056Tel. 0923/914056T
luludaniela@libero.it

60
Sedia Pescegatto
e 400,00

N. SEDIE PESCEGATTO EURON. SEDIE PESCEGATTO EURO

TOTALE escluse le spese di spedizione

TOTALE escluse le spese di spedizione

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Prodotto artigianale su ordinazione. Consegna 30/60 gg.

Gli espositori di

Segreteria organizzativa

LM - Strategie d’impresa, 

Via S. Crispino, 106 - 35129 Padova

Per informazioni: Lucia Minotto

Tel. 049/8944400.453

Fax: 049/8944401

Cell. 335 6057146

info@home-gallery.it

HomeGallery

www.home-gallery.it



59

60

> Art Plex S.a.s. di Marchetto Giada e Karin & C.
Via I Maggio, 21- 30030  Maerne di Martellago (VE).
Tel 041/640197 - Fax 041/641822
info@art-plex.com  -  www.art-plex.com

> Art Showroom
Via Turazza, 17 - 35128   Padova (PD)
Tel. 049/8078826 - Fax. 049/8085658
info@art-showroom.it  -  www.art-showroom.it

> Arte Veneto srl
Via Nazionale, 64 - 35047 Solesino (PD)
Tel/Fax. 0429/770990
arteveneto@libero.it  -  www.arteveneto.it

> Baracca e Burattini sas
Via Venezia, 149 - 30030   Oriago di Mira (VE)
Tel. 041/5631334 - Fax. 041/5631334
info@baraccaburattini.it  -  www.baraccaburattini.it

> Bicama di Bilato & Marangon snc
Via del Lavoro, 14 - 35010 Vigodarzere (PD)
Tel. 049/8841552 - Fax. 049/8847393
bicama@bicama.it  -  www.bicama.it

> Bill Brown Bags Ltd The Old Dairy
Lee Farm, Patching West Sussex, BN 13 3XJ (UK)
Tel.Tel.T 0044/0/8707707575 - Fax. 0044/0/8707708866
bill@bill-brown.com  -  www.bill-brown.com

> Blumen Blu - Riccardo Marcellan flower designer
Via San Fermo, 48 - 35137 Padova (PD) 
Tel. 049/658555 cell. 335/1328066

> Casa Idea Urban srl
Via dell'Artigianato, 12/b -
35020 Pernumia (PD)
Tel. 0429/778504 Tel. 0429/778504 T
Fax. 0429/763595 
urbanarredo@libero.it

> Col Tempo Col Tempo Col T
Via Vittorio Veneto, 3 - 33070 Stevanà di Caneva (PN)
Tel.Tel.T 0434/799092 - Fax. 0434/799333 - Cell. 348/6915718
toni.antoniazzi@libero.it 

> CS Srl
Via Gorghi, 13 - 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. 049/ 9220270 - Fax. 049/9229407Tel. 049/ 9220270 - Fax. 049/9229407T
info.cs@libero.it

> Eclats Bijoux
Ponte G. Barbarigo, 7 - 35122 Padova (PD)
Tel. 049/652870 - Cell. 349/824978  -  eclats@libero.it

> Epoca Spa
Via Sant’Andrea, 24 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/884982 - Fax. 0424/567246
info@epocaspa.com  -  www.epocaspa.com

> Etnika snc di Torresan Elena & C.
Via Gombe, 18 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/367193   elena@etnikaonline.com
Sede operativa:
Via Lago Trasimeno, 48/B – 36015 Schio (VI)
Tel/Fax. 0445/500033

> XX.9.12 Fabrika
Via Albare, 7 - 35017 
Piombino Dese (PD)
Cell. 333/9359515,
348/6137726
info@xx912fabrika.com
www.xx912fabrika.com

> GRC Italia sas
Via Crevada, 11 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438/63815  -  info@grcitalia.it

> Happy Books 
Via Canaletto Sud, 152/D - 41100 Modena (MO)
Tel. 059/454219 - Fax. 059/450343
happy@happybooks.it  -  www.happybooks.it

> Indigo Tessuti e CreazioniIndigo Tessuti e CreazioniIndigo T
Via Sant’Antonino, 257 - 31100 Treviso (TV)
Tel/FTel/FT ax. 0422/404146  Cell. 328/0182791
info@chiarindigo.com  -  www.chiarindigo.com

> Jaco sas
Via dei Fabbri, 36 - 35122 Padova (PD)
Tel.Tel.T 049/660968 - Fax. 049/660968
jac.valmarana@libero.it  -  www.jacobimbi.it

> Laboratorio Orafo Gallina sas
Via Rialto, 32 - 35100 Padova (PD)
Tel. 049/8750789 - Fax. 049/662851
info@laboratoriorafogallina.com
www.laboratoriorafogallina.com

> La Bottega di Circe di Silvia Bonato
Via Pasini, 67/F - 35015 Schio (VI)
Tel. e Fax. 0445/527965 - Cell. 348/7131257

Gli espositori di HomeGalleryHomeGalleryHome
Padova 2006

Gallery
Padova 2006

Gallery

Segreteria organizzativa

LM - Strategie d’impresa, 

Via S. Crispino, 106 - 35129 Padova

Per informazioni: Lucia Minotto

Tel. 049/8944400.453

Fax: 049/8944401

Cell. 335 6057146

info@home-gallery.it

HomeGallery



130

> La Ceramica V.B.C. snc
Via Molini, 45 - 36055 Nove (VI)
Tel. 0424/590026 - Fax. 0424/829967
office@laceramicavbc.com  -  www. laceramicavbc.com

> Le Gemme del Vicolo
Via De Pinedo, 5 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/505457 - Fax. 0445/505456 Cell. 329/7014480
ujc@tiscali.it  -  www.gemmedelvicolo.com

> Linea Sette Ceramiche
Via Luca della Robbia, 2 - 36063 Marostica (VI)
Tel. 0424/75487 - Fax. 0424/470369
info@lineasette.com  -  www.lineasette.com

> Medoacus di I. Picin 
Via Carrarese, 8 - 35028 Piove di Sacco (PD)
Tel./FTel./FT ax. 049/5840970

> Microbas srl
Via Zancon, 5 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Te. 0424/526015 - Fax. 0424/232212
info@microbas.it  -  www.microbas.it 

> Nuncas Italia Spa
Via G. di Vittorio, 43 - 20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 02/931796209 - Fax. 02/93179648
info@nuncas.it  -  www.nuncasitalia.it

> Ongarato Lampadari
Via R. Aponense, 20 - 35100 Padova (PD)
Tel.Tel.T 049/715360 - Fax. 049/715122 
info@ongarato.com  -  www.ongarato.com

> Reflejos de mi tierra s.r.lReflejos de mi tierra s.r.lReflejos de mi tierra s.r
Via Carducci, 28 - 35123 Padova (PD)
Tel. 049/8808624 - Fax. 049/8808624
info@reflejosdemitierra.com
www.reflejosdemitierra.com

> Galleria del Regalo
Via della Provvidenza, 7/A - 35030 Padova (PD)
Tel. 049/8976750 - Fax. 049/8977633
info@greggio.it  -  www.greggio.it

> Roberta Calderoni Jewellery Designer
Via Giuseppe Meda, 37 - 20141 Milano (MI)
Cell. 338/2704402 - Fax. 02/45493278
www.robertacalderoni.com

> Santandrea19 di Guendalina Ferlin
Via Sant’Andrea, 19 - 35139 Padova (PD)
Tel./Fax. 049/8761218  -  santandrea19@libero.it

> Sedital Spa
Via Martinelle, 24 - 35040 Casale di Scodosia (PD)
Tel. 0429/878317 - Fax. 0429/878973
opera@operaconcepthome.it   
www.operaconcepthome.it

> Silvan
Via A. Volta, 6 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel. 049/632122 - Fax. 049/8975438
silvan@silvan.it  -  www.silvan.it

> Slide srl
Via Grandi, 19 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel.Tel.T 02/4882377 - Fax. 02/4880716
info@slidedesign.it  -  www.slidedesign.it
koko@kokodesign.it  -  www.kokodesign.it

> Spazio Autuori di Stefania Autuori
Via Valmarana, 49/A - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel.Tel.T 049/8932266 - Fax. 049/8954958 cell. 347/5709407
info@spazioautuori.com  -  www.spazioautuori.com

> Tagliaferro Maria TTagliaferro Maria TT eresaagliaferro Maria Teresaagliaferro Maria T
Via Sorio, 26 - 35141 Padova (PD)
Tel. 049/8723633 - Cell. 347/2700126
mduwm@tin.it

> Tetraktys
Via Tura Cosmè, 2 - 35133 Padova (PD)
Tel.Tel.T 049/8874345 - Fax. 049/8874345
info@tetraktyscreations.it  -  tetraktys.design@tiscali.it

> Cristina Vaccari
Via San Giovanni di Verdara, 66 - 35124 Padova (PD)
Tel./FTel./FT ax. 049/661223  Cell.339/5701870
vaccari.cristina@tiscali.it

> Lineaeffe e THOTH 
Via A. Volta, 11 - 35020 Legnaro (PD)
Tel./Fax. 049/8830607
e-mail THOTH vaccari.cristina@tiscali.it
e-mail Lineaeffe  lineaf@lineaf.com   www.lineaf.com

> Venice Gallery s.a.s Arch. Tiziano Paulon
Via Ortigara, 12 - 31042 Fagarè
San Biagio di Callalta (TV)
Cell. 329/0966321 - Fax. 0422/790070
info@titianusdesign.it  -  www.titianusdesign.it
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