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Ecco come portare il Natale in ogni angolo di casa
Decori anche da indossare: Beardo, Dmail, Origami Steel, Novità Home,
Flying Tiger, Pit-Pop, Slide, Ames, Ceramica Vietrese, Centro Piazzolla,
Shinesty, Manuel Store.

Decori natalizi nei posti più impensati, idee regalo che stimolano la caccia a tesoro delle
sorprese da scoprire in luoghi bizzarri. Perché fermarsi al salotto? In questa carrellata, una
rassegna inventiva di creatività e stupore senza confini per un Natale 2021 all’insegna
dell’effetto-wow in ogni angolo di casa. E anche di noi stessi.

Beardo ha notato la mancanza di prodotti per la cura degli uomini e ha iniziato a vendere online prodotti
esclusivi realizzati con ingredienti di prima scelta e un processo di produzione controllato di qualità. Beardo

non è solo un esperto per la cura della barba ma anche cura della pelle maschile che comprende utilizzo di
scrub, creme idratanti, maschere, bagnoschiuma, sieri e altri e una gamma per la cura dei capelli. Per Natale
2021 finanche decori da appendere alla barba e portare a spasso.
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I Festive Beard Ornaments di Beardo sono piccole decorazioni pensate per chi vuole usare la
sua barba come un elemento portante, tanto da trasformarlo in un piccolo l’albero di Natale. Le
palline in materiale plastico, dal diametro di 2 cm, si applicano alla barba con una clip, sono fatte
per sorprendere. La confezione in 10 pezzi color argento o multicolor arriva dall’azienda nata in
Canada (spostata in USA e in Europa). In lista anche mascherine e cappellini molto
divertenti. www.beardowear.com (http://www.beardowear.com)

In salotto e in bagno le proposte di design natalizio di Dmail. Il tappeto nella toilette con l’elfo per
sirprendere gli ospiti. E un carpet di poliestere per coprire la base dell’albero di Natale. Tutto da Dmail.

Il tappeto per l’albero di Natale Elfo di Dmail è una soluzione geniale. Decorato da una figura a
forma di Elfo che verrà molto apprezzata dai piccoli. Realizzato in poliestere in verde e dotato di
piccoli campanelli metallici che tentennano ad ogni movimento. Serve a decorare la base
dell’albero, per coprirla perché non é sempre carina o per appoggiare (si spera) i numerosi regali.
Misura il diametro 90 cm.
Per chi adora addobbare la casa a tutto tondo c’è il set da bagno natalizio Babbo Natale,
realizzato in morbido poliestere. Babbo Natale lo si trova sulla copertura del wc, mentre la sua
casacca è posta sul tappetino. Sarà un regalo ideale per stupire i nonni o gli amici quando lo
troveranno nel vostro bagno. www.dmail.it (http://www.dmail.it)

Gli Origami Steels di Terenzi: 40 anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione di stampi, nella
lavorazione dei metalli e materie plastiche.

Origami Steel by Terenzi. Decorazioni natalizie della serie Christmas Decors. Da usare in un
vaso per impreziosire una pianta, oppure direttamente in giardino, piegando (a mano facilmente)
la punta diventerà un segna-posto o un porta-candele. Realizzato in metallo verniciato in tre

