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Home &Kitchen

Esperienza, passione e creatività Made in Italy: 
da 70 anni Guardini è leader nella produzione 
di stampi da forno.



Home &Kitchen

DeLonghi sarà riconosciuto come il leader 
mondiale nel mercato delle macchine da caffè, 
del comfort e in alcune categorie dei prodotti 
da cucina e per la cura della casa.



Home &Kitchen

Smartwares vanta anni di esperienza in tutti gli ambiti della 
sicurezza e dell'illuminazione funzionale. 
Il nostro obiettivo è creare prodotti che rendano la vita dentro e 
fuori casa più piacevole, sicura e confortevole. 
Siamo orgogliosi della nostra tempra innovativa, orientata alle 
soluzioni e siamo focalizzati sulla ricerca di 'modi di vivere più 
intelligenti'.



Home &Kitchen

La storia di Lavazza è quella di un’azienda che da oltre 120 anni 
persegue una visione d’impresa in cui sono centrali la passione 
per il lavoro, per il prodotto e per il territorio in cui opera. 
Valori presenti nel DNA di Lavazza fin dalla propria origine, 
nel 1895, e portati avanti da quattro generazioni di imprenditori. 



Home &Kitchen

La gamma di prodotti Lavor è sempre più ampia e completa per 
garantire efficacia di pulizia in qualsiasi tipo di situazione 
domestica, sia indoor che outdoor.

La famiglia di prodotti Lavor comprende idropulitrici ad alta 
pressione, gli aspirapolvere e aspiraliquidi, le spazzatrici, le 
lavasuperfici a vapore, le lavasciuga pavimenti e i generatori di 
vapore.



Home &Kitchen

I prodotti a marchio Ardes sono realizzati e selezionati nel 
rispetto rigoroso delle norme vigenti e dei migliori parametri di 
qualità, con controlli interni ed esterni certificati. 
La mission è quella di offrire prodotti funzionali, sicuri, facili da 
usare, in grado di far fronte alle necessità di tutti i giorni.



Home &Kitchen

L’impegno di LAICA è portare benessere nel cuore di ogni casa. 
Proporre prodotti di qualità che possano essere un valido aiuto 
per gustare la quotidianità insieme alle persone che amiamo.



Home &Kitchen

"Fate del vostro mondo un luogo migliore e di voi stessi una 
persona più felice." Così è, dal 1927, la filosofia di fondo del 
produttore tedesco Koziol, che ha reso il mondo non solo un 
luogo più colorato, ma anche più allegro.



Home &Kitchen

Innovazione e "design" sono le chiavi del successo di Ariete. 
Grandi risorse vengono infatti investite nei settori Ricerca e Svi-
luppo, nelle tecnologie produttive e nel Centro Studi e Design, 
con l'obiettivo di guardare sempre avanti e trovare nuove risposte 
ai bisogni mutevoli del consumatore.



Home &Kitchen

Snips è convinta che introdurre un piccolo miglioramento in un’attività 
quotidiana diventi un vantaggio che si moltiplica nel tempo, migliorando la 
vita delle persone. 
Per questo le piccole idee proposte da Snips diventano prodotti di successo.



Home &Kitchen

Brandani Gift Group è un'azienda di grandi tradizioni dove l'esperienza, 
l'attenzione costante alle nuove tendenze, il buon gusto, la conoscenza del 
mercato, hanno creato una gamma variegata di articoli da regalo e per la casa, 
all'insegna della raffinatezza e dell'innovazione. L'Italian Style è riconoscibile in 
tutto il catalogo, deriva dal profondo attaccamento alla terra toscana ed è 
apprezzato da una clientela d'élite in tutto il mondo.



Freetime

Con Morellato è nato un nuovo concetto di lusso, non più 
sinonimo di ostentazione ed eccesso, ma capace di incontrare la sensibilità 
del consumatore contemporaneo.
I valori che contraddistinguono il brand sono ancora oggi gli stessi che 
l’hanno portato al successo: qualità, preziosità, contemporaneità e armonia. 
E’ proprio la sintesi espressa dalla fusione perfetta tra armonia delle 
proporzioni, preziosità dei materiali utilizzati e raffinato gusto italiano a 
connotare il marchio 
Morellato in modo unico e distintivo. 



Freetime

Tristar si sforzia di creare i cosiddetti 'essenziali imbattibili': 
prodotti per la vita di tutti i giorni che fanno quello che 
serve senza funzioni superflue, per contenerne quanto più 
possibile il prezzo. 
In tutta la nostra gamma completa, poniamo particolare at-
tenzione a questa strategia di rapporto qualità-prezzo, 
che vestiamo con un design moderno.



Freetime

Ed oggi... Per Maschiaghi una bicicletta uno stile di vita, uno slo-
gan per la nuova linea di prodotti "CICLI GLORIA MILANO" .  
Il prestigioso marchio riprende a vivere grazie alla realizzazione 
di una gamma biciclette "semplici ed eleganti" nello spirito Italia-
no di qualità e design riconosciuto in tutto il mondo.



Freetime
Roncato è: 
Superiorità dei prodotti: siamo da sempre un'azienda orientata al prodotto. 
Il prodotto ci rappresenta, è per noi primario l’impegno nell’innovazione, 
nella creazione di valore concreto e in una qualità altamente superiore.
Servizio al cliente: il cliente viene prima di tutto, ed è per questo che ci proponiamo 
giorno per giorno una sempre migliore soddisfazione delle sue esigenze attraverso il 
superamento di quelle che sono le sue aspettative. Ci poniamo sul mercato 
dimostrando sensibilità, attenzione e disponibilità verso il consumatore.



Freetime

Possiamo definire Cacoon come uno spazio abitabile sospeso, 
la nuova poltrona pensile, un concetto innovativo di relax e 
di piacere assoluto. 
Può trasformarsi in un riparo, un rifugio, un’amaca, una sedia 
da giardino sospesa o in qualsiasi altro oggetto creato 
dalla vostra fantasia, sia in interni che in esterni.
È un elemento di relax dopo gli impegni del lavoro e 
di divertimento durante i fine settimana.



Freetime



Freetime



Tech

Nodis è un'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione 
di prodotti innovativi di telefonia, accessori audio - video.
Da anni rappresenta il collegamento  tra i maggiori vendor e i grandi 
clienti della catena distributiva, grazie alla elevata professionalità e spe-
cializzazione: qualità che fanno di Nodis Italia  un partner competente e 
qualificato in GDO E GDS, in grado di fornire interessanti servizi e valore 
aggiunto.



Tech

Il marchio Trevi è nato in Italia nel 1976, precisamente a Rimini in Emilia 
Romagna, da un gruppo di amici che spinti dalla forte passione per la tec-
nologia, decisero di fondare una piccola azienda locale, volta a diventare ne-
gli anni, un punto di riferimento nel mercato dell’elettronica italiana. 
Il nostro obiettivo è ottenere la totale soddisfazione del cliente e per rag-
giungerlo impieghiamo tutte le risorse a nostra disposizione, proponendoci 
di offrire al consumatore sempre il miglior rapporto tra prezzo, qualità e de-
sign.



Tech

Fujifilm opera in diversi settori: dalle macchine fotografiche digitali alla 
realizzazione di filmati e agli strumenti informatici per l’acquisizione di 
immagini. 
L’obbiettivo è fornire il prodotto migliore, risolvere problemi e proteggere 
l’ambiente del nostro pianeta.



Tech

Il nostro modello aziendale di "integrazione verticale" gestisce tutti i 
processi di progettazione, produzione, marketing e magazzino, 
consentendoci così di mantenere il controllo sulle scadenze, la qualità e il servi-
zio. I nostri intuitivi prodotti sono ambiti non solo per il design attraente, l'alta 
qualità e il valore superiore, ma anche perché sono dotati di 
funzioni innovative che consentono di migliorare la vita dei nostri clienti.
Presso Garmin lavorano oltre 11.400 dipendenti in 50 uffici distribuiti in tutto 
il mondo.
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