
 

 

Regali di Natale 2017: per lei, per lui, per bambini
 

10/11/2017 

Natale 2017 si avvicina ed è il momento di pensare al regalo perfetto per lei, per lui e 

per i bambini. Ecco i doni selezionati dalla redazi one per fare la gioia di tutti.

 

Home living 

 

Il pouf morbido e tondeggiante: un regalo per home living ancora più accoglienti. ©
 
Avete appena finito o state programmando la
parente è appena uscito dal tunnel del trasloco ed è alla ricerca di un complemento per 
personalizzare un soggiorno moderno
DaFrè propone Denny, il pouf dal design
di fungere da seduta o da pratico appoggio, imbottito e sfoderabile, disponibile nelle versioni 
tessuto ed ecopelle e in tre diverse misure. Insomma, la ciliegina sulla torta.
 
Pouf Denny:  336 € 
Dove acquistarlo:  contattando l'azienda per trovare il rivenditore più vicino.
 

http://magazinedelledonne.it/attualita/content/2479891

bambini#home-living-accogliente-pouf

 

Regali di Natale 2017: per lei, per lui, per bambini

Natale 2017 si avvicina ed è il momento di pensare al regalo perfetto per lei, per lui e 

per i bambini. Ecco i doni selezionati dalla redazi one per fare la gioia di tutti.

Home living accogliente: pouf per te!

f morbido e tondeggiante: un regalo per home living ancora più accoglienti. ©

Avete appena finito o state programmando la ristrutturazione di casa? Un caro amico o 
parente è appena uscito dal tunnel del trasloco ed è alla ricerca di un complemento per 

soggiorno moderno? Per loro (e non solo) Alf 
dal design tondeggiante e rastremato, versatile perché capace 

fungere da seduta o da pratico appoggio, imbottito e sfoderabile, disponibile nelle versioni 
tessuto ed ecopelle e in tre diverse misure. Insomma, la ciliegina sulla torta.

contattando l'azienda per trovare il rivenditore più vicino.

http://magazinedelledonne.it/attualita/content/2479891-regali-di-natale-2017-per-

pouf-per-te 

Regali di Natale 2017: per lei, per lui, per bambini 

Natale 2017 si avvicina ed è il momento di pensare al regalo perfetto per lei, per lui e 

per i bambini. Ecco i doni selezionati dalla redazi one per fare la gioia di tutti.  

accogliente: pouf per te!  

 
f morbido e tondeggiante: un regalo per home living ancora più accoglienti. © Alf Dafrè  

Un caro amico o 
parente è appena uscito dal tunnel del trasloco ed è alla ricerca di un complemento per 

tondeggiante e rastremato, versatile perché capace 
fungere da seduta o da pratico appoggio, imbottito e sfoderabile, disponibile nelle versioni 

tessuto ed ecopelle e in tre diverse misure. Insomma, la ciliegina sulla torta. 

contattando l'azienda per trovare il rivenditore più vicino.  

-lei-per-lui-per-


