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DA REGALARE
IN TUTTE LE STAGIONI

TO GIVE
IN ALL SEASONS

MARCHIO 
ARTIGIANALE
ORIGINALE
TRADIZIONALE

ARTISAN
ORIGINAL
TRADITIONAL
BRAND

Dalla tradizione e dalla bellezza del nostro 
territorio,  i  suoi dettagli ,  direttamente 
nelle vostre case e nei vostri  ambienti , 
donando classe ed eleganza. 

From the tradition and beauty of our 
territory,  its  details ,  directly in your 
homes and in your rooms, giving class 
and elegance.



LESS PLASTIC
MORE BUTEGLIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

FINO A DODICI ORE DI ISOLAMENTO:  Design unico con un doppio 
strato d’ isolamento con tappo con guarnizione,  che mantiene i  tuoi 
drinks caldi  o f reddi f ino a dodici  ore

SICUREZZA COME PER CIBO:  A prova di  perdite e resistente ai  graff i , 
corpo in acciaio inossidabile 18/304 al l ’ interno ed al l ’esterno,  senza BPA 
al  100% , approvato da FDA

TAPPO E BOCCA DISEGNATI SPECIFICAMENTE:  Per evitare fuoriuscite e 
perdite,  ed una bocca ampia per aggiungere cubi di  ghiaccio o f rutta

CAPACITà DI 500ML/750ML, MA PESO PIUMA:  Pesa poco più di  300 
grammi,  faci le da portare ovunque, perfetto per attività al l ’aperto, 
palestra,  lunghe camminate,  corse in bicicletta,  lezioni di  yoga,  ma 
anche per lunghi viaggi ,  in auto o nel tuo zaino.
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IL DESIGN

IL CARATTERE
LAGHEÈ

CHE
CONQUISTERÀ

IL MONDO
THE CHARACTER LAGHEE THAT WILL CONQUER THE WORLD



The
COMO
LAKE
ART

I  DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Minimalismo Moderno



IL COPRI CUSCINO
CHE FA LA

DIFFERENZA

TUTTO QUELLO 
CHE SERVE

PER UN AMBIENTE
CONFORTEVOLE

MODERNO
TRADIZIONALE

ELEGANTE.

I l  CUSÌN é un morbido cuscino a 
rivestimento in microf ibra 

dal  design unico e confortevole. 
Disponibile in 6 varianti ,

vero protagonista é sempre 
i l  Lago di  Como.

The CUSÌN is a soft microf ibre
cushion with a unique 

and comfortable design.
Available in 6 variants,  the true 

protagonist is  always Lake Como.

Il cusĩn



E L E M E N T S



MODERNA
e

BELLISSIMA

La Tuajeta

Moderna e bell issima,  la TUVAJETA 
in microf ibra vi  accompagnerà 
nelle vostre giornate f in dalla 
colazione,  i l  pasto più importante.  
Lavabile e in 6 varianti ,  porterà un po’ 

di  Lago sulla vostra tavola.

Modern and beautiful ,  the TUAJETA 
it ’s  a microf iber placemat that wil l 
accompany you in your days f rom 

breakfast ,  the most important meal .
Washable and in 6 variants,  it  wil l  bring 

a l itt le Lake on your table.



LA COLAZIONE

NON È MAI

STATA COSÌ

ALLA MODA



Decorare.
Arredare.

Scaldare il cuore.

La Cüverta
La CUVERTA in Plaid é ideale per un 
momento di  relax in soggiorno o per 
una gita in barca al  riparo dal f reddo 

invernale.

The plaid CUVERTA is ideal for a 
relaxing moment in the l iving room or 
for a boat trip away f rom the winter 

cold.





Quel ricordo
INDELEBILE

del
lago di Como

Il Fülar



CONTEMPORARY

Scegli i tuoi colori,
i tuoi luoghi,
il tuo stile.

I  FOULARD sono accessori  in seta o 
microf ibra dai  colori  pieni e vivaci , 
perfetti  per un regalo o come souvenir. 
I  luoghi più bell i  e romantici  del  nostro 

Lago da indossare. 

FOULARDS are si lk or microf iber 
accessories in ful l  and bright colors , 

perfect for a gift  or as a souvenir.
The most beautiful  and romantic 

places on our lake to wear.



dal carattere
MODERNO

Ul Quadrett&dal sapore
VINTAGE

I l  QUADRETT é un complemento 
d’arredo dal sapore vintage ma 
molto attuale.  I  canvas nella loro 
composizione raccontano l ’unicità e la 

bellezza del Lago di  Como.

The QUADRETT is a piece of furniture 
with a vintage but very current f lavor. 
The canvases in their  composition tel l 
the uniqueness and beauty of Lake 

Como.



COMPLEMENTI
D’ARREDO

CHE STUPISCONO
ED EMOZIONANO

*DISPONIBILI ANCHE LE RIPRODUZIONI DE “IL FULAR”



Creatività

La Saca

La SACA é indispensabile 
per una gita al  Lago. 

In microf ibra,
dal  design essenziale e pulito, 
è così  pratica che la userete 

tutti  i  giorni .

The SACA is essential  for a trip 
to the lake.

Microf iber,  with an essential 
and clean design,  is  so practical 
that you wil l  use it  every day.



instagram | facebook

@ComoLikeArt


