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Scopri le ultime novità accessori bagno
Se la vostra doccia non vi basta più ed avete spazio suf ciente per
metterne una di grosse dimensioni, la ditta Fiora ha la soluzione che

Riciclo Creativo Pasqua:
creare una Gallinella
Portauova
Riciclo creativo Pasqua: si
possono creare dei

fa per voi, infatti produce piatti doccia in poliuretano disponibili in
vari colori che arrivano no a 2,50 mt di lunghezza x 1,20 di
larghezza e se avete problemi con le piastrelle già esistenti, realizza

simpatici lavori con il fai

anche i pannelli per il rivestimento nello stesso colore e materiale del
piatto doccia.

Una Casa dei bambini a
Porta Palazzo: il nuovo
regalo della Compagnia
San Paolo

da te come questa...

ARTICOLI CORRELATI

La Casa dei bambini sarà

24 MAR 2015

un investimento per la

Personalizza il tuo look con la
collezione & di Amore & Baci!

città di Torino che punta

FASHION

sul valore degli...

2 MAR 2015

Come partecipare come
pubblico ad Amici 2015

CASA

Lo specchio: suggestioni e
arredamento

Tutte le info utili per
partecipare come
pubblico al programma
"Amici" "Amici di Maria

15 GEN 2015
BENESSERE E BEAUTY

de...

Una doccia al giorno fa male:
scopriamo insieme perchè

Clicca qui per vedere la fotogallery completa degli accessori bagno
L a Tender Rain invece produce sof oni e colonne per la doccia
innovativi con un design attuale e dalle elevate prestazioni tecnicofunzionali.Se avete voglia di una doccia emozionale completa di
cromoterapia e aromaterapia, questa è l’azienda che fa per voi!

La Fashion Blogger
Olivia Palermo e il
Modello Johannes Huebl
sono diventati Marito e
Moglie

9 GEN 2015

FASHION

Saldi 2015: gli abiti e gli
accessori must have

Olivia Palermo ha detto sì
per tutta la vita alla sua
dolce metà. A dare

Quando inizia Pechino
Express 2015
Pechino Express è un
reality amatissimo tra i
telespettatori.

Novità anche sul fronte degli specchi per il bagno, la Vanità casa
propone articoli molto interessanti soprattutto per chi ama
trascorrere tanto tempo in bagno: realizza infatti specchi dotati di
led, orologio digitale, interruttore ad infrarossi con regolazione di
intensità e funzione antiappannamento. Grazie al
sensore infrarosso l’accensione delle luci avviene con un semplice
gesto della mano. Il sistema “web radio” inoltre permette la
trasmissione musicale via bluetooth dal telefonino o dal tablet.
Insomma lo specchio che tutti abbiamo sognato nalmente è
disponibile!
Se il freddo proprio non lo potete sopportare ed in bagno voleste
riscaldare anche il piano del lavabo, la Hatria ha brevettato il
sistema “easywarm” che con un’originale innovazione tecnologica,
permette di riscaldare le super ci ceramiche diffondendo calore in

FASHION

Accessori Capelli per un
Capodanno Scintillante

Grandissima novità, ha...

Come partecipare a
Giardini da incubo
Andrea Lo Cicero: dal
rugby alle aiuole. La
nuova serie di Sky
"Giardini da incubo"
impazza. Ma...

Emma Marrone al
Maurizio Costanzo
Show: “I miei genitori
vogliono diventare
nonni”
La cantante Emma

PENSIERO DONNA

Essere donna è così
affascinante. È un'avventura
che richiede un tale coraggio,
una sfida che non finisce
mai.
— Oriana Fallaci
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17 MAG
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Accessori innovativi e
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112766

per produrre energia elettrica grazie ad una turbina collocata al suo
interno che grazie anche all’uso di led colorati, rende la doccia un
momento speciale di relax.

31 DIC 2014

l'annuncio delle nozze...
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Potete anche personalizzare la vostra doccia semplicemente
installando “dynamo rainbow” della ditta Cristina rubinetterie che è
facile da utilizzare e da installare; questo sof one sfrutta l’ acqua
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modo morbido e discreto.

Marrone racconta al

In tema di riscaldamento non possiamo non parlare dei nuovi

Costanzo Show il

17 MAG

pubblico del Maurizio

scaldasalviette che oltre a riscaldare sono anche delle vere e proprie
sculture che arredano e coniugano senso estetico ad ef cienza
funzionale. E’ il caso del marchio Caleido che propone termoarredi
di grande personalità e design, o di Antrax che realizza vere e
proprie sculture come il radiatore Saturn & moon la cui super cie
sferica prende luce dall’ambiente e sfuma sui bordi del radiatore
come “gli aloni all’inizio o alla fine di un’eclissi”.

Celebrazioni di matrimonio al di
là di ogni ragionevole
immaginazione

rapporto coi genitori:...

Come partecipare come
pubblico a Italia’s got
talent 2015
Vi piacerebbe trascorrere

AMORE

16 MAG

CASA

Cerchi una casa in affitto? Non
commettere errori
16 MAG

PEOPLE

George Clooney e Amal: “I figli
possono aspettare”

una giornata un po' fuori
dal comune, divertendovi.
Allora ecco come...
15 MAG
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Il Festival di Cannes continua
all’insegna della moda sul red
carpet

Chi è Charity Cheah
giudice Hair

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Sta per partire Hair, il
nuovo talent show

15 MAG

CASA

CASA

della Gherardesca.
Scopriamo chi...
15 MAG

16 MAGGIO 2015

15 MAGGIO 2015

14 MAGGIO 2015

Cerchi una casa in
affitto? Non commettere
errori

Come ottimizzare lo
spazio nell'armadio

Nuova collezione Ikea a
edizione limitata

Sara Tommasi e Andrea
Dipré festeggiano l’addio
al celibato e nubilato a
Firenze
Sara Tommasi e Andrea

FOTO

Il festival di Cannes continua
all’insegna della moda sul red
Carpet

condotto da Costantino
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La moda sfila all’Expo di Milano
15 MAG

PEOPLE

Fiori D’arancio per Geri Halliwell:
l’ex Spice Girl si è sposata!

Dipré danno spettacolo

ALTRE NEWS

per il loro addio al celibato

ALTRI ARTICOLI

(e nubilato!) al Sexy...
15 MAG 2015
Sponsor

Quanto è alta Sarah
Jessica Parker

(4WNet)

Il festival di Cannes continua
all’insegna della moda sul red
Carpet

Il vostro idolo è l'attrice
È l'antidoto all'obesità. 1
dose stimola il
metabolismo. Perderai

Materiali di ultima

Balconi e terrazzi si

Sarah Jessica Parker? Se

generazione per il vostro

rinnovano con l’arrivo

volete sapere tutto di lei,

15 MAG 2015

bagno

della primavera

ecco un po' di...

Kiko propone la nuova
collezione di solari per
un’abbronzatura perfetta

peso per sempre!

Pubblicità 4w

“Masturbarsi è bello!”:
parola di Nina Zilli
Nina Zilli:"E' assurdo nel
2015 non poter parlare di
masturbazione femminile,

15 MAG 2015

Principesse Disney copiano i
selfie di Kim Kardashian

quando spopola 50...
15 MAG 2015

Su tutta la gamma Fiat
Negli USA hanno
hai 2.000€ di incentivo scoperto un metodo per
rottamazione
dimagrire.
Scopri di più!

www.medicreporter.com

Dimagrimento
efficace!
Elimina l'89,4% del
grasso e distrugge i
grumi lipidici.

Le iconiche scarpe Valentino
Rockstud: un must
intramontabile

e-sitoperte.com
15 MAG 2015

Tutti i look di Ilary Blasi a Le
Iene 2015

14 MAG 2015

Guess lancia la Croc Kerry Bag
: la borsa must have dell’estate
2015
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Innovazione nel
dimagrire
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