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English text from page 126

TENDENZE

Bomboniere, tante nuove idee
per ricordare i giorni speciali
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alcune proposte di aziende che valorizzano
il made in Italy, mantenendo viva la tradizione

C

ome sempre, le fiere rappresentano un momento di
incontro importante fra gli operatori per lo scambio di
idee e la presentazione di prodotti, soprattutto per quei
settori che suggeriscono continuamente novità per attirare
l’interesse dei clienti. Fra questi rientrano le bomboniere. Girando tra gli stand della scorsa edizione di Homi, abbiamo notato
diverse proposte al di là dell’area dedicata in modo specifico
ai piccoli oggetti, ai confetti e ai nastri e tessuti, che insieme
compongono il cadeau ricordo di un giorno speciale. Segno
che alla bomboniera non si rinuncia e che le aziende dedicano
attenzione a nuove idee per mantenere viva e attuale una tradizione tipica del nostro paese, che può stare tranquillamente
alla pari con altri simboli del made in Italy.
Federica Serva
1-2-3-4-5. Bagutta. Da offrire a amici e parenti nel giorno della
laurea. Simpatici e sempre graditi, i gufetti in resina
argentata con decori in smalti colorati sono realizzati
in diverse versioni che richiamano il titolo di studio.
Sono accompagnati da una confezione di colore rosso,
come i confetti da abbinare
6-7-8. Cereria Pernici. Per ricordare la bellezza di un desiderio
che si è esaudito, come la nascita di una bimba. Le candele
della linea Le Jardin des Sens, in pura cera Ecosoya®,
trasmettono un senso di serenità grazie alle fragranze
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selezionate e allo stoppino in legno naturale che bruciando
riproduce il crepitio del fuoco
9-10-11. Zafferano. Da scegliere quando ci si sposa o si vuole
festeggiare l’anniversario di nozze. Bianco, ambra, rosa, blu,
verde e trasparente sono i colori della piccola sfera che
decora l’alzatina della linea Bilia finger food e che ispira
anche il suo nome, cioè il gioco delle biglie. È prodotta in vetro
borosilicato
12. Smile. Da prediligere non solo per i matrimoni, ma anche
per prime comunioni e cresime. La linea comprende piccole
borse per comporre confettate o contenere un piccolo oggetto,
buste per custodire confetti e cachepot per rivestire un fiore
nei colori della primavera: panna, verde menta e rosa cipolla
13. Fabbrica15. Da donare quando la bomboniera è
importante o si vuole ringraziare i testimoni di nozze o
i padrini del battesimo. Naos è uno spremiagrumi dalla forma
particolare, una barca a vela, che si fa notare. È proposto
in un packaging in cartone tripla onda che strizza l’occhio
all’ecodesign
14. Rosso Cuore. Da preferire per i giorni di festa più
spensierati, quello del sì e quello di compleanni importanti,
come i diciotto anni. Deliziose creazioni per profumare e
decorare ispirate alla pasticceria. Muffin e mignon fatti a mano
in tessuto e spezie naturali, dalla lavanda ai chiodi di garofano,
dall’anice stellato al caffè
15. Elleffe Design. Ideale per chi vuole fare della bomboniera
un oggetto utile nel tempo. Il cestino Ciocco, oltre a essere un
soprammobile di design, diventa un grazioso porta caramelle o
un elegante sottobottiglia. In acciaio inox lucido, è disponibile
anche nella versione colorata in bianco e tortora
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