
 

 

 

IL NATALE, IN TAVOLA E NEI DECORI  

LE IDEE REGALO, DAL CLASSICO ALLA MAGIA 

 

 

Un tripudio di decori per il Natale di Villa d’Este Home Tivoli: dai più classici, come 

aghi di pino, candele, Babbi Natale, alberelli, casette illuminate, stelle e cuori, ai più 

nuovi, come le bellissime riproduzioni in ceramica o melammina dei personaggi ispirati 

allo Schiaccianoci - che a Natale riempirà le sale cinematografiche nella versione 

Disney - o la collezione inesauribile di Gnomi per tutti i gusti o, ancora, i Xmas animal, 

mug dall’ “animo capovolto”.  

 

Nell’atmosfera delle feste più attese dell’anno a trionfare sono immancabilmente il 

bianco, l’oro, il bronzo e i colori natalizi per eccellenza, il rosso e il verde, anche 

mixati nel più elegante dei tartan.   

 

Ecco le proposte più belle per scaldare la tavola delle feste, per far vibrare la casa del 

clima frizzante del Natale e per stupire gli amici con regali di tendenza. 

 

 

LA TAVOLA DELLE FESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera, linea di tableware in 

porcellana. Il bianco più elegante viene 

impreziosito dal rincorrersi sul bordo di 

tratti in oro e argento, sottili linee di 

lunghezze diverse o con un raffinato 

effetto degradè. 
  
6 piatti piani ø 27x2, 6 piatti fondi ø 21x4, 6 

piatti frutta ø 20x2 

EUR 175,00 
Qui foto in high-res. 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/2hz8eyac5pjtveg/AADmlfUmD6j-9DDRZVMG_8Ada?dl=0


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada. Aghi di abete, tartan verde, 

rosso agrifoglio e tutti i classici addobbi 

per l’albero di Natale decorano questo 

servizio in porcellana e grès da usare ogni 

giorno nel periodo delle feste, 

accompagnato da allegria e spirito 

natalizio. 

 
6 piatti piani ø 27x3, 6 piatti fondi ø 18x5, 6 piatti 

frutta ø 21x2,5 

EUR 173,00 
Qui foto in high-res. 

Rhapsody è un servizio di piatti in gres 

dall’aria un po’ retrò recuperata da un design 

modernissimo. La base bianca è impreziosita 

da un filo d’oro dipinto sul bordo. Un servizio 

elegante e al tempo stesso robusto, in grado 

di mantenere a lungo il calore delle pietanze 

delle feste. Rende glamour ogni tavola 

facendole acquistare un carattere unico. 

 

6 piatti piani ø 27x3, 6 piatti fondi ø 18x5, 6 piatti 

frutta ø 21x2,5 

EUR 175,00 

Qui foto in high-res. 

https://www.dropbox.com/sh/4d1i4d5os75ctpo/AAAXqurS0buVW_mzp3BDzuNBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sb0vwa5nntwdxct/AAArzinTXnJXKA02q_LoZ-uVa?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouge Noël. Fanno subito festa 

i bicchieri della linea Rouge, 

elegantissimi in vetro rosso, dalle 

linee tondeggianti in due formati, 

acqua e vino.   

Oltre ad accompagnare tutto il 

pranzo di Natale, sembrano  

aspettare solo di tintinnare nei 

brindisi più lieti delle feste. 

 

6 calici vino rosso EUR 112,00 

6 bicchieri acqua EUR 64,00 
Qui foto in high-res. 

Canada accessori. A Natale  è bello 

lasciare che l’intera casa si trasformi e si 

arricchisca di dettagli che in un balzo ci 

riportano alla memoria le storie 

romantiche e senza tempo di Dickens. A 

questo mondo si ispira la linea di accessori 

Canada per il tè, dalla tea-for-one alla 

tisaniera con filtro fino ai piatti e ai mug. 

 

Pezzi vari. A partire da EUR 14,00. 

Qui foto in high-res. 

  

Fermatovaglioli. La nota di festa che non ti 

aspetti: i fermatovaglioli assortiti con 

decorazione tartan portano in tavola 

l’attenzione al dettaglio che rende ogni pranzo 

o cena un successo. 

 
6 fermatovaglioli assortiti, 5 cm. 

EUR 10,00 

Qui foto in high-res. 

https://www.dropbox.com/sh/01e5t4nk8yh5ar8/AABHxU6dRb6ig82C9c7DPC3ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lqugrhzihfitez2/AADE2mQK97706Wsrp5s6h20La?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fgqrsk0nt6r14m/2424601.tif?dl=0


 

 

  

I COMPLEMENTI E LE IDEE REGALO 

 

Per la tavola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Runner. Immancabilmente rossi. 

Immancabilmente in feltro, immancabilmente 

intagliati con le scene classiche del Natale, 

cuori, alci, rombi e stelle o fiocchi di neve. 

Poliedrici, vestono la classica tovaglia bianca 

delle feste, abbigliano il tavolo tra un cenone  

e l’altro o creano l’angolo aperitivo o il 

momento dessert…  

 
30x150. Disponibili in quattro varianti. 

EUR 18,00 

Qui immagini in high-res. 

Tovagliette. Monoposto, rosse, scozzesi, 

con frange, merlettate: c’è n’è davvero 

per ogni stile, situazione, menu, 

latitudine, orario. Ma le più gettonate, c’è 

da scommettere, saranno le versioni oro 

– argento – bronzo delle bellissime 

tovagliette Foglia in sei modelli, già 

proposte da Villa d’Este Home Tivoli in 

stile Jungle per la primavera. 

 
44,5x39. 
EUR 8,00 

Qui immagini in high-res. 

Sottopiatti. Piacciono e si usano sempre più 

per la loro praticità e perché danno subito un 

tocco ricercato alla tavola più semplice. 

Tondi o smerlati, bianchi, oro e argento, 

rossi, a semplici fregi decorativi o con scene 

natalizie, in melammina, compongono un 

assortimento davvero infinito. 

 
Pezzi vari. A partire da EUR 6,00 
Qui immagini in high-res. 

 

https://www.dropbox.com/sh/anw3jw55pjlke1m/AAB77i4LLw8P46DORKRjuo3la?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qr0nkwwkk70bz51/AAA3lWRELIzFzcjJA1VJ52n6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/626unn08z6y41w8/AACR2BU0x1Q2FfvIjJ2FuaIYa?dl=0


 

 

 

Christmas moments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Le feste di Natale sono anche quel 

momento dell’anno in cui ci si scambiano 

visite tra parenti e amici e le temperature 

invernali invitano alle chiacchiere intorno 

a una tazza di tè o  caffè: per questo Villa 

d’Este Home Tivoli propone anche tazze, 

mug  e tazzine da caffè della linea 

BonBon in vetro e ceramica, un’idea che 

saprà raccontare tutta la magia delle 

festività. La trasparenza del vetro 

borosilicato usato per le tazze scopre il 

decoro sul piattino, mentre la piccola 

cupola di copertura mantiene calda la 

bevanda. La confezione da due pezzi è 

anche un’idea regalo davvero irresistibile. 

 
Pezzi vari. A partire da EUR 10,00  

Qui immagini in high-res. 

 

Buffi  e teneri i Xmas Animal. Bulldog neri e 

marroni, labrador e dalmata, ma anche Babbi 

Natale e fiabesche casette sono i soggetti di mug 

davvero divertenti dall’”animo capovolto”. La 

simpaticissima linea di tazze realizza un piccolo 

miracolo d’equilibrio: è un omaggio ai nostri 

amici a quattrozampe o alle più diffuse icone 

natalizie, da riporre in cucina o in bella vista sulla 

credenza, ma se capovolte diventano mug 

sorprendenti e, ancora una volta, unici. Da 

regalare a veri pet lovers, ad esempio. 

 
Pezzi vari. A partire da EUR 14,00 

Qui immagini in high-res. 

 

https://www.dropbox.com/sh/u4tn7eyj6utqx4e/AACzxt0ybLFthDkvIKUjSgdha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wwq9n9x6nsw37yx/AABVvfMPDklOXEuWBTJjoCWta?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Scatole e porte-bonheur dal Paese delle 

fiabe. 

Giocattoli che prendono vita, la magia della notte 

di Natale raccontata nel classico “Lo Schiaccianoci” 

di Tchaikovsky e i sogni che tutti i bambini fanno 

durante questo periodo di feste sono ricreati nella 

linea di accessori e decorazioni per la casa 

Norway. Tanti soldatini di ceramica nei classici 

colori rosso, blu, verde e oro, che diventano 

scatole per piccoli tesori o simpatici porte-

bonheur. 

 
Scatola Schiaccianoci 20x15x38, EUR 70,00 

Schiaccianoci decorativo 7x7x39, EUR 42,00 

Qui immagini in high-res. 

 

Continua dal Paese delle Fiabe. 

Dallo stile più minimal, ma comunque 

particolarissime, sono le casette della 

linea Saint, in porcellana grigia o color 

crema con il tetto innevato o colorato. 

Illuminate a led dall’interno, creano una 

bellissima atmosfera in ogni ambiente. 

Perfette come idee regalo d’ispirazione 

anglosassone anche le simpatiche oche 

in ceramica della linea Xmas, 

tenerissime con i loro cappellini da 

Babbo Natale. 

 
Casetta tetto rosso, 12x7,8x14, EUR 15,00 

Casetta grigia, 12x7,8x14, EUR 15,00 

Casetta tetto crema, 8,5x6,8x15,2, EUR 17,00 

 

Set 3 oche in ceramica, EUR 24,00 

 

Qui immagini in high-res. 

 

https://www.dropbox.com/sh/vkwwxpcl5or8mar/AAA1DoTL_o2G4IcAOZ33zdU1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mmu9x9z0v5p7ga6/AABoanJJLsKwisQNoPN62YcXa?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee regalo per tutti  

Idee regalo proprio per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di Gnomi. 

Dalla mitologia scandinava alla 

letteratura e al cinema, ormai gli Gnomi 

sono entrati nell’immaginario 

contemporaneo e non solo dei bambini. 

Villa d’Este Home Tivoli li declina in una 

moltitudine di Gnomi “gambe molli” o 

dalle lunghe braccia “prensili”, 

nanerottoli buffi dalle lunghe barbe e 

giganteschi cappelli: angeli, renne, 

bambole e Babbi Natale tutti tenerissimi, 

in tessuti morbidi, per decorare alberi,  

porte, paraspifferi, mensole di camino, 

librerie, senza limiti alla fantasia. 

 
Pezzi vari. A partire da EUR 6,00 

Qui immagini in high-res. 

 

Per l’amica che ha tutto, ma proprio tutto, 

per la coppia di amici che ha appena 

messo su casa, per la zia ordinatissima ed 

elegante, per la gentile ospite che ci ha 

invitato a cena: Foglie, una linea di 

oggetti milleusi in finissima ceramica  che 

ruba alla natura le più svariate forme di 

foglia e le tinge di oro o bianco. 

 
Pezzi vari. A partire da EUR 14,00 

Qui immagini in high-res. 

https://www.dropbox.com/sh/fzbw289u5zj5az2/AAAJ8gAdRZLRyhwCqFlP5r0Ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/krt61e5zul8sv1n/AACA8_ezgZFxcV7H-gR3pDHCa?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa d’Este Home Tivoli  
 

La storia del marchio Villa d'Este Home Tivoli ha inizio nel 1996 all'interno del Gruppo Galileo 

S.p.A., solida realtà italiana, leader nazionale e market maker del settore Home. Il gruppo vanta 

un catalogo di 18.000 referenze suddivise su 3 brands: Galileo, Kooper e Villa d'Este Home Tivoli.   

Ricerca, innovazione, design e qualità, insieme ad un’accurata scelta dei materiali e a un’analisi 

costante dei trend di mercato, hanno portato Villa d’Este Home Tivoli a rivoluzionare il concetto di 

tavola, rendendola elegante, ricercata, ma alla portata di tutti: ancor di più, espressione del 

proprio stile e delle proprie emozioni. 
 

www.villadestehometivoli.it 
Qui può essere sfogliato il nuovo catalogo Natale completo di Villa d’Este Home 

Tivoli.

  
Ufficio stampa Lead Communication - T. 02 860616 

Anita Lissona - anita.lissona@leadcom.it – T. 335 498993 

Victionary Christmas Edition. 

I sacchetti in cotone per riporre i dolci 

delle feste, panettone, pandoro, 

torroncino o frutta secca della linea 

Victionary, il particolarissimo Dizionario 

ironico-pratico con cui VdE ha battezzato 

già in primavera un’intera linea di 

complementi per la cucina: tazzine da 

caffè, barattoli, cesti e contenitore. Ora, 

in versione Natale sono delle idee regalo 

perfette per amici che amano ciò che è 

particolare e ironico. 

 
Sacchetto Panettone, 50x40, EUR 7,00 

Sacchetto Pandoro, 50x40, EUR 7,00 

Sacchetto Frutta secca, 30x25, EUR 6,00 

Sacchetto Torroncini, 30x25, EUR 6,00 

Qui immagini in high-res. 

 

 

http://www.villadestehometivoli.it/it/catalogo-natale
https://www.dropbox.com/sh/5jaom0vij16kvpl/AABidL08uFhUQrmxlPiXSD_ga?dl=0

