
   

 

 
 
 
 

 

 

Cari operatori dei media,  

da Micasa l'intimità natalizia incontra il minimalismo nordico con stelle di Natale illuminate e decorazioni 
dai colori chiari. La collezione si ispira ai paesaggi invernali innevati e scintillanti. 

Animali polari come pinguini, orsi polari e foche addobbano l’albero di Natale abbinati a semplici bocce 
e ornamenti in bianco, grigio argento e champagne. 

La nuova collezione natalizia è disponibile da subito nello shop online e nelle filiali Micasa. Una 
selezione di foto dei prodotti e di foto suggestive ad alta risoluzione è scaricabile qui. Rimaniamo a 
vostra disposizione qualora desideriate altro materiale fotografico o ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti 
Céline Hurschler 
_________________________ 
Oppenheim & Partner GmbH 
Servizio stampa Micasa 
+41 44 515 65 00 
ch@oppenheim-partner.ch 
www.oppenheim-partner.ch 
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BIANCO NATALE (ALMENO) IN SOGGIORNO 

Un classico natalizio del Nord: le stelle di Natale illuminate, come la stella di carta ESTHER, creano 
un’atmosfera festosa durante l’Avvento. La decorazione è completata da motivi e ornamenti natalizi 
discreti, lanterne e candele. Ghirlande e corone con rami di abete o eucalipto conferiscono alla casa un 
incantevole tocco ispirato alla natura. 

https://www.micasa.ch/it/p/445074600000/esther?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-xmas_2021&utm_content=text


 

ANIMALI POLARI COME ADDOBBI PER L’ALBERO DI NATALE  

Oltre ai classici addobbi per l’albero di Natale in bianco scintillante, grigio argento e champagne, anche 
animali dell’Artico e dell’Antartico adornano l’albero di Natale. Il ciondolo di legno a forma di pinguino 
LAIKA, la foca ornamentale VALENTIN e la boccia di vetro con orso polare IVO rendono perfetto il 
bianco Natale, come in una fiaba. 

 

TUTTO PER LA TAVOLA IMBANDITA A FESTA 

Non c'è niente di più bello che ritrovarsi per festeggiare insieme il Natale a tavola. Micasa propone 
eleganti stoviglie natalizie per la tavola festosa di Natale. Le bocce di Natale sono anche un 
bell’accessorio sul tavolo da pranzo: stanno particolarmente bene sull'alzata LAURENA. 
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