


designed for humans

inspired by nature

Il nuovo Samsung Galaxy S III è stato progettato a misura d’uomo, grazie ad una serie di funzioni
altamente intuitive. Oltre a riconoscere il tuo volto e la tua voce, interpreta automaticamente i tuoi gesti
e i tuoi movimenti. Ha un design ispirato alla natura e un cuore tecnologico senza confronti. Galaxy S III 
è pronto per sorprenderti su samsung.it
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®

Thousands of CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements reflect the lights and make

every accessory and handle an unique piece of design. Certified and original,

guaranteed by our over 70-years old experience all these products can be customized

upon your ideas. New: Kristal Music Handle, with music sound system from an i Pod-like

source and Kristal Light Handle, with exchanging colours system and remote control.

I riflessi di migliaia di CRYSTALLIZED™

Swarovski Elements impreziosiscono e rendono

unici complementi sino ad oggi rimasti nell’anonimato.

Originali e certificati, grazie ad oltre 70 anni di esperienza,

tutti i nostri prodotti sono personalizzabili. Novità: Kristal Music

Maniglia, con sistema di emissione musicale gestibile con i Pod,

Kristal Light Maniglia, con illuminazione gestibile con telecomando.

Colori e luci,
musica e cristall i

in elegante armonia.
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La pillola anticon-
cezionale compie 50 anni. Nel 

corso degli anni, è stata migliorata 
offrendo benefici aggiuntivi in termini di benessere, 

risolvendo alcuni disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali 
rispondono alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia 
unita a una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più 
leggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metabolismo 
glucidico.

50 anni 
e non 

dimostrarli













































Scopri la vitamina D...
Dal Centro di ricerca degli Oleifici Mataluni nasce Condisano, l’olio di oliva arricchito 
con vitamina D e garantito dal marchio Dante.
Da oggi puoi portare in tavola, con un unico gesto semplice e quotidiano, il gusto e le 
proprietà del condimento principe della dieta mediterranea, uniti alla vitamina D, 
preziosa alleata delle tue ossa.

ConDisano. L’olio arricchito con vitamina D.ConDisano. L’olio arricchito con vitamina D.

Inquadra il QR CODE
e scopri la vitamina D.

A casa tua con un click!
dantestore.com
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