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our  Pinocchio

IL NOSTRO PINOCCHIO
Pinocchio, il burattino che tutti 
conosciamo, uno dei primi libri 
regalati, il protagonista della 
s t o r i a  d e l l a  b u o n a n o t t e 
raccontata dalla mamma. Quella 
marionetta che per noi adulti, 
bambini o eterni sognatori, è 
anche anima, cuore, sogno e 
nostalgia. Pinocchio è uno dei 
più grandi ambasciatori della 
cultura italiana nel mondo e noi 
vogliamo celebrarlo con  tutti i  
suoi fantastici personaggi, che 
sono rimasti ssati nel nostro 
immaginario, che fanno parte 
della nostra identità, della 
nostra storia, di quel fantastico 
patrimonio creativo che ci 
rendono orgogliosi di essere 
italiani. Nasce così una serie 
dedicata alla aba italiana  per 
eccellenza, con tanti piccoli 
incantevoli oggetti tutti da 
collezionare.



Campanella in ceramica “Pinocchio”; “Teatro dei Burattini “ da appendere; Casette in miniatura, rullate e timbrate  a mano nei 
nuovi colori Velluto. “Pinocchio” ceramic bell; "Puppet Theater" to hang; Miniature houses, rolled and hand stamped in 

the new Velvet colors.



le bugie hanno

IL NASO LUNGO

Piattino dessert, anche da appendere “Pinocchio abc”; Tazza cappuccino e piattino cuore dessert nel nuovo colore 
velluto”Rubino”; Cuscini e tessuto in ciniglia “Pois” con base in grigio. A destra: Mug Pinocchio; Candeliere tornito a mano in 

velluto blu marino. Dessert plate, also to hang “Pinocchio abc”; Cappuccino cup and dessert heart in the new “Rubino” 

velvet color; “Pois” chenille cushions and fabric with gray base. Right: Pinocchio Mug; Hand-turned candles�ck in navy 
blue velvet.candle, available in six fragrances. 



Una dolce mattina, una colazione 
speciale e improvvisamente siamo 
proiettati  nel fantastico mondo di 
Pinocchio. Una mela, un quaderno e 
tante aspettative, pronti ad iniziare 
una nuova giornata. Ci tornano alla 
mente i moniti che ci sentivamo 
ripetere da piccoli: studia, che 
diventi un asinello! Le Bugie hanno 
il naso lungo!. Aforano i ricordi e 
scappa un sorriso, quante verità 
abbiamo imparato da un prezioso 
libro per bambini.



in giro con LA BALENA



UOVA                 
IN COCOTTE
Ingredienti:
2 uova; pane integrale; salsa di pomodoro 
al basilico; due fette di Emmental; funghi; 
origano;  aglio; olio evo.

Tagliare il pane a fette e dividere a 
metà. Inserire una fetta sul fondo e  
quattro fette ai lati  per ciascuna 
cocotte. Con un cucchiaio inserire la 
salsa di pomodoro e poi il formaggio 
a pezzetti. Creare un incavo nella 
salsa e far scivolare l'uovo dentro. 
mettere in forno a 180° per  12 
minuti. Saltare in padella i funghi con 
uno spicchio di aglio e olio. Togliere 
dal forno e guarnire con i funghi.

Piattino dessert, anche da appendere “Pinocchio e la balena”; Scaldapane “La Balena” da appendere e collezionare; Pesce grande e medio da 
appendere o usare come sottopentola; Nuova Cocotte in terra da fuoco  in rosso; Tessuto in ciniglia pois grigio. Dessert plate, also to hang 

“Pinocchio and the whale”; "The Whale" bread warmer to hang and collect; Large and medium sized Fish to hang or use as a trivet; 
Red coco�e; Gray polka dot chenille fabric. 





from the Blue Fairy

DALLA FATA TURCHINA
Una tavola candida, con succose pere, 
teneri ori, una tovaglia piena di rose  
ed eleganti uccellini. Con una piccola 
mossa  di bacchetta  ci  troviamo in un 
luogo leggero e luminoso, magari sopra 
le nuvole o sospesi sopra un lago dalle 
acque d'argento. Siamo ospiti della Fata 
Turchina, con i suoi lunghi capelli, un 
vestito in tulle ricoperto di stelle e una 
bacchetta magica scintillante. Per tutti 
noi un'immagine magica, forse la prima, 
sospesa tra fantasia e realtà.  Una gura 
gentile, simbolo di amore materno, di 
dolcezza. Sediamoci e ascoltiamo la sua 
voce pacata, pronti ad ascoltare qualche 
suo prezioso consiglio.

Decoro Cinciallegra su piatti e oggettistica; Tessuto in cotone Rose base beige. Vaso a sfera grande, diffusore a sfera (usato come 
vasetto), candeliere alto e basso, scatola grande porta gioia, qui usata come zuppiera. Sono tutti  oggetti  torniti e incisi a mano, 
disponibili nei colori Velluto. “Cinciallegra” ceramic dinner set; Co�on blend tablecloth “Rose”; Big box, Large sphere vase, 

small sphere vase, tall and low candles�ck, turned by hand, available in Velvet colors. 



un luogo MAGICO



Un'atmosfera fatata. Il tulle, ricoperto di stelle, avvolge la tavola ed accarezza piatti, 
bicchieri e accessori. Una grande, bianca zuppiera nasconde la portata principale; esili 
candelieri colorati giocano con delle piccole pere e i vasi a sfera, lucidi come sciroppo 
sono colmi di ori. Vaso a sfera grande, diffusore a sfera (qui usato come vasetto), candeliere alto e 
basso, scatola grande (qui usata come zuppiera). Sono tutti oggetti torniti e incisi a mano, disponibili nei 
colori Velluto. Big box, Large sphere vase, small sphere vase, tall and low candles�ck, turned by hand, 

available in Velvet colors.



come il  GATTO
E LA VOLPE

LINGUE LUNGHE
Ingredienti:
300g Farina 00; 150 ml Acqua; 5g Lievito di birra fresco;15 g olio 
evo; 1 cucchiaino di sale.

Sciogliere il lievito in acqua tiepida e mescolare con la 
farina. Aggiungere l'olio ed il sale, impastare e creare 
un panetto liscio e compatto. Lasciare lievitare no al 
suo raddoppio. Quando è pronto, mettere su una 
spianatoia,  tagliare 6 strisce e con un mattarello 
stenderle sottili e lunghe. Ungere la supercie con un 
goccio di olio e cuocere in  forno a 220 gradi per circa 12  
minuti. Mettere in forno anche lo scaldapane  gli ultimi 
minuti, inserirlo con le “lingue lunghe” dentro ad un 
cestino e servire in tavola. Una  ricetta semplice da 
preparare, perfetta per accompagnare formaggi, 
salumi, verdure grigliate o da gustare così come 
spezza fame. Grazie allo scaldapane rimarranno ben 
calde e fragranti.



Scaldapane da appendere “Gatto”, “Volpe” e “Fata turchina”, da collezionare ; Scatola occo in Velluto blu marino , qui usata come cestino pane; 
Candela in cera di soia ai ori di Loto “Insieme”. "Cat", "Fox" and "Blue Fairy" bread warmer to hang  and  collect; Bow box in navy blue 

velvet, here used as a bread basket; Lotus flower soy wax candle "Together".



creative home

CASA CREATIVA

Case appese rullate, nella nuova nitura velluto; Ghirlande realizzate con corda in argilla intrecciata ed elementi decorativi, realizzate a mano, 
nei sette colori velluto; Cuori sottopentola da appendere decorati a mano:  “ Amore”, “Fortuna”, “Allegria”, “Felicità”; Ovale storto medio 
“Mani”;  Piattino dessert “Paesaggio” in rosso; Piatto frutta decoro “Rosa camelia” e “Rosa Rossa”. Rolled hanging houses, in the new velvet 

finish; Handmade garlands, with decora�ve elements; Hand-decorated hanging trivet hearts: "Love", "Luck", "Joy", "Happiness"; 
medium tray to use and hang "Mani"; “Landscape” dessert plate in red; Fruit plate with “Rosa camelia” and “Rosa Rossa” decora�on.



Gli accessori sono le pennellate nali che rendono viva la casa. Una 
parete decorata, tessuti particolari, punti luce strategici, piante, oggetti 
originali possono trasformare un banale angolo in un area capace di 
suscitare emozioni ed ammirazione. Chi l'ha detto che i piatti stanno bene 
solo sulla tavola? È un'usanza antica:  chi non ricorda la casa delle nostre 
care nonne, con tanti piatti  appesi alle pareti, che raccontavano di  
tradizioni, di  passioni, di  viaggi. Decorare le pareti con eclettiche 
composizioni di piatti e oggetti  in ceramica è la soluzione perfetta per 
dare agli interni un ricercato gusto bohemien .  I nostri piatti e 
decorazioni in ceramica,  sono l'alternativa contemporanea che vi 
aiuterà a conferire eleganza agli interni. Palette a contrasto e temi 
simbolici, gli oggetti  danzeranno sulle pareti e creeranno un movimento 
perfetto per valorizzare gli spazi, senza rinunciare a colori e ironia. 
Mixare questi due elementi signica creare un ambiente creativo, un 
pizzico anticonformista, dove convivono presente e passato in armonia. 
Proprio come in una galleria di arte contemporanea che crescerà insieme 
alla vostra fantasia.



I nostri tessuti Jacquard, realizzati con telai italiani che 
portano lo stesso nome, hanno un design esclusivo. I 
disegni sono eseguiti con lati pregiati di vari colori per 
un effetto di rilievo che ne aumenta il valore. Vengono 
tagliati e confezionati manualmente in Italia, e questo ci 
permette di offrire il anche servizio di realizzazione su 
misura. Hanno una mano volutamente “pesante”, ma 
morbida e piacevole. Sono particolarmente resistenti 
all'uso, alle macchie e facili da stirare.



il NIDOCuscini in gobelin "Cinciallegra" 
base rosso; Cuscini in cotone 
“Rose” base verde; Lanterne 
tornite, rullate e intagliate a 
losanghe a mano. "Cinciallegra" 

gobelin cushions with red 
base; "Rose" co�onblend  
cushions; Turned lanterns and 
hand carved in lozenges.

Tessili e tessuti fanno da sempre 
parte della nostra vita. Come il 
nostro armadio, l'arredo tessile 
segue il rincorrersi delle stagioni, 
con i  tessuti giusti a seconda delle 
temperature, i colori che ci fanno 
stare bene e l'importanza di avere 
atmosfere diverse di ogni periodo 
dell'anno. Cambiare radicalmente il 
look a tutta la stanza è facile come 
cambiare i cuscini, niente di più 
semplice e terapeutico. Morbidi, 
accoglienti, di fogge e fatture 
diverse, in tinta unita o con ricche 
f a n t a s i e ,  d a  s p o s t a r e  e 
riposizionare, ci permettono di 
trasformare la nostra casa nel nido 
di cui abbiamo bisogno. Un nido 
accogliente che grazie a una 
semplice candela dentro ad una 
lanterna speciale, riempie gli 
ambienti  di  luci  e sfumature 
cangianti. Le lanterne ricordano i 
tempi in cui non esisteva ancora 
l ' i l l u m i n a z i o n e,  s u s c i t a n d o 
sensazioni di nostalgia, di intimità e 
semplicità . Il passato, così lontano 
d a  n o i  e p p u r e  d i f  c i l e  d a 
d i m e n t i c a re,  c o m e  l ' a m o re. 
Possiamo volare lontano, ma avremo 
s e m p re  u n  g ra n d e  p u n t o  d i 
riferimento, un grande bagaglio di 
bellezza a cui attingere, nella moda, 
nell'arredo, nella nostra vita.



Scatole in ceramica fatte completamente a 
mano, tornite, intagliate e rullate. Ogni scatola 
ha il suo coperchio,  al quale viene applicato un 
pezzo di argilla sul pomo che poi viene 
modellato. Sono disponibili nella nitura 
velluto in sette colori. Possono avere diversi 
impieghi, dall'arredo al servizio in cucina e 
tavola. Scatola  occo, Scatola vaso, scatola palla, scatola 
mini, scatola grande e scatola casa.  Handmade ceramic 

boxes, available in six sizes and seven velvet colors.

scatole POP



C'erano una volta le mille scatole 
di latta e di legno della nonna. Al 
loro interno conservavano i 
bottoni, aghi, spille, gessetti e 
metro da sarta, le fotograe in 
bianco e nero. Ricordi di una vita 
felice che descrivevano emozioni, 
amori, amicizie. Ce n'erano di 
tutte le forme e dimensioni, in 
tutte le stanze della casa: in 
cucina contenevano ricette e 
appunti, in salotto le caramelle 
alla menta o al miele, in camera 
piccoli scrigni che proteggevano i 
loro preziosi gioielli.  E  chi di noi 
da bambino non ha mai avuto una 
scato la  dove  conservare  i 
“tesori”? E ora? I nostri ricordi  
prendono vita schiudendo un 
prezioso scrigno: scontrini, 
biglietti dei concerti, messaggi 
d'auguri, ritagli di giornale, 
quell'anello, una musicassetta. 
Nasce  una collezione preziosa, 
artigianale, ispirata al passato, 
ma dall'aria pop. Pezzi unici, 
torniti e intagliati a mano, che 
vogliono raccontare la loro e la 
vostra storia.



indipendent beauty

BELLEZZA INDIPENDENTE



Amiamo le tovaglie che parlano da sole, che 
raccontano una storia, che ti viene voglia di 
carezzare e leggere, non teli bianchi, anche 
se il bon ton dice altro. Ci piace usare 
ceramiche colorate e luminose, mixare 
colori e fantasie, lasciando in credenza il 
servizio completo, almeno in parte. Siamo 
da sempre fautori dell'indipendenza dalla 
tradizione formale, dell'amore verso il 
b e l l o  e  d e l l a   l i b e r t à  d i  s c e l t a . 
Apparecchiature dove la bellezza incontra 
la semplicità.  Perché noi, liberi da etichette 
sosteniamo una tavola spontanea, da 
creare come l'outt del giorno, curando 
ogni particolare, facendoci trascinare dal 
nostro estro e non da ciò che è formalmente 
scritto. E una tavola ben apparecchiata, 
sempre e comunque, è felicità, amore, è 
tutto quello che vogliamo comunicare, come 
con un vestito.

Piatto da forno per torte;  Piattino dessert anche da appendere”Tazze e biscotti”;  Mug “Mani”;  Mug,  piatti, insalatiera e brocca nel decoro “Rose 
Rosse” e “Melina”; T.light rosso “Cuore”;Tovaglia in Gobelin “Cinciallegra” base rosso.  Baking plate for cakes; Dessert plate also to hang "Cups 

and biscuits"; Mug "Mani"; Mug, plates, salad bowl and jug in the "Red Roses" and "Melina" decora�on; T.light red "Heart"; Tablecloth in 
Gobelin "Cinciallegra" red base.



COSCE DI POLLO 
AL MANDARINO
Ingredienti:
12 cosce di pollo; 6 mandarini; salvia; rosmarino; 
olio evo; burro; sale; pepe.

Accendere il forno a 180°.  Tritare 
nemente salvia e rosmarino. Aggiungere 
olio, sale pepe, il succo di un mandarino e 
formare una “crema” consistente.  
Massaggiare con cura i fusi di pollo. 
Spremere il succo di due mandarini, mettere 
sul fondo della pirole e poi inserire le 
cosce. Tagliare a fette altri due mandarini e 
distribuire sulla supercie.  Mettere sopra 
qualche occhetto di burro e infornare. 
Girare a metà cottura e nappare con la salsa 
ottenuta.



con il  CUORE

Sottopentola cuore decorato a mano; Canovaccio da cucina in nido d'ape con nitura in cotone; Poggia mestolo chef  e ciotola donnina.                 
A destra la nuova pirola rettangolare grande in rosso. Hand-decorated heart trivet; Kitchen towel with co�on finish; Chef spoon rests 

and li�le woman bowl. On the right the new large rectangular dish in red. 



amore e FELICITA'



Un servito di piatti rosso rubino che scopre piatti decorati da passionali rose rosse e ingenue mele, 
anch'esse rosse. Un comune denominatore, il rosso che ritroviamo anche nei tessili come base o presente 
in piccoli particolari. Servito piatti e oggettistica in velluto “Rosso rubino”; Umidiera in rosso; Tovaglia gobelin  “Cinciallegra” base 
beige. A destra:  piatti nei decori “Rose rosse”  e “Melina”; piattini cuore porta pane “ Amore” e “Felicità”; Tovaglia gobelin  “Cinciallegra” 
base rosso. Served dishes and objects in “Ruby red” velvet; Red Terraco�a pot; Gobelin tablecloth “Cinciallegra” beige base. On the 

right: Ceramic dinner set  in the “Red Roses” and “Melina” decora�ons; heart saucers for bread "Love" and "Happiness"; Gobelin 
tablecloth “Cinciallegra” red base. 



it's not magic

NON E' MAGIA

Ci sono alcuni elementi che possono passare in secondo piano nella 
cura della nostra casa e dei nostri ospiti, ma che sono importanti. 
Sono tutti quei piccoli particolari che rendono tutto speciale,  
accogliente e piacevole, per noi e per e gli altri. Dedicare il tuo tempo 
alla ricerca di elementi naturali, per creare composizioni che 
valorizzano un bel vaso, vivacizzarlo con decorazioni uniche, parla 
di te, dell'amore che hai per  la casa.
Vaso per piante, Tornito a mano, grigio perla sfumato;  Vassoio “Melograno”. Decorazioni in 
ceramica fatte mano: cuori, stelle, angeli e molte altre, in velluto o decorate, anche 
personalizzabili. Plant pot; "Pomegranate" tray. Handmade ceramic decora�ons.



Realizzare confezioni regalo personalizzate, profumate ed 
esclusive racconta la poesia che dedichi a i tuoi ospiti. Non è magia, 
è bisogno di positività, è amare ed essere amati.
Spray profumatore Ambiente “Aria di Festa”, speziato e accogliente; Candela di soia 
naturale “Felicità” in mug riutilizzabile; Campanelle in ceramica classiche; sottopentola 
Abete da appendere. Nuovo packaging per le scatole da regalo. Ambient fragrance spray 

"Party Air"; Natural soy candle "Happiness" in reusable mug; Classic ceramic bells; 
Fir-shaped trivet to hang.



Le campanelle si agitano ad ogni 
sofo di vento, producono tintinnii 
s o m m e s s i  e  d e l i c a t i  c h e 
interrompono la quiete domestica. 
Arrivano gli ospiti, prendiamo le 
l o ro  g i a c c h e  e  f a c c i a m o l i 
accomodare. Abbiamo preparato  
la tavola con cura e aggiunto delle 
c a n d e l e  c h e  i nv i t a n o  a l l a 
tranquillità e al dialogo. Offriamo 
loro un caffè e coccoliamoli con 
una nota dolce, alla quale è 
difcile rinunciare, perché ci rende 
subito felici come bambini!

Candeliere alto in “Rosa”  velluto, con moccolo in cera di soia; Candela bicchiere, in cera di soia “Felicità”; Campanella angelo “Proteggi casa”;  
Scatola Fiocco e Scatola mini in ceramica , realizzate a mano, qui usate come porta chicchi; Vassoio quadrato e tazza caffè in velluto “Rosso 
Rubino”; Zuccheriera in “Rosa” velluto; Tovaglia in misto cotone “Rose” base verde. Tall candles�ck in velvet “Rosa”, with soy wax candle; 

Glass candle, in soy wax "Happiness"; Angel bell "Protect home"; Bow box and mini box in ceramic, handmade; Square tray and coffee 
cup in “Rosso Rubino” velvet; Sugar bowl in velvet “Rosa”; “Rose” co�on blend tablecloth with green base. 



una nota  DOLCE



aria di FESTA 

Decoriamo la nostra casa in ogni stagione, facciamo festa sempre, con piccoli oggetti a tema. I giusti accenti 
saranno fonte di armonia. Scegliamo i diffusori per ambienti, con le loro essenze e i loro preziosi profumi, 
adatti per accogliere gli ospiti e sentirci in armonia con gli ambienti. Posizioniamo il profumo, le candele da 
abbinare agli accessori sistemati sui mobili, e caratterizziamo ogni ambiente con diverse profumazioni, 
delicate o intense, fruttate o speziate. Un'allure familiare che avvolgerà noi e chiunque varcherà la soglia di 
casa. Un dolce modo per dire “Bentornato, sei a  casa”.
Vaso da ori a palla, rigato e tornito a mano; Diffusore “Melograno” in velluto “Rosso rubino”; Nuova essenza per i Profumatori d'ambiente “Aria 
di Festa” dalle note calde e speziate. Collezione Natale: Mug, piattino dessert, piattino cuore e campanella. Ball shaped flowerpot, striped and 

turned by hand; “Pomegranate” diffuser in “Ruby red” velvet; New "Party Air" room fragrances. Christmas collec�on: Mug, dessert 
saucer, heart saucer and bell. 





NEGOZI LA GABBIANELLA
PRIMIERO S.MARTINO DI CASTROZZA “La Gabbianella” Francesca, Via Terrabugio n°11, Tel  340/6413653                                                                                                                                         
SPRESIANO (TV) “La Gabbianella”- “ Regalo Chic”, Italo e Manu ,Via Gritti  n°53/55,  Tel  0422/444952                               
VENEZIA  “La Gabbianella” Daniela,  San Polo n°1592 , Tel 041/5244891                                                                      
BARDONECCHIA (TO)  “La Gabbianella” Patrizia,  Via Medail  n°87/A, Tel 393/8413816                                              
VENTIMIGLIA (IM) “La Gabbianella” Cristina, Via della Repubblica n°4/a, Tel 0184/357218                                                            
LA SPEZIA “La Gabbianella” Valentina, Via Prione n°105, La Spezia,  Tel 0187/778178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
VIAREGGIO “La Gabbianella e i  Fiori ” di Lisa e Manuela,  Via Fratti  n° 284 , Tel 0584/1841823                                                                             
ISOLA D'ELBA “La Gabbianella” Tiziana e Davide,  Via Vicolo Lungo n°1,  Capoliveri , Tel 0565/968435                                                                                                                                                   
PISTOIA “Dogliosi” Rossella e Stefania,  Via dei Fabbri  n°14,  Tel 0573/994328                                                                                                                                          
FIRENZE “Pasquinucci” Filippo & C., Via Gioberti n°134/r, Tel  055/7189001                                                                     
CASERTA (CE)  “La Gabbianella” Silvia, Via Tanucci  n° 44, Tel 333/4689358                                                        
AMANTEA (CS)  “La Gabbianella” Francesca, Corso Vittorio Emanuele n°86,  Tel 347/9004267                                             
CALTANISSETTA  “La Gabbianella” Sharon e Antonietta  Cocca, Via Messina  n°93 ,  Tel  0934/973731                                     
SIRACUSA (SR)  “La Gabbianella” Gabriele, Via del Colle Temenite n° 20 , Tel 0931/1850138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MESSINA (ME)  “La Gabbianella”,  Centro comm.le “Maregrosso”  Via Maregrosso,  Tel 090/9486631                              
CEFALU'  (PA)  “La Gabbianella” di  Michele,  Via Roma  n° 126,  Tel 0921/420895

CORNER
VIGNOLA (MO) , “M&M” Miranda, Via Minghelli n°8, Tel 338/7463175                                                                              
PONTASSIEVE (FI)  “Luigi Fantechi”  P.za Washington n°25, Tel 055/8315634                                                                             
ROMA “Antiche Arti”,  Via Casal dei Pini n°7 Loc.Le Rughe, Formello, Tel  06/90127723                                                                              
ALBANO LAZIALE (RM)  “Ieri e Oggi”  Valentino Rosa Liliana, Via Cellomaio n°3 Tel 06/9323162                                                
SEZZE (LT) , “Le Sciccherie di Giò”  Giovanna,  Via Cappuccini n°23,  Tel  328/1135795                                                           
CASSINO (FR) , “Sweet Design”  Maria,  Corso della Repubblica n°57,  Tel  0776/22143

NEGOZI  e CORNER ESTERI :                                                                                                                                                 
CALIFORNIA – USA “ My italian decor”, 353 Bel Marin Keys Blvd , Novato                                                                                               
OHIO – USA  “Solari” , 19063 Old Detroit Rd., Rocky River                                                                                   
WASHINGTON – USA  “Poggi Bonsi” , 911 N 10Th Pi, Renton                                                                                         
TOKYO – GIAPPONE  “Kanejin” , Shibuya-ku                                                                                                                           
SOFIA – BULGARIA  “Mikra” , 4 Yantra Str.                                                                                                                                  
OLANDA “La Gabbianella” , “Zus en Zo Eetkado”,  Riemie. 7101 WINTERSWIJK
FILIPPINE - MANILA “Gift city” , 475 Quintin Paredes Str.

La Gabbianella ASSISTENZA CLIENTI Via di S.Ginese n°252   LUCCA  (TOSCANA)                                                                                              

Tel 0583/333242  - www.lagabbianella.com  -  info@lagabbianella.com
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