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L’ESTATE DEI BAMBINI: ACCESSORI PER UN’ESTATE IN LIBERTA’ 
 

 
 

Giugno 2021 – Le vacanze sono sinonimo di divertimento e libertà. Che si tratti di portare 
con sé il pranzo al sacco o la borraccia dell’acqua, partire con gli scout o cimentarsi nella 
preparazione di una merenda estiva, gli accessori Künzi sono il complemento giusto per 
le giornate più entusiasmanti dell’anno. 
 
PER CHI HA SETE DI AVVENTURE 
Per la camminata in montagna, per la spiaggia o anche 
semplicemente per quando si passeggia in città sotto il sole, se 
la sete si fa sentire. Le borracce in alluminio della svizzera SIGG 
per i più piccoli, nella versione da 300 e 400 ml, sono decorate 
con motivi divertenti e giocosi – come draghetti, orsi polari, 
pesciolini e unicorni, e disponibili anche in sgargianti versioni 
monocolore. Il rivestimento interno mantiene inalterato il sapore 
e l’odore delle bevande, mentre il tappo igienico dispone di chiusura a vite ermetica.  
Immagine: borracce SIGG bambino 
 

 
QUANDO LA FAME SI FA SENTIRE 
Pronti per il pranzo al sacco? I lunch box LEGO sono l’ideale per portare con sé 
il panino, il frutto e la barretta preferiti per quando si mangia fuori casa. 
Disponibili nella classica forma a mattoncino monocolore, con o senza maniglia, 
o con gli iconici disegni dei personaggi LEGO.  

 

 
UN FRESCO BRIVIDO 
Estate e gran caldo fanno rima con ghiaccioli. Gli stampi ICE POP 
MOLDS di ZOKU permettono di creare, con acqua e frutta, divertenti 
ghiaccioli a forma di animali polari. Anche gli SPACE POPS, con le 
figure di razzi e di astronauta, promettono merende spaziali.  
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Chi preferisce il gelato, invece, può optare per le ciotole monoporzione ZOKU ICE CREAM MAKER, 
per realizzare gusti alla crema e alla frutta, ma anche sorbetti e frozen yogurt in soli dieci minuti.  
Immagine: Ice Cream Maker monoporzione ZOKU 
 
 
TUTTO IL NECESSARIO A PORTATA DI MANO 
Campeggio, gite nel bosco o escursioni con gli scout. I coltellini My First 
Victorinox, disponibili nelle tre versioni disegnate con un delfino, un coniglio e un 
pappagallo, contengono tutto il necessario per le esigenze dei bambini alle prese 
con le prime uscite fuori casa. Ogni set viene fornito con un cinturino e un libro 
da colorare che mostra anche come utilizzare i coltelli – sempre con la 
supervisione di un adulto. I coltellini contengono Strumenti: lama con punta 
arrotondata, apribottiglie con: apriscatole, cacciavite, spela fili; anello portachiavi, 
pinzette stuzzicadenti e seghetto per il legno. 
Immagine: My First Victorinox Set Dolphin Edition 

 
 
 
 
KÜNZI  

Fondata nel 1936 a Milano, Künzi è importatrice e distributrice in esclusiva per l’Italia di alcuni dei marchi 
più prestigiosi del mondo della cucina e dell’outdoor, come ad esempio Ankarsrum, Bamix, Big Green Egg, 
Instant Pot, Victorinox e Vitamix. L’azienda, con sede a Bresso, ha inaugurato nel 2016 il suo LABZ – insieme 
scuola di cucina, laboratorio e hub didattico, e nel 2019 ha aperto una filiale a Francoforte sul Meno per i 
mercati di lingua tedesca. Nel 2021, Künzi celebra l’85mo anniversario. I prodotti commercializzati da Künzi 
si trovano nei migliori negozi dedicati alla cucina, agli accessori e all’outdoor, e online sul sito dedicato 
shopit.kunzigroup.com  
 

 
 
KÜNZI S.p.A.  
Via L. Ariosto, 19  
20091 Bresso (MI)  
Web: kunzigroup.com 
Tel: 02 6145161 
Webshop: shopit.kunzigroup.com  
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