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L’allestimento facile e veloce, con pezzi che si
incastrano senza bisogno di utensili o viti.

La stanza dei bambini
Con la prima
uscita della collezione,
trovi la guida in DVD
per l’allestimento e la
decorazione della
tua casa.
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Il bagno

DVD di presen
sogni
a la casa dei tuoiaccessori in miniatura.
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Le immagini che rappresentano i prodotti della collezione sono puramente indicative. L’Editore si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche necessarie per migliorare la qualità e il pregio della collezione.
Se per qualsiasi ragione dovessero cambiare alcuni dei mobili o degli accessori della collezione, l’Editore si impegna a sostituirli con un mobile o un accessorio dalle caratteristiche simili o superiori.
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ENTRA E SCOPRI TUTTI
I SEGRETI E I DETTAGLI
DECORATIVI
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Una casa con fedeli riproduzioni
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La credenza
+
Fascicolo

in miniatura di mobili vittoriani
in tutte le stanze e una bellissima
decorazione interna.
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La camera da letto

Il salotto
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Il letto, la biancheria
per il letto
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La culla,
l’orso di peluche
+
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Decorala
ogni settimana
con i suoi mobili
e accessori!
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* + 6,50 € come contributo per le spese di spedizione. Conserva la cartolina che trovi con la prima uscita e completa la raccolta dei bollini
che trovi sul retro di ogni fascicolo dal N. 2 al N. 20. Invia la cartolina completa dei bollini e riceverai un bollettino
postale per il versamento di 35,00 € + 6,50 € per le spese di spedizione. Otterrai così la struttura della casa.
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LE STANZE

Q uesta casa riproduce ciascuno degli ambienti di una lussuosa

dimora vittoriana. Tutte le stanze sono decorate con dettagli
eleganti, con gli oggetti, i mobili e il corredo dell’epoca.

LA CASA
VITTORIANA

I FASCICOLI
La stanza dei bambini

I bambini, educati con classe e disciplina,
hanno una stanza decorata su misura,
con colori chiari e mobili disegnati
esclusivamente per loro.

Il bagno

La camera da letto

Tutte le case hanno una stanza da
bagno completa, fornita di lavandino
gabinetto, un portasciugamani e uno
specchio. La decorazione delle
piastrelle è con le greche.

Nelle stanze private dei proprietari non possono
mancare un grande letto matrimoniale, un armadio
e una toletta per l’igiene personale della signora.

Nelle pagine di questa opera editoriale si possono ammirare alcune delle più belle

case di bambole del mondo, con i loro arredi e accessori, splendidamente fotografate e commentate. Le descrizioni e le ricche illustrazioni di abiti e acconciature fanno
rivivere tutta la magia dell’epoca vittoriana. Una lettura appassionante che permetterà di scoprire spunti preziosi e originali per decorare la tua casa delle bambole.

La casa vittoriana

In questa sezione dettagliate descrizioni
della composizione delle case vittoriane più
belle e di ciascuna delle loro stanze: cucina,
salone, camera da letto, bagno, ecc…
In ogni pagina foto esplicative che
mostrano tutti gli elementi presenti
in ciascuna stanza.

L’arredamento

In queste pagine vengono mostrati i mobili
più belli che sono stati creati per le case
delle bambole, così come i grandi stili
artistici di queste miniature.

I migliori pezzi di queste abitazioni
sono fotografati con tutti i dettagli.
Vengono date informazioni sulle origini,
le tipologie e gli stili di questi mobili.

Il salotto

Al primo piano c’è il
salotto, la stanza più ricca
e decorata, con il divano,
il pianoforte, dipinti e
oggetti di lusso. La
decorazione della stanza,
usata per ricevere gli ospiti
durante le visite, indica
la ricchezza del suo
proprietario.
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La sala
da pranzo

Il tavolo e le sedie sono
presenti nella sala da
pranzo dove, al calore del
camino, si svolgono le cene
importanti. La credenza
decorata è un elemento
indispensabile, al cui interno
risplendono stoviglie
preziose.

I personaggi
La cucina

Nella stanza riservata alla servitù
vengono preparati tutti i pasti
serviti in casa, con le pentole
color rame e la stufa a carbone
per cucinare.

Un’autentica galleria di ritratti delle figure
più caratteristiche dell’epoca vittoriana,
con i loro vestiti, i complementi
e i costumi.
Aneddoti e pecularietà della vita dei personaggi, così
come le circostanze che influenzano le loro vite.

Se nel corso dell’opera un oggetto viene cambiato, l’editore si riserva di sostituirlo
con un altro dalle caratteristiche simili o superiori.
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