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Scegli un Natale sostenibile con il second hand Di Mano in Mano 

Dalle biciclette d’epoca, alle poltrone di design, passando per borse vintage e 
lampade antiche: regali per tutti i gusti e tutte le tasche. E il pianeta ringrazia. 

 
Cambiago, novembre 2021 – E se Natale quest’anno fosse l'occasione giusta per fare un regalo anche al 
nostro pianeta? Perché diciamocelo prima che i “grandi della terra” decidano seriamente cosa fare, 
ciascuno di noi può già fare. Questa la sfida perché il Natale sia davvero sostenibile: scegliere il second hand 
alleggerendo un poco il peso della nostra impronta.  
Di Mano in Mano da oltre 20 anni è attenta ai temi del riuso e del riciclo. Per questo motivo è in prima linea 
per promuovere il second hand: un modo concreto per ridurre il consumo delle risorse naturali. Quest’anno 
i regali di Natale si possono scegliere tra migliaia di prodotti che hanno già avuto una vita ma che possono 
averne una nuova.  
E non si pensi che il regalo allora sia cheap, perché nelle vetrine Di Mano in Mano, sia in presenza che 
online, è possibile trovare davvero il regalo più adatto per le persone che ami. E non solo a Natale. 
La zia ecologista che si muove solo in bicicletta ma è tremendamente cool, può trovare di suo gusto 
l’elegante bicicletta d’epoca con tanto di freni a bacchetta e portapacchi.  
 
 
La fidanzata super stilosa impazzirà per il secchiello Trussardi: una borsa 
vintage bicolore, bianca e color cuoio, dalla forma a secchiello davvero 
originale perfetta per le passeggiate nei parchi cittadini. 
https://www.dimanoinmano.it/it/cp216778/abbigliamento-e-
corredi/vintage/borsa-vintage-a-secchiello-trussardi 

 

Per i nostalgici della “belle Epoque”, è perfetta la lampada 
Tiffany. Riesce a creare l’atmosfera giusta per leggere un bel libro dopo cena 
accompagnato da una tazza calda di tè. 
https://www.dimanoinmano.it/it/cp235323/antiquariato/oggettistica/lampada-
in-stile-tiffany 

 

 
 
 

Per i collezionisti di vetri di Murano il vaso fazzoletto unico e senza tempo. 
https://www.dimanoinmano.it/it/cp222705/modernariato/oggettistica/vaso-
fazzoletto-in-vetro-di-murano 
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Per chi ha deciso di stupire con un oggetto davvero iconico, simbolo 
di comodità e comfort, ecco la Poltrona Fiorenza disegnata da Franco 
Albini per Arflex.  
La poltrona, originale anni 50, è stata restaurata dallo staff di 
restauro di FineArt by Di Mano in Mano e rivestita in uno splendido 
tessuto in pura lana bouclé.   
Non è proprio per tutte le tasche ma il figurone è assicurato! 
https://fineart.dimanoinmano.it/poltrona-fiorenza-franco-albini-per-
arflex/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Perfetta per l’amica buddista e appassionati di oriente, la scatolina di Fine 
Periodo Qing (1644-1911), in lacca rosso cinabro incisa e decorata con una 
composizione di simboli beneaugurali buddhisti, fiori ed una pesca della 
longevità al centro, incorniciata da ruyi. 

https://www.dimanoinmano.it/it/cp172499/antiquariato/oggettistica/scatola-in-lacca  
 
 
E per i più piccoli? Giochi ma anche libri, come questo: 
apri il libro in una pagina a caso, fai girare la ruota e leggi la 
domanda estratta. Quale animale gloglotta? Quanti anni aveva la 
donna che ha vissuto più a lungo? Come si chiama la bara dei 
faraoni? Prima di rispondere, prova a scovare qualche indizio nelle 
coloratissime doppie pagine illustrate e controlla se hai indovinato 
con la lente speciale che fa da segnalibro.  
 
https://www.dimanoinmano.it/it/cp225778/libri-per-
ragazzi/infanzia/maxi-quiz 
 
 

 

Questa è solo una brevissima carrellata di idee da regalare. Sul sito 
e nei negozi Di Mano in Mano la scelta è vastissima e non deluderà chi ha deciso di rendere davvero diverso 
questo Natale. 
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