
NATALE 2020



HW Style studia e realizza allestimenti per il Natale 
fantasiosi ed eleganti, per rendere indimenticabili le festività 
più importanti dell’anno, in cui il verde ha un ruolo chiave.

Alberi artificiali da esterno e da interno, disponibili in 
varie dimensioni, fino a 10 mt di altezza, stelle di Natale, 
centrotavola e festoni coordinati, accessori personalizzati 
e luci colorate: ogni aspetto è curato nel dettaglio così da 
trasmettere calore e originalità. Ogni idea è perfetta per 
impreziosire ambienti di lavoro, commerciali e residenziali, 
rendendoli indimenticabili.

Le proposte HW Style dedicate al Natale sono offerte a
noleggio, con servizio completo di consegna, allestimento 
e ritiro, senza alcun tipo di impegno da parte del cliente.

STILE
ELEGANZA
CREATIVITÀ

I COLORI
DI UN NATALE

INDIMENTICABILE
02



Servizio a noleggio

Consegna entro l’8 dicembre,
ritiro al termine delle feste

5 mood e una limited edition

Su richiesta sono disponibili alberi in 
varie misure sia da interno che esterno.
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ALBERO DI NATALE
Albero con luci, palline medie e/o grandi e decorazioni speciali tra:
fiori, stelle, ramoscelli glitterati e/o altro.

TASTE OF XMAS WHITE XMAS WINTER EVENT

PINK FOREST

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità al 
momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili alberi fuori misura e alberi da esterno. Per consegne in data 
fissa maggiorazione di euro 50,00 sull’ importo totale dell’ordine. Per consegne in data e ora fissa maggiorazione di euro 85,00 sull’importo 
totale dell’ordine. Le descrizioni e le fotografie sono puramente indicative e non costituiscono immagine da accordo commerciale. I prezzi 
sono esclusi di IVA e comprensivi di consegna e ritiro.
N.B. In caso di annullamento dell’ordine ad avvenuta conferma, verrà addebitato il 50% dell’importo totale.

Altezza

h. mt

Diametro

ø cm

Quantità

N.

1,50 70

1,80 117

2,10 106

2,10 137

2,40 116

2,40 147

2,80 180

3,00 137

3,10 230

3,60 157

4,50 244

Albero innevato
Opzione

1,80 mt 3,00 mt2,10 mt 4,50 mt2,40 mt

Da inviare via e-mail info@hw-style.it 
(Fax 035.4879420)
timbrato e firmato per accettazione con 
la specifica soluzione

Timbro e firma

WONDERFUL TIME



TASTE
OF XMAS
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Classico e brillante
per un’atmosfera
tradizionale.

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni 
in base alla disponibilità al momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili 
alberi fuori misura e alberi da esterno. Le descrizioni e fotografie sono puramente indicative e non 
costituiscono immagine da accordo commerciale.



Un gusto minimal,
garanzia di eleganza 
per ogni occasione.

WHITE
XMAS
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Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni 
in base alla disponibilità al momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili 
alberi fuori misura e alberi da esterno. Le descrizioni e fotografie sono puramente indicative e non 
costituiscono immagine da accordo commerciale.



WINTER
EVENT
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Tutta l’originalità del
Natale, con un tocco
da vero artista.

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni 
in base alla disponibilità al momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili 
alberi fuori misura e alberi da esterno. Le descrizioni e fotografie sono puramente indicative e non 
costituiscono immagine da accordo commerciale.



Tempo di calore e
stupore per le festività
più preziose.

WONDERFUL
TIME
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Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni 
in base alla disponibilità al momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili 
alberi fuori misura e alberi da esterno. Le descrizioni e fotografie sono puramente indicative e non 
costituiscono immagine da accordo commerciale.



PINK
FOREST
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La magia del Natale
incontra i colori della
natura.

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni 
in base alla disponibilità al momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili 
alberi fuori misura e alberi da esterno. Le descrizioni e fotografie sono puramente indicative e non 
costituiscono immagine da accordo commerciale.



Bianco

Diamo spazio alla semplicità.
Alberi artigianali in abete
piallato, con addobbi esclusivi e
luci a micro led.
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WOOD EDITION

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità al 
momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili alberi fuori misura e alberi da esterno. Per consegne in data 
fissa maggiorazione di euro 50,00 sull’ importo totale dell’ordine. Per consegne in data e ora fissa maggiorazione di euro 85,00 sull’importo
totale dell’ordine. Le descrizioni e le fotografie sono puramente indicative e non costituiscono immagine da accordo commerciale. I prezzi 
sono esclusi di IVA e comprensivi di consegna e ritiro.
N.B. In caso di annullamento dell’ordine ad avvenuta conferma, verrà addebitato il 50% dell’importo totale.

Da inviare via e-mail info@hw-style.it 
(Fax 035.4879420)
timbrato e firmato per accettazione con 
la specifica soluzione

Timbro e firma

Altezza

h. cm

Lunghezza

l. cm

Profondità

p. cm

Luci

N.

Quantità

N.

60 25 5 100
(micro led a batteria)

80 35 5 100
(micro led a batteria)

120 32 10 160
(micro led a batteria)

150 50 10 200
(micro led a corrente)

180 70 10 200
(micro led a corrente)

210 70 10 700
(micro led a corrente)

210
DOUBLE

62 20
400

(micro led totali
a corrente)

Colori addobbi

Naturale Nero

Colori telaio

WOOD DOUBLE WOOD



Per personalizzare
al massimo i vostri spazi,
HW Style propone soluzioni
alternative dal gusto più originale: 
maestosi alberi verdi, neri o sospesi 
come solo la fantasia del Natale
HW Style può creare.
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LIMITED EDITION

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità al 
momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili alberi fuori misura e alberi da esterno. Per consegne in data 
fissa maggiorazione di euro 50,00 sull’ importo totale dell’ordine. Per consegne in data e ora fissa maggiorazione di euro 85,00 sull’importo
totale dell’ordine. Le descrizioni e le fotografie sono puramente indicative e non costituiscono immagine da accordo commerciale. I prezzi 
sono esclusi di IVA e comprensivi di consegna e ritiro.
N.B. In caso di annullamento dell’ordine ad avvenuta conferma, verrà addebitato il 50% dell’importo totale.

Nome Descrizione Altezza

h. mt

Diametro

ø cm

Quantità

N.

ALBERO
SOSPESO

Albero sospeso e 
girevole con luci, 
palline medio-
grandi color 
bianco opaco e 
pendenti a forma 
di stalattiti.

3,00

TOTAL
WHITE

Albero bianco 
con luci, palline 
medio-grandi 
lucide e/o opache 
e varie decorazioni 
con colori a scelta.

2,10

2,40

137

147

TOTAL
BLACK

Albero nero 
con luci, palline 
medio-grandi 
lucide e/o opache 
color rosa antico e 
pendenti a forma 
di pigna di colore 
oro, ramoscelli 
glitterati e stelle 
color bronzo-
rame.

2,10 137

PROMO

Da inviare via e-mail info@hw-style.it 
(Fax 035.4879420)
timbrato e firmato per accettazione con 
la specifica soluzione

Timbro e firma

PROMO



TOTAL
WHITE

TOTAL
BLACK



ADDOBBO DA TAVOLO
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Originali, versatili e colorati, i centrotavola HW Style si adattano ad 
ambienti con diversi stili architettonici e di arredo grazie alla loro 
raffinatezza.

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità al 
momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili alberi fuori misura e alberi da esterno. Per consegne in data 
fissa maggiorazione di euro 50,00 sull’ importo totale dell’ordine. Per consegne in data e ora fissa maggiorazione di euro 85,00 sull’importo
totale dell’ordine. Le descrizioni e le fotografie sono puramente indicative e non costituiscono immagine da accordo commerciale. I prezzi 
sono esclusi di IVA e comprensivi di consegna e ritiro.
N.B. In caso di annullamento dell’ordine ad avvenuta conferma, verrà addebitato il 50% dell’importo totale.

TASTE OF XMAS

WHITE XMAS

WINTER EVENT

LIMITED EDITION

Forma Diametro Vaso

Ø cm

Quantità

N.

CIRCOLARE 20/25

RETTANGOLARE 20/25

CIRCOLARE 25/35

RETTANGOLARE 25/35

Da inviare via e-mail info@hw-style.it 
(Fax 035.4879420)
timbrato e firmato per accettazione con 
la specifica soluzione

Timbro e firma

PINK FOREST

WONDERFUL TIME



26

FESTONI
I festoni HW Style, eleganti e originali, sono ideali per creare una cornice 
natalizia nei vostri ambienti.

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. La tipologia delle decorazioni potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità al 
momento dell’ordine, la qualità rimarrà invariata. Su richiesta sono disponibili alberi fuori misura e alberi da esterno. Per consegne in data 
fissa maggiorazione di euro 50,00 sull’ importo totale dell’ordine. Per consegne in data e ora fissa maggiorazione di euro 85,00 sull’importo
totale dell’ordine. Le descrizioni e le fotografie sono puramente indicative e non costituiscono immagine da accordo commerciale. I prezzi 
sono esclusi di IVA e comprensivi di consegna e ritiro.
N.B. In caso di annullamento dell’ordine ad avvenuta conferma, verrà addebitato il 50% dell’importo totale.

TASTE OF XMAS

WHITE XMAS

WINTER EVENT

LIMITED EDITION

Decorazioni ricche con palline medio-grandi lucide e/o opache, poinsettie 
e/o ramoscelli glitterati e/o altro.

Linea Lunghezza

l. cm

Altezza

h. cm

Quantità

N.

CLASSIC 270 25

LIMITED 
EDITION 270 25

Da inviare via e-mail info@hw-style.it 
(Fax 035.4879420)
timbrato e firmato per accettazione con 
la specifica soluzione

Timbro e firma

PINK FOREST

WONDERFUL TIME
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ALBERI LUMINOSI

Colori LED

Alberi luminosi a noleggio dotati di telecomando per impostare la 
sfumatura cromatica desiderata, sono disponibili in tre misure diverse:
MICRO, adatto solo per uso interno, MINI e MAXI forniti di una base in 
metallo e adatti ad uso sia interno che esterno.

Collegamento a rete elettrica a cura del cliente. Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le descrizioni e le fotografie sono puramente 
indicative e non costituiscono immagine da accordo commerciale. I prezzi sono esclusi di IVA e comprensivi di consegna e ritiro.

Da inviare via e-mail info@hw-style.it 
(Fax 035.4879420)
timbrato e firmato per accettazione con 
la specifica soluzione

Timbro e firma

Tipo Lunghezza

l. cm

Altezza

h. cm

Profondità

p. cm

Quantità

N.

MICRO 26 40 8,5

MINI
(base inclusa)

54 82 14

MAXI
(base inclusa)

75 115 20
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STELLE DI NATALE
Dal fogliame tipicamente rosso, rosa o bianco, HW Style ne propone 
l’acquisto inserendola al’’interno di vasi e ciotole di misure e colori diversi.

Colori Stella di Natale

Innaffiatura a cura del cliente. Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le descrizioni e le fotografie sono puramente indicative e non 
costituiscono immagine da accordo commerciale.

Diametro Vaso

Ø cm

Colore Vaso Quantità

N.

25

21

30

35

40

Da inviare via e-mail info@hw-style.it 
(Fax 035.4879420)
timbrato e firmato per accettazione con 
la specifica soluzione

Timbro e firma

Antracite Rosso Cotto Bianco

Colori vasi
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CONTATTI

La consegna è garantita entro
l'8 Dicembre per le conferme
ricevute entro il 20 novembre.

COME ORDINARE
Compila il form editabile in pdf.
Salva il file e inviaci il tuo ordine.

info@hw-style.it

ALLESTIMENTI SPECIALI
Per progetti su misura e personalizzati 
o 
alberi naturali per esterno contattaci a:

info@hw-style.it
+39 035 487941

Show room e Ufficio commerciale:
Edificio 16 – Viale Sarca, 336 F | 20126 Milano
T +39 035 487941
Sede operativa e amministrativa:
Via Primo Maggio, 27 | 24050 Lurano (BG)
Sede operativa:
Via delle Antille, 2/A | 00071 Pomezia (ROMA)
HW Style SA:
Via Serafino Balestra, 33 | 6900 Lugano
info@hw-style.ch
HW Style QA:
250 D Ring Road, Doha (Qatar)
info@hw-style.qa
Riferimenti:
www.hw-style.it
info@hw-style.it



www.hw-style.it
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