DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
La sottoscritta Cinzia DE FILIPPIS nella sua qualità di procuratrice di
PARTECIPAZIONI SOCIETA’ ALIMENTARI SRL o più brevemente PARTESA
SRL - Viale Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), società promotrice
dell’operazione a premi denominata “HORECA STREET CLUB COLLECTION
2019” domiciliata per la carica presso la sede della società promotrice stessa,
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3 del DPR 26/10/2001, n. 430
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Che viene indetta nel rispetto del predetto DPR 430/2001, la manifestazione a premi di
seguito descritta.
Soggetto promotore : PARTECIPAZIONI SOCIETA’ ALIMENTARI SRL o più
brevemente PARTESA SRL - Viale Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
P. I.V.A.: 09806270154
Codice Fiscale: 09806270154
Telefono: 02/27076.1
E-mail: dued@dued.mi.it
Ditte associate : PARTESA TRENTINO S.r.l. Via G. di Vittorio, 69 38015 LAVIS TN
PIVA 00659900229
Codice fiscale: 00659900229
Telefono: 0461/240040
e
PARTESA TESSARO S.r.l. Via Cortello, 30 33050 Risano di Pavia di Udine
PIVA 02015370303
Codice fiscale: 02015370303
Telefono:0432/564044
AREA: territorio nazionale
PERIODO: Dal 01.03.2019 al 31.12.2019. L’accumulo dei punti è escluso nel mese di
agosto 2019. I punti verranno erogati fino al 31.12.2019 mentre i clienti avranno tempo
fino al 31.01.2020 per richiedere i premi.
I punti non utilizzati entro il 31.01.2020, verranno automaticamente annullati.
DESTINATARI: i clienti Partesa iscritti gratuitamente all’“Horeca Street Club”.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice, delle ditte
associate e delegate.
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PRODOTTI IN PROMOZIONE: Tutti i prodotti contrassegnati dal logo
identificativo disponibili sulle pagine promozionali sul sito HorecaStreetClub.it.
MECCANICA: A partire dal 01.03.2019 ai clienti Partesa verrà illustrata la
promozione.
La Collection è indirizzata ai clienti Partesa (a titolo esemplificativo: gestori di bar,
ristoranti, pub, etc.) iscritti gratuitamente all’”Horeca Street Club”.
Per accumulare i punti il Cliente dovrà:
•
acquistare dal 01 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 (escluso agosto) i prodotti
distribuiti dal promotore Partesa SRL e contrassegnati dal logo identificativo e
disponibili nelle pagine promozionali sul sito HorecaStreetClub.it;
•
aderire all’Horeca Street Club: è sufficiente compilare, con i dati richiesti,
l’apposito modulo on line presente sul sito del promotore all’indirizzo www.partesa.it e
HorecaStreetClub.it.
L’iscrizione alla Collection può avvenire sul sito Partesa.it e HorecaStreetClub.it, ma
l’utilizzo dei punti può essere fatto solo sul sito HorecaStreetClub.it e/o attraverso l’APP
“HorecaStreetClub”.
ACCUMULO PUNTI
I clienti che acquisteranno i prodotti distribuiti da Partesa SRL e contrassegnati dal logo
identificativo della promozione potranno accumulare i punti, indicati sul sito, e
corrispondenti ai prodotti acquistati.
I punti potranno essere accumulati dal 01 marzo 2019 fino al 31 luglio 2019 e dal 01
settembre 2019 fino al 31 dicembre 2019. L’accumulo dei punti è escluso nel mese di
agosto 2019: gli acquisti effettuati in questo mese non attribuiranno punti.
I prodotti e le soglie punto rimarranno invariati all’interno dello stesso mese, ma
potrebbero variare di mese in mese. La pubblicazione dei prodotti con relative soglie
mensili verranno resi disponibili sul sito horecastreetclub.it e sull’APP
“HorecaStreetClub” entro il 5 di ogni mese.
Ai destinatari verranno comunicati tempestivamente eventuali nuovi prodotti, soglie
punto, validi per il mese successivo; il sito verrà costantemente aggiornato.
Le unità di misura saranno espresse in confezioni, bottiglie o in pezzi. Qualora il cliente
acquisti, nel mese di riferimento, un prodotto facente parte della promozione (e
appositamente indicato) con un numero di confezioni/bottiglie/pezzi uguale alla soglia,
avrà diritto al numero dei punti assegnati a questa soglia. Nel caso in cui il cliente
acquisti, nel mese di riferimento, un prodotto con un numero di confezioni multipli della
Soglia, avrà diritto al numero di punti multiplo della stessa Soglia, come da esempio qui
di seguito riportato.
Esempio: ogni 3 cartoni, 2 punti
Se il cliente acquista 3 cartoni = 2 punti;
5 cartoni = 2 punti
6 cartoni = 4 punti
9 cartoni = 6 punti
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11 cartoni = 6 punti
Esempio: ogni 3 bottiglie, 2 punti
Se il cliente acquista 3 bottiglie = 2 punti;
5 bottiglie = 2 punti
6 bottiglie = 4 punti
9 bottiglie = 6 punti
11 bottiglie = 6 punti
L’aggiornamento punti sarà disponibile entro il 15 del mese successivo e potrà essere
consultato on line attraverso il HorecaStreetClub.it accedendo al proprio account con le
credenziali, oppure sulla APP “Horeca Street Club”.
L’applicazione “Horeca Street Club” per Smartphone può essere scaricata gratuitamente
da Apple Store e da Google Play con copertura 3G/4G e WiFi, dotato di sistema
operativo IOS o Android in quanto sono le compatibilità con le nuove versioni in base
agli aggiornamenti del mercato.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo, relativamente al collegamento internet, se non
quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di
accesso ad internet di ogni singolo concorrente.
I destinatari avranno la possibilità, in base al numero dei punti accumulati, di ricevere
gratuitamente dei premi.
I clienti, al raggiungimento del numero dei punti necessari per l’ottenimento del premio
desiderato, potranno richiedere lo stesso compilando la relativa procedura via sito/app.
Tale procedura è disponibile solo a coloro che entrano nel proprio account con le relative
credenziali.
Ai fini del calcolo dei punti faranno fede esclusivamente i dati e le risultanze della
società promotrice.
Il premio sarà inviato solo previa verifica dell’avvenuto pagamento delle fatture relative
agli acquisti effettuati e che hanno determinato l’accumulo dei punti. I partecipanti non
avranno diritto al premio, qualora al momento della richiesta dello stesso, non risultino
in regola con i pagamenti.
Non saranno prese in considerazione eventuali contestazioni che facciano riferimento a
dati ottenuti da fonti diverse da quelle certificate ufficialmente dalla società promotrice.
La società promotrice, prima di erogare il premio, si riserva la facoltà di verificare la
correttezza delle partecipazioni. Il verificarsi di irregolarità comporterà
automaticamente la decadenza dalla partecipazione, indipendentemente dalle cause e
dalle motivazioni.
CONSEGNA DEL PREMIO: I premi saranno spediti, solo in Italia, all’indirizzo
indicato all’atto della partecipazione ed entro 180 giorni dalla data in cui il partecipante
ha validamente richiesto il premio.
Nulla sarà dovuto dal partecipante al corriere che consegnerà il premio a meno che il
partecipante rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel
qual caso la rispedizione sarà a carico del partecipante stesso. Poiché la consegna dei
premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
Pagina 3

nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna
di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta
e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere
a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del
premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato
al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, ad effettuare un controllo
della confezione accertandosi che la stessa non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte
e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al
premio ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il
pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione, da parte del concorrente, di dati non corretti, non
veritieri, o di indirizzi/ non esistenti o non più attuali.
PREVISIONE DI EROGATO, salvo conguaglio finale: Si prevede di erogare premi per
un importo complessivo di 200.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio.
CAUZIONE: è stata prestata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, la
cauzione di Euro 40.000,00 pari al 20% dell’ammontare presunto di premi erogato, al
netto delle imposte, di cui all’art. 7 del già citato DPR n. 430/2001.
PUBBLICITA’: sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite il sito
internet HorecaStreetClub.it, riviste di settore, newsletter e webapp
PRECISAZIONI FINALI :
La presente operazione a premi non è cumulabile con altre promozioni o iniziative in
corso.
I premi non possono essere trasferiti ad altri soggetti.
Nel caso in cui i premi avessero delle varianti (ad esempio di colore), se disponibile
all’atto dell’ordine, il cliente avrà la possibilità di ordinarne una a propria scelta.
I premi saranno consegnati a chi ha inserito i propri dati personali per l’iscrizione
all’Horeca Street Club oppure, in caso di società, al legale rappresentante della società
stessa.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
modificare e/o cambiare il premio scelto.
Il vincitore ha diritto al premio e non al suo valore economico.
I premi che andranno fuori produzione potranno essere sostituiti con altri di pari
caratteristiche e valore o di caratteristiche e valore superiore.
Ogni qualvolta il cliente prenoterà un premio automaticamente dal sito verranno scalati
i punti corrispondenti al premio scelto.
I premi non sono di proprietà di Partesa s.r.l. e avranno la garanzia della società
produttrice e delle garanzie legali previste a tutela dei consumatori. La prova d’acquisto
da esibire al centro assistenza indicato dal produttore sarà il documento comprovante la
consegna del premio.
In caso di guasti o malfunzionamenti dei premi stessi, valgono tutte le garanzie della
casa costruttrice o del singolo distributore/rivenditore e le relative limitazioni o
estensioni, come dai documenti di garanzia allegati ai singoli premi.
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Eventuali variazioni al presente regolamento, saranno rese note con le stesse modalità
con cui sarà stato reso noto il regolamento originario.
La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente
regolamento.
La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la presente
manifestazione.
Per questo concorso si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. 29/9/73 n.
600.
Come disposto dall’art. 10, comma 3 DPR 26/10/2001, n. 430, il presente regolamento
viene conservato presso la sede della società promotrice per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Trattamento dei Dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.lg. 196/2003
come modificato dal D.lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”) il trattamento dei dati
personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo ed e-mail) verrà effettuato ai soli
fini di consentire all’interessato di partecipare alla presente iniziativa e, previo consenso,
per inviare comunicazioni commerciali; i dati verranno utilizzati nelle modalità indicate
nell’informativa e di essi verrà a conoscenza esclusivamente il personale di PARTESA
S.R.L. appositamente incaricato e di Reward srl con sede in Milano, Viale Edoardo
Jenner n. 53 che si occupa della gestione dell’iniziativa.
Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla
presente iniziativa. Il trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla presente
iniziativa non richiede il consenso; il consenso è invece necessario per ricevere
comunicazioni commerciali da parte di PARTESA S.R.L. Il trattamento dei dati avviene
mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate
finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. Titolare del trattamento è
PARTESA S.R.L. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110. Il
Responsabile del trattamento è Reward srl, con sede in Milano Viale Edoardo Jenner n.
53.
Ai sensi del GDPR e del Codice Privacy i partecipanti alla promozione hanno diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati. Avranno, inoltre, il diritto di revocare in ogni momento il
consenso prestato al trattamento dei loro dati per l’invio di comunicazioni commerciali
e di proporre reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR e dal Codice Privacy, i destinatari
della promozione potranno inoltrare le loro richieste al titolare o al responsabile del
trattamento o al Privacy Officer, scrivendo una e-mail al seguente indirizzo:
privacy@partesa.it o chiamando al numero di tel. 02/270761 o al servizio clienti. I dati
raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.
PARTESA SRL
Cinzia DE FILIPPIS
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Titolo Articolo

Descrizione Articolo

Prezzo
minimo
consigliato
al pubblico

Italesse Timber
Bucket
secchiello

Timber Bucket & Bowl è l’innovativa collezione realizzata in Eco Wood da Italesse. Eco Wood è una miscela che combina
un materiale completamente organico e riutilizza i prodotti di scarto dell’industria cartaria, come la lignina e la cellulosa,
successivamente miscelati con fibre e additivi naturali. Il risultato è un composto di derivazione bio che non è mai stato
applicato al mondo del vino e degli spirits finora; Eco Wood rappresenta un’alternativa ecologica ai prodotti in plastica.
Grazie al proprio know-how, Italesse sviluppa una composizione di prodotto con una proporzione accuratamente
bilanciata tra derivati del legno e altri additivi naturali, realizzando così il secchiello e la spumantiera Timber. L’innovativa
miscela Eco Wood conferisce a Timber un’estetica sofisticata le cui caratteristiche, come la finitura delle venature e il
colore, ricordano quelle del legno. Timber è una collezione accattivante che evoca la bellezza dei materiali naturali.
Un’estetica innovativa che diventerà un simbolo di sostenibilità e immagine del brand. Utilizzo consigliato: Secchiello
rinfrescatore professionale per 1 bottiglia di vino o Champagne. Materiale: EcoWood

€ 30,00

34

€ 36,00

38

€ 55,00

52

Italesse Vela
Bucket Round
secchiello

Italesse
Winston L
secchiello
acciaio

Punti

Secchiello in acrilico ad alta trasparenza dalle forme arrotondate ed ispirato all’eleganza di una vela. Vela Bucket Round è
ideale per mantenere la temperatura di degustazione e valorizzare la bottiglia di vino o Champagne contenuta. L’aggiunta
della base LED ricaricabile opzionale illumina il ghiaccio e la bottiglia.
Colori: Trasparente
Materiali: Acrilico
Utilizzo consigliato: Per una bottiglia di Champagne o spumante, oppure lattine e bottiglie mini-formato
Secchiello da Champagne in acciaio inox inossidabile dotato di pomelli laterali. Elegante, resistente ed impilabile, Winston
Bucket Large è ideale per rinfrescare le bottiglie contenute ed accompagnare il servizio professional con stile. È inoltre
personalizzabile con logo.
Colori: Inox
Materiali: Stainless steel
Utilizzo consigliato: Per 2 bottiglie di Champagne/spumanti o una magnum
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Italesse Timber
Bucket
spumantiera

Timber Bucket & Bowl è l’innovativa collezione realizzata in Eco Wood da Italesse. Eco Wood è una miscela che combina
un materiale completamente organico e riutilizza i prodotti di scarto dell’industria cartaria, come la lignina e la cellulosa,
successivamente miscelati con fibre e additivi naturali. Il risultato è un composto di derivazione bio che non è mai stato
applicato al mondo del vino e degli spirits finora; Eco Wood rappresenta un’alternativa ecologica ai prodotti in plastica.
Grazie al proprio know-how, Italesse sviluppa una composizione di prodotto con una proporzione accuratamente
bilanciata tra derivati del legno e altri additivi naturali, realizzando così il secchiello e la spumantiera Timber. L’innovativa
miscela Eco Wood conferisce a Timber un’estetica sofisticata le cui caratteristiche, come la finitura delle venature e il
colore, ricordano quelle del legno. Timber è una collezione accattivante che evoca la bellezza dei materiali naturali.
Un’estetica innovativa che diventerà un simbolo di sostenibilità e immagine del brand.
Utilizzo consigliato: Spumantiera rinfrescatrice professionale
che può contenere fino a 5 bottiglie di vino o Champagne
Materiale: EcoWood

€ 52,00

53

€ 59,00

59

Portabottiglie 3 bottiglie in plexiglass trasparente.
Espositore 3 bottiglie bordolesi da 0,75 lt.
Longo
Portabottiglie Dimensioni:
in plexiglass 3pz Larghezza: 33,5 cm
Altezza: 18 cm
Profondità: 11 cm
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Unicorn
Bersaglio
elettronico

Italesse Vela
Bowl Round
spumantiera

Bersaglio elettronico per il gioco delle freccette suddivisione in 20 spicchi e 2 centri Memorizzazione dei punteggi fino a
16 giocatori.
Alimentazione: alimentatore da 220V AC a 5V DC incluso – 8 Display LCD retroilluminati con luce di 3 colori: rossa per la
visualizzazione di 2 giocatori a rotazione funzione attiva e punteggio totale – Blu: per la visualizzazione del punteggio
della freccetta in gioco. Verde: per la visualizzazione del tabellone segna punti del cricket – 28 giochi con 131 varianti –
effetti vocali e sonori con volume regolabile a 8 livelli – funzione sleep: dopo circa 3 minuti di utilizzo del bersaglio, si
attiva la funzione risparmio energetico che mette in stand by il display –funzione Duble: attiva le varianti Double
in/Double out e Master out dei giochi 301,401,501...-funzione Miss: permette di registrare i tiri a vuoto – funzione
Bounce out: permette di decidere all’inizio del gioco se valgono anche le freccette che rimbalzano fuori dal bersaglio
dopo averlo colpito – funzione brevettata “Game Guard”: disattiva tutti i pulsanti per evitare che una freccetta
maldirezionata possa attivarne uno accidentalmente, alterando il risultato del gioco – funzione “Dart Out”: permette di
visualizzare il numero di tiri necessari per chiudere la partita quando servono meno di 160 punti per raggiungere
esattamente lo zero- funzione brevettata “cyber match”: consente al singolo giocatore di sfidare il computer scegliendo
tra 5 diversi livelli di gioco. Esclusiva struttura “Duble Bullseye” con doppio bull centrale (verde e rosso) senza strutture
divisorie, in modo da facilitare il raggiungimento del massimo punteggio in un colpo solo – Ampio ring per evitare il
rimbalzo e la caduta della freccetta - kit di 6 freccette con 40 punte in plastica di ricambio incluse - dimensioni bersaglio :
cm. 43x51x3
dimensioni singolo imballo: cm. 46x52x4.5

€ 59,90

59

€ 76,00

68

€ 75,00

72

Spumantiera in acrilico ad alta trasparenza dalle forme arrotondate ed ispirata all’eleganza di una vela. Vela Bowl Round
è ideale per mantenere la temperatura di degustazione e valorizzare le bottiglie di vino o Champagne contenute.
L’aggiunta della base LED ricaricabile opzionale illumina il ghiaccio e le bottiglie.
Colori: Trasparente
Materiali: Acrilico
Utilizzo consigliato: Fino a 5 bottiglie di vino / spumante / champagne
Utilizzi alternativi: non solo bottiglie ma anche lattine, bottigliette mini-formato di birra ed altro
Portabottiglie 6 bottiglie in plexiglass trasparente.

Espositore 6 bottiglie bordolesi da 0,75 lt.
Longo
Portabottiglie Dimensioni:
in plexiglass 6pz Larghezza: 5 cm
Altezza: 66 cm
Profondità: 12,8 cm
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Cassa display per bottiglie, che protegge ed esalta le bottiglie di vino e spirits contenute.

Italesse Aria
cassa per
bottiglie

Aria è concepita per esaltare le bottiglie, diventando una nuova soluzione per la presentazione dei vini, realizzata in
acrilico altamente trasparente. La cassa Aria può contenere fino a 6 bottiglie ed è dotata di divisori interni personalizzabili
per contenere bottiglie di diverse dimensioni e forme.

€ 130,00

115

€ 129,00

120

Longo Mensola
portabottiglie

Mensola portabottiglie (2 moduli da 3 bottiglie l’uno)
Disponibile in colore grigio scuro o bianco
Altezza cm. 28
Larghezza cm. 28
Profondità cm. 10

€ 189,00

170

Netatmo
videocamera di
sorveglianza

Quando i tuoi figli passano di fronte alla videocamera, Welcome li riconosce grazie alla sua rivoluzionaria tecnologia di
riconoscimento facciale. Welcome invia i nomi delle persone che vede direttamente sul tuo smartphone. Ricevi un avviso
quando i tuoi figli o i tuoi genitori anziani sono a casa. La videocamera ti avvisa anche quando rileva un estraneo.
Posiziona la telecamera all'interno, collegala e scarica l'App.

€ 205,00

175

Oasi by Emu
Cassis tavolo
pieghevole

- Tavolo CASSIS 76x118 pieghevole
- Dimensioni cm: 118x76x75
- Peso 17,9 kg
- Colore: ferro antico

€ 169,00

179

Oasi by Emu
Cassis set 4
sedie

- Set 4 sedie CASSIS pieghevoli
- Dimensioni cm: 42x48x80,5
- Peso 5,5 kg
- Colore: ferro antico

€ 229,00

209

Senza coperchio e senza divisori interni l’oggetto diventa un’originale e pratica spumantiera per il ghiaccio, ideale per
esporre le bottiglie.

Longo
Portabottiglie
8pz

Portabottiglie 8 bottiglie .
Realizzata in legno di abete nordico .
Verniciata con tinta all'acqua esente da solventi.
Colore: nero.
Dimensioni:
Larghezza cm. 26
Altezza cm. 46
Profondità cm. 50
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Longo
Portabottiglie
24pz

Portabottiglie 24 bottiglie
Realizzata in legno di abete nordico
Verniciata con tinta all'acqua esente da solventi.
Colore: nero
Dimensioni
Larghezza: 38 cm
Altezza: 84 cm.
Profondità: 50 cm (aperta)

€ 239,00

213

€ 249,00

222

€ 733,50

224

€ 260,00

227

- Panchina TREVI

Oasi by Emu - Dimensioni cm: 120x53x84,5
Trevi panchina - Peso 14 kg
- Colore:ferro antico

Ballarini Set
linea 5500
professional

Longo
Portabottiglie
da parete

Il set contiene:
- Padella 1 manico bassa cm 24
- Padella 1 manico bassa cm 28
- Padella 1 manico bassa cm 32
- Padella Wok 1 manico cm 28
- Tegame 2 maniglie cm 24
- Tegame 2 maniglie cm 28
- Tegame 2 maniglie cm 32
Portabottiglie da parete
in massello di faggio naturale
Mensole in acciaio verniciato a polveri epossidiche
Capacità 16 bottiglie (bordolese/spumante)
Dimensioni:
Larghezza: 26 cm
Altezza: 66 cm
Profondità: 20 cm
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Il set contiene:
- Padella 1 manico svasata bassa cm 28
- Padella 1 manico svasata bassa cm 32
- Padella 1 manico svasata bassa cm 36
- Padella 1 manico svasata alta a “saltare” cm 28
- Padella 1 manico svasata alta a “saltare” cm 32
- Padella 1 manico svasata alta a “saltare” cm 36
- Tegame 2 maniglie cm 32
- Tegame 2 maniglie cm 36
- Casseruola bassa 2 maniglie cm 24
- Casseruola bassa 2 maniglie cm 28
- Casseruola bassa 1/m cm 24

€ 378,20

237

Longo
Portabottiglie
36pz

Portabottiglie 36 bottiglie per spumante o champagne.
Realizzata in legno di abete nordico - Verniciata con tinta all'acqua esente da solventi.
Colore: nero
Dimensioni:
Larghezza: 38 cm
Altezza: 110 cm
Profondità: 50 cm (aperta)

€ 279,00

253

KVG Estrattore
di Succo

Estrattore di succo silenzioso, veloce e sano.
Voltaggio: AC 220-240 V
Potenza: 240W
Spremitura a bassa velocità
Utilizzo massimo: meno di 30 min.
Dimensioni: 24,4 x 20,9 x 41,6 cm
Peso: 6,5 Kg

€ 399,00

273

Ombrellone a palo centrale misura diam. 2.20
Ombrellone rivoluzionario nello stile e costruzione.
Adatto per stabilimenti balneari e bordo piscina.
Brevetto scolaro sul design: registered community design (rcd)
Ombrellone di piccole dimensioni con palo a 2 pezzi.
Prodotto di qualita’, ma sviluppato con concetti di praticita’ e funzionalita’.
Base in cemento esclusa
Tessuto acrilico 350 gr impermeabilizzato e tratt. Antimuffa. Garanzia: 5 anni.
Copertura bianco ottico
Include base in cemento graniglia peso 35kg tubo incluso.

€ 309,00

278

Ballarini Set
linea 7000
professional

Scolaro
ombrellone
Revo+base
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Coppia sgabelli in sughero massiccio

Longo - coppia
Dimensioni
sgabelli in
Larghezza: 35 cm
sughero

€ 529,22

530

Altezza: 49 cm

Garlando
Tennis Tavolo
Indoor
ADVANCE

Modello per interno, pieghevole, con piano gioco blu, con misure regolamentari da torneo, è indicato per l’uso ricreativo
e per l’allenamento. Il dispositivo di chiusura automatica compatta riduce al minimo l'ingombro una volta che il ping pong
è piegato, mentre il sistema SMS (Smart Manual System) permette di sbloccare con un solo gesto e nella massima
sicurezza i piani del tavolo senza assumere errate posture.
Dimensioni: 156 x 140 x 12 cm

€ 329,00

322

Air Hockey
Zodiac

Il profilo del mobile con forme morbide e arrotondate, senza spigoli vivi, e le gambe a effetto bombato, creano una linea
simpatica e accattivante. Il raffinato accostamento nero e alluminio riveste una struttura molto robusta e stabile, che ne
fa un prodotto adatto all’uso da parte di collettività. Il piano di gioco a semplici disegni geometrici bicolori ben si presta a
competizioni veloci, dinamiche, che sviluppano nei giocatori capacità di concentrazione, prontezza di riflessi e
coordinazione nei movimenti. Mobile in MDF spessore mm. 18, con rivestimento in PVC laminato antiurto e antigraffio,
nei colori alluminio e nero alternati. Gambe in MDF spessore mm. 18 con rivestimento in PVC laminato nero e piedini
cromati dall’originale profilo squadrato. Le traverse di rinforzo delle gambe apportano al tavolo una stabilità ottimale.
Corrimano in MDF rivestito in PVC nero con cantonali in PVC color alluminio, entrambi laminati per un effetto antiurto e
antigraffio. Piano gioco in MDF dello spessore di mm. 2,5 con superficie in PVC bianco con disegni geometrici di linea
semplice, in colore rosso e blu. Il materiale è resistente a graffi e urti e di facile manutenzione e pulizia.
La superficie di gioco ha tanti piccoli fori attraverso i quali viene convogliata l’aria emessa dal potente ventilatore posto al
di sotto. Il flusso continuo d’aria, che esce con pressione costante, crea un cuscino d’aria uniforme. Ventilatore ad elevata
prestazione, con allacciamento elettrico a 220V-240V/ 50-60 HZ e interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la
macchina.
Display con originale design posto sul corrimano, con segnapunti elettronico per l’indicazione dei goal. Il segnapunti è
programmato con modalità “sound” (emette un suono ogni volta che si segna un goal). Recupero dischetti in goal da due
uscite in corrispondenza delle porte.
Accessori in dotazione: 4 manopole e 4 dischetti.
Garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione.

€ 399,00

371

Graef
Affettatrice
elettrica
multiuso

Affettatrice elettrica multiuso collassabile con motore a basso consumo energetico e con lama liscia in acciaio inox. Piano
di appoggio e lama inclinati di 30° per ottimizzare e facilitare il processo di affettatura garantendo ottimi risultati. La sua
versatilità le permette di affettare perfettamente: pane, formaggi, verdure e affettati.

€ 499,00

390
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Tappeto elastico Combi XL Telaio: tubi in acciaio spessore mm 1,5, galvanizzato esternamente e internamente

Garlando
antiruggine; struttura composta da elementi a “T”, senza saldature, indeformabili e indistruttibili, per la massima durata e
sicurezza. Tappeto: polipropilene Permatron prodotto negli Stati Uniti, impermeabile e resistente agli ultravioletti.
tappeto
elastico Combi Dimensioni Diametro cm. 366 Altezza 270 cm Peso lordo Kg. 65 Larghezza cuscini di protezione cm. 29 Numero molle 72

€ 429,00

403

€ 460,00

412

€ 570,00

485

€ 479,00

524

€ 640,00

588

€ 730,00

648

Gambe 4 ø 38 mm.

Tavolo in sughero massiccio. Peso equivalente a 1600 tappi.

Longo - tavolo
in sughero

Dimensioni
Larghezza: 45 cm
Altezza: 60 cm
Profondità: 45 cm
Ossigenatore Rapido per Vino in pochi minuti effettua una decantazione che tradizionalmente può durare svariate ore.

Longo Decanter
ossigenatore • Elimina la quasi totalità degli inquinanti e dell’umidità presenti nell’aria
• Il flusso di ossigeno costante attenua gli effetti della pressione atmosferica
rapido vino

• Questo sistema innovativo garantisce una degustazione di qualità costante ovunque nel mondo.

Kitchenaid
Robot da
Cucina 4,8L

Prestazioni eccezionali, motore a trasmissione diretta ideale per preparare facilmente e rapidamente piccole e grandi
quantità di cibo fresco. Nessuna perdita di potenza tra il motore e gli accessori. Attacco per accessori multifunzione unico.
Ampia gamma di accessori opzionali disponibile. Versatile e facile da usare
Design del corpo motore mobile arrotondato inconfondibile, senza tempo, elegante, raffinato, facile da pulire e da usare.
Ciotola da 4,8 L in acciaio inox per lavorare fino a 1 kg di farina comune e 12 albumi (medi).

Master Pro Weatherproof ha gambe pieghevoli per permettere di ritirarlo durante la stagione fredda e riporlo in poco

Garlando
spazio. La robustezza delle gambe salvaguarda la stabilità del calciobalilla in fase di gioco. Con aste telescopiche di
sicurezza (che non fuoriescono dal mobile) si ottiene un'elevata protezione per il viso e gli occhi dei bambini. Mobile in
calciobalilla
outdoor master compensato marino multistrati rivestito in laminato plastico, resistenti all’acqua.
Dimensioni: cm 144x76 h. 88 larghezza con aste rientranti cm 110 Peso kg. 75

Scolaro
ombrellone
Milano
Standard+base

Ombrellone a palo centrale misura 3x4 – 3x3 – 3.5x3.5
Palo in alluminio verniciato a polveri colore bianco diam 55mm.
Stecche in alluminio con speciali finirura effetto frassino sbiancato sez 18x30mm
Base in cemento esclusa
Tessuto acrilico 350 gr impermeabilizzato e tratt. Antimuffa. Garanzia: 5 anni.
Copertura ecru’ o grigio taupe
Include base in cemento graniglia con maniglie peso 55kg tubo incluso.
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Kitchen Aid
robot multif.
con cottura

Elettrodomestico per cottura tutto in uno con un’ampia gamma di accessori e temperature di cottura standard (da 40 °C
a 140 °C): Esegue il lavoro di più apparecchi semplicemente sfiorando un pulsante: trita, frantuma, sminuzza, mescola,
miscela, monta, emulsiona, impasta, cuoce a vapore, bolle, stufa e frigge.

Scolaro
ombrellone
Torino
braccio+base

€ 999,00

818

Ombrellone a braccio laterale misura 3x4 – 3x3
Struttura robusta in alluminio con finitura effetto legno
Sezione sostegno 75x75, stecche in vero legno iroko sezione 18x34
Base a croce metallica inclusa – zavorre in cemento escluse
Con meccanismo di apertura e manovella rimovibile
Tessuto acrilico 350 gr impermeabilizzato e tratt. Antimuffa. Garanzia: 5 anni.
Copertura ecru’ o grigio taupe
Include due piastre in cemento con maniglie peso 60kg/cad

€ 1.300,00

1.068

Il primo proiettore al mondo ad alta luminosità senza mercurio!
Casio ha annunciato che, sulla base del concetto di "Clear and Green", è stato portato a compimento lo sviluppo di una
nuova sorgente luminosa ibrida Laser&LED per la prossima generazione di proiettori, e che il proiettore "Green Slim",
equipaggiato con questa nuova sorgente luminosa ibrida, costituirà il primo proiettore ad alta luminosità al mondo privo
di mercurio.

€ 1.599,00

1.311

JBL speaker
streaming la musica via Bluetooth per 5 ore di seguito con un suono di qualità JBL. Con il suo nuovo design impermeabile
GO2 bluetooth IPX7, GO 2 offre agli amanti della musica l’opportunità di portare il diffusore a bordo piscina o in spiaggia senza
e waterproof preoccuparsi degli spruzzi. Il GO 2 assicura anche chiamate cristalline grazie al vivavoce incorporato con funzione di

€ 36,90

37

JBL Clip 3 e un diffusore Bluetooth ultra-portatile, ultra-robusto e impermeabile senza pari, di piccole dimensioni ma dal
suono sorprendentemente potente. Il resistente moschettone integrato e migliorato consente di agganciarlo agli
indumenti, al passante della cintura o allo zaino, rendendo Clip 3 il compagno ideale per ogni avventura all’aperto. Clip 3
e conforme alla classificazione di impermeabilita IPX7 e vanta 10 ore di autonomia in riproduzione. Inoltre e alimentato
da una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1.000 mAh per permetterti di portare la musica sempre con te. Con il tocco
di un pulsante, un vivavoce integrato con cancellazione dei rumori di fondo e dell’eco garantisce chiamate estremamente
chiare.

€ 59,90

55

Casio
Videoproiettore

Il JBL GO 2 è un diffusore Bluetooth impermeabile e completo di tutte le funzioni, da portare sempre con te.Trasmetti in

cancellazione del rumore.

JBL mini
speaker
bluetooth clip 3
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JBL cuffia
bluetooth +
microfono

Le E45BT sono uno dei nostri prodotti più versatili di sempre, con fino a 16 ore di durata della batteria, un innovativo ed
elegante archetto rivestito in tessuto ed un design ergonomico supra-aurale. Ciò significa che il tuo intrattenimento è
senza interruzioni ed il tuo divertimento è sempre maggiore, indipendentemente da ciò che stai facendo – al lavoro, in
viaggio, o semplicemente in giro per la città. Puoi passare senza interruzioni dalla musica sul tuo dispositivo portatile allo
squillo del telefono, ad esempio, in modo da non perdere mai una chiamata. Con un aspetto elegante, vari colori e la
comodità di un cavo staccabile con comando e microfono, non vorrai mai più essere senza le cuffie E45BT. Arricchiranno
la tua giornata di colore e divertimento. Inconfondibile suono JBL. Fino a 16 ore di autonomia. Tempo di ricarica di due
ore. Passaggio immediato fra diversi dispositivi Archetto rivestito in tessuto super-comfort. Controlli musicali sul
padiglione. Cavo in tessuto anti-grovigli. Comando con microfono universale ad un pulsante. Design ergonomico
migliorato.

€ 109,00

94

Beats Cuffie
con cavo

Le cuffie Beats EP ti danno un fantastico sound ben bilanciato. Non hanno batteria, così nessuno fermerà la musica. La
struttura minimale e resistente è rinforzata con inserti in leggerissimo acciaio inossidabile. Le Beats EP sono perfette per
iniziare a scoprire il mondo di Beats e vivere un’esperienza d’ascolto più coinvolgente. Le cuffie Beats EP sono progettate
per riprodurre la musica così come l’artista l’ha concepita. L’acustica di precisione crea un suono incredibilmente chiaro,
ampio e bilanciato: l’ideale per entrare nel mondo di Beats.

€ 109,99

100

Nilox auricolari Quando vai a correre, mentre fai sport, quando viaggi. In qualunque momento puoi indossare la tua musica con Nilox
wireless drops Drops, i primi auricolari stereo senza fili. Grazie al loro design si adattano all'orecchio per immergerti completamente nei
suoni. Il microfono integrato e il collegamento Bluetooth 4.0 permettono di usare Nilox Drops anche per telefonare.
black

€ 149,95

112

Huawei Y5 2018 Dual Sim
Sistema operativo Android 8.0 Oreo.
Riconoscimento facciale.
Display 5.45" HD 18:9.
Processore Quad-Core 1.5 GHz.

€ 129,90

116

Estremamente sottile e leggero, è l'ideale per l'uso di tutti i giorni. In più, la sofisticata trama antiscivolo trasmette un
senso di sicurezza e maneggevolezza allo stesso tempo.
La fotocamera da 5MP con AF ti permette di catturare immagini sempre più nitide e scannerizzare codici a barre QR.
Effetti sempre diversi, come le funzioni GIF animate e la modalità Panorama, ti permettono di scattare foto ancora più
realistiche e divertenti.
La batteria da 4.000mAh è perfetta per navigare in internet e guardare video in mobilità, con autonomia fino a 11 ore!
Inoltre, puoi aumentare la memoria del nuovo Tab A, fino a 128 GB, con una scheda microSD per caricare tutti i contenuti
che desideri.

€ 169,90

147

Huawei Y5

Samsung Tab A
7” Wifi
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Samsung TV
22” Led Full HD

I TV FHD Samsung rappresentano la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a un’esperienza visiva di qualità,
con:oQualità d’Immagine FHD senza compromessi, con una gamma colori ampia e dettagliataoSlim Design, adatto in ogni
living. Risoluzione 1920x1080, per una qualità d'immagine più reale e dettagliata. Wide Color Enhancer offre una gamma
colori più ampia e dettagliata. Per sfumature sorprendenti. Sintonizzatore DVB-T2 con codec HEVC recepisce tutte le
nuove normative, per garantire un TV a prova di futuro. Slim Design, look Basic ma chic, con un effetto glossy black adatto
in ogni living. Cornice Sottile, per allargare i confini del divertimento e dell’intrattenimento domestico.

€ 199,00

186

Samsung
Galaxy Tab A 7”
LTE

Estremamente sottile e leggero, è l'ideale per l'uso di tutti i giorni. In più, la sofisticata trama antiscivolo trasmette un
senso di sicurezza e maneggevolezza allo stesso tempo.
La fotocamera da 5MP con AF ti permette di catturare immagini sempre più nitide e scannerizzare codici a barre QR.
Effetti sempre diversi, come le funzioni GIF animate e la modalità Panorama, ti permettono di scattare foto ancora più
realistiche e divertenti. La batteria da 4.000mAh è perfetta per navigare in internet e guardare video in mobilità, con
autonomia fino a 11 ore! Inoltre, puoi aumentare la memoria del nuovo Tab A, fino a 128 GB, con una scheda microSD
per caricare tutti i contenuti che desideri.

€ 239,00

199

Lo smart speaker per gli amanti della musica. Il nuovo Sonos One con controllo vocale a prova di futuro. Lasciati
sorprendere dall’audio intenso e coinvolgente di uno smart speaker con controllo vocale a prova di futuro. Il controllo
vocale per Sonos non è ancora supportato nel tuo Paese. Queste funzionalità verranno rese disponibili quando saranno
lanciate da Sonos insieme a un servizio vocale per la tua area. Disponibile in eleganti versioni nere o bianche, con finitura
opaca liscia e griglia in metallo resistente per un look che si adatta a qualunque tipo di abitazione. Si connette in wireless
con altri speaker del tuo Sonos Home Sound System per riprodurre la musica in una o tutte le stanze. I controlli touch
sono sempre a portata di mano. La soluzione ideale quando il telefono è nascosto o non è a portata di mano.
Resiste all’umidità. Perfetto per il bagno (o il giardino).
AirPlay in arrivo quest'anno.

€ 259,00

220

Apple TV 4K. 4K HDR. Accendi una nuova era. Con Apple TV 4K, guardi i film che vuoi e le tue serie TV preferite
nell’eccezionale qualità 4K HDR. Puoi scegliere fra i titoli di app come Netflix, Serie A TIM e RaiPlay, o seguire eventi
sportivi e notiziari in diretta. Preparati: il tuo modo di vivere la TV non sarà più lo stesso. Fai ancora più cose con Apple
TV. Game controller, altoparlanti, cuffie: con gli accessori giusti e la tua Apple TV, il divertimento sarà ancora più
memorabile.

€ 239,90

227

Sonos One

Apple TV 4K
64GB
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Samsung Gear
360

Gear 360 si è evoluta per permetterti di registrare video in 4K, utilizzare il livestreaming e personalizzare tutti i tuoi
contenuti attraverso l'app di Samsung Gear 360. Più compatta, totalmente ridisegnata e facile da trasportare: i ricordi
non saranno più l'unica cosa che vorrai portare con te. Cattura con un solo scatto tutto ciò che ti circonda o regisrtra un
video a 360° per riviviere con la stessa intensità quell'esatto momento, utilizzando la nuova Gear 360 (2017). La capacità
di registrare in 4K renderà i tuoi contenuti chiari, nitidi e di qualità ancora superiore, per avere dei ricordi vividi e precisi
anche a distanza di anni. Utilizza l’innovativa funzione di Livestreaming per condividere con amici e familiari i tuoi
momenti importanti o più semplicemente rendili parte delle tue attività quotidiane. Accoppia la nuova Gear 360 (2017) al
tuo smartphone o PC, scegli la piattaforma su cui condividere il video e rendi nulle le distanze che ti separano dai tuoi
cari. Essere insieme anche a distanza non è mai stato così facile. Non permettere che la riuscita dei tuoi capolavori a 360°
venga compromessa dall’ergonomia. Più piccola, più compatta e più leggera - ridotta a soli 130g - Gear 360 (2017) ti
eviterà qualsiasi tipo di preoccupazione. Tienila in mano sfruttando il grip e la presa perfetta, utilizza il pratico supporto
per qualsiasi superficie piana o montala su un pratico treppiedi. Registra i tuoi momenti speciali secondo per secondo
grazie alla maggiore autonomia di Gear 360 (2017) e non preoccuparti dello spazio che occuperanno: inserisci una
microSD (fino a 256GB) ed esplora il mondo che ti circonda, senza perderti neanche un istante.

€ 289,00

239

Samsung
Smartphone
Galaxy A6

Divertimento oltre il limite della visualizzazione. Lasciati catturare dall’Infinity Display con proporzioni da 18.5:9. Galaxy
A6 presenta un ampio schermo con tecnologia Super AMOLED quasi senza cornice che consente una risoluzione nitida e
un rapporto di contrasto eccezionale. Adesso puoi goderti un’esperienza immersiva che non finisce mai.
Rendi i tuoi scatti più nitidi. Galaxy A6 include una fotocamera frontale con Selfie Flash LED regolabile su tre livelli di
luminosità, per evitare immagini buie o sovraesposte e scattare selfie perfetti sia di giorno che di notte. Per scatti
luminosi. Assicurati che le tue foto siano sempre luminose, indipendentemente da dove le scatti. La fotocamera da 16 MP
di Galaxy A6 dispone di lenti con un’apertura focale ampia da F1.9, per permettere il passaggio di più luce quando ci si
trova in ambienti bui. Immortala ogni tuo ricordo.
Dona un tocco di creatività alle tue foto. Galaxy A6 ti permette di scegliere tra le varie modalità di scatto, adesivi e filtri
creativi della tua fotocamera, per scatti dinamici e per personalizzare ogni tuo momento.

€ 319,00

266
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• 40X Zoom (22,5-900mm)
• VR ottico
• Ghiera modi
• Esposizione multipla
• LCD 7,5 cm orientabile
• Wi-Fi, NFC, Bluetooth
• 16MP CMOS
• Video in Full HD (1080p/60i)
• Superlapse
• Snapbridge

€ 339,00

287

Brionvega
Radio Cubo
New

Un classico del design Made in Italy ora anche con la batteria ricaricabile. Scopri la migliore radio.cubo di sempre. loud
personality! La Nuova radio.cubo ts522d S si rinnova rimanendo sempre se stessa. Nuova batteria ricaricabile al litio per
permetterti di portarla sempre con te e non lasciarti mai da solo (fino a 6 ore di ascolto continuato*).Una potenza ed una
profondità di riproduzione dell’audio ancora maggiore, grazie ad una rinnovata elettronica ed a strutturali miglioramenti
interni. Una forma così unica che da più di 50 anni non ha bisogno di cambiare. Con Radio.cubo TS522d S riprodurre con
la massima qualità le tue playlist preferite da smartphone, tablet o pc non è mai stato così facile grazie al Bluetooth di
ultima generazione. Oppure via cavo tramite collegamento Aux. Ascolta ad alta definizione la tua musica direttamente da
Spotify, Deezer o di qualsiasi altro programma di musica streaming! La radio non è mai stata così iconica e tecnologica.
Ascolta le tue stazioni radio preferite in digitale grazie alla funzione DAB/DAB o in FM e svegliati con le note giuste grazie
alla radiosveglie programmabile. Radio.cubo TS522D S è dotata inoltre di un telecomando per comandarla comodamente
a distanza e di un ingresso per una seconda cassa, per un’esperienza d’ascolto ancora più completa! Le emozioni e le
sensazioni di Radio.cubo TS522D S Bluetooth sono disponibili nei classici colori Brionvega che hanno fatto la storia:
arancio sole, bianco neve, rosso e nero notte.

€ 369,00

307

Sony PS4 slim

Il nuovo modello più sottile e leggero del sistema PlayStation®4 (PS4™) (serie CUH-2000), ha un volume ridotto del 30%
rispetto ai modelli precedenti e un peso diminuito del 25% rispetto al modello originale (serie CUH-1000) e del 16%
rispetto al secondo modello (serie CUH-1200). Il nuovo sistema PS4 è inoltre più efficiente dal punto di vista energetico,
dato che il consumo di elettricità è stato tagliato di più del 34% rispetto al modello originale e del 28% rispetto al secondo
modello.
Con lo sguardo rivolto al futuro della tecnologia dell'immagine, inoltre, tutti i sistemi PS4, compreso il nuovo modello più
sottile e PlayStation®4 Pro supportano (tramite aggiornamento del software di sistema) la tecnologia HDR (High Dynamic
Range)*¹, che consente una migliore riproduzione di luci e ombre e offre una gamma molto più ampia di colori. I
possessori di una TV compatibile con lo stardad HDR potranno godersi giochi e altri contenuti supportati dalle immagini
più realistiche, straordinariamente vivide e più fedeli al modo in cui effettivamente l'occhio umano vede il mondo.

€ 329,99

311

Nikon Coolpix
fotocamera
B500 Red
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Samsung TV
32” Led HD
Ready

Sonos - Play:3

I TV HD Samsung sono la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a un’esperienza visiva di qualità, con un prodotto
basico semplice ma di sicura affidabilità che offre:
· Qualità d’immagine a risoluzione HD
· Gamma colori ampia e dettagliata
· Design Slim, gradevole e pulito

€ 359,00

313

Versatile. Si adatta perfettamente agli spazi stretti e alti o larghi e bassi. Audio stereo. Intenso e coinvolgente, con bassi
incredibilmente profondi per un speaker di queste dimensioni. In verticale o orizzontale, il suono rimane comunque
eccellente. Possono essere montati a parete o su supporto da pavimento. Con la riproduzione tramite Wi-Fi (e non
Bluetooth) la musica non si ferma mai, neanche quando ricevi una chiamata.

€ 375,00

317

€ 379,00

319

Risoluzione Full HD

Samsung TV Frequenza 100HZ
32”Led Full HD Wide Colour Enhancer

Standard Remote Control

JBL PartyBox
200 speaker

Sistema audio ad alta potenza con connettività Bluetooth, spettacoli luminosi e ingressi microfono / chitarra.

€ 379,00

320

Huawei
Smartphone
P20 Lite

Estetica elegante, fusione di vetro e metallo piacevole al tatto e alla vista.
Doppia fotocamera, con obiettivo dedicato per la modalità ritratto e nuova fotocamera per selfie che sfrutta la tecnologia
“Light Fusion” per ottenere selfie nitidi e luminosi in qualsiasi condizione.
Schermo FHD+ da 5,8" con colori vividi e elevato contrasto.
Batteria 3000 mAh dura più a lungo, si ricarica prima.

€ 399,00

331

Samsung
Galaxy A8 Dual
Sim

Goditi la straordinaria esperienza che ti offre Galaxy A8 con l’Infinity display: una superficie di visione ampia e in altissima
risoluzione che occupa interamente lo schermo e ti consentirà di visualizzare al meglio tutti i tuoi contenuti. L’Infinity
display, inoltre, ti permette di leggere e visualizzare i tuoi contenuti senza dover continuamente scorrere con il dito. Apri
due applicazioni contemporaneamente, controlla i profili social o leggi un articolo con la massima comodità. Galaxy A8
renderà la tua vita ancora più smart. Scattare foto straordinarie con Galaxy A8 è semplicissimo, non devi fare altro che
premere un tasto. La doppia fotocamera anteriore rivoluziona il modo di scattare selfie e wefie, mettendo al centro
dell’immagine te e i tuoi amici, per catturare i momenti più belli come non hai mai fatto prima. Di notte all’aperto o in
ambienti scuri, potrai sempre catturare immagini nitide grazie alla fotocamera posteriore di Galaxy A8, in grado di
funzionare al meglio anche in condizioni di scarsa luminosità. L’obiettivo F1.7, i pixel di dimensioni superiori e il sensore
ancora più grande catturano tutta la luce disponibile per realizzare foto nitide e ricche di dettagli. Galaxy A8 è lo
smartphone che ti accompagna in tutti i momenti della giornata. Infatti grazie alla certificazione IP68 è resistente
all’acqua e alla polvere. Schizzi e pioggia non ti fermeranno più!

€ 459,00

378

Nikon Coolpix
W300

Il luminoso obiettivo zoom grandangolare NIKKOR e il sensore CMOS da 16 MP si assicurano immagini eccezionali dei
momenti indimenticabili, anche in condizioni di scarsa luce.

€ 499,00

415
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Apple Watch
Serie 4 40mm

Apple Watch Series 4 GPS, cassa 40 mm in alluminio grigio siderale e cinturino Sport nero. Il cinturino con cassa da 40 mm
è adatto a polsi da 130-190 mm. Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi. Apple Watch Series 4 (GPS)
ha anche il GPS integrato: durante i tuoi allenamenti registra distanza, passo e percorso, anche se non hai con te l’iPhone.
Apple Watch Series 4 (GPS) ti permette di inviare e ricevere messaggi di testo, rispondere alle telefonate e ricevere
notifiche quando è collegato all’iPhone via Bluetooth e Wi-Fi. Il GPS integrato funziona anche se non hai con te l’iPhone:
durante i tuoi allenamenti registra distanza, passo e percorso. Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi.
Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) offre anche la connettività cellulare in maniera indipendente dall’iPhone, ma i due
dispositivi devono avere lo stesso operatore di telefonia mobile.

€ 499,00

455

HP
Multifunzione
Ink 377DW

Più veloce rispetto a tutte le altre multifunzione a colori della categoria, HP PageWide offre documenti a colori di qualità
professionale, scansioni fronte/retro rapide e la maggiore efficienza energetica della categoria a un prezzo contenuto.
Ideale per piccole e medie imprese che desiderano una qualità professionale a costi contenuti e soluzioni versatili per i
documenti in una multifunzione veloce e ad alte prestazioni. Potrete contare su un valore eccezionale e su risultati
all'altezza della vostra attività: stampa di documenti a colori di qualità professionale con i più bassi costi di gestione della
stampa. Risultati ottimali, valore che dura nel tempo con ridotti costi di gestione della stampa Stampa a colori di qualità
professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio. Dedicate meno tempo e denaro alla
manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.

€ 559,00

475

Apple iPad 6
Wi-Fi+Cellular
32GB

Se il computer venisse inventato oggi, come sarebbe? Abbastanza potente da fare di tutto. Così portatile da seguirti
ovunque. E talmente intuitivo da funzionare come più ti piace: con un tocco, una tastiera e persino una matita. In altre
parole, non sarebbe affatto un computer. Sarebbe il nuovo iPad. Chip A10 Fusion. Disegnato per la velocità. Architettura a
64 bit, tecnologia quad-core, più di 3,3 miliardi di transistor. Traduzione: iPad è incredibilmente veloce. Una gran bella
notizia se vuoi montare video 4K, immergerti in giochi ricchi di grafica o provare le ultime app di realtà aumentata.

€ 699,00

584

I TV FHD Samsung sono la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a un’esperienza visiva di qualità, con un prodotto
base ma di sicura affidabilità che offre:
· Qualità d’immagine senza compromessi ad alta risoluzione FHD
· Gamma colori ampia e dettagliata
· Design Slim, gradevole e pulito
La risoluzione dei TV Full HD Samsung, 1920x1080 pixel, garantisce immagini più reali e dettagliate. Grazie a questa
funzione, i TV Samsung offrono una gamma colori più ampia, per immagini più reali e di qualità. Look pulito & senza
tempo che si adatta facilmente ad ogni stanza della tua casa.

€ 759,00

648

Samsung TV
49” Led Full HD
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HP Notebook
250 G6

Budget-friendly. Business ready.
Ottimizzato per gli utenti in viaggio d'affari, questo notebook dall'ottimo rapporto qualità-prezzo è una scelta intelligente
per elaborazioni affidabili: un design resistente che soddisfa le esigenze dell'utilizzo in mobilità. Strumenti essenziali
integrati, connettività intuitiva ed elaborazione robusta per una maggiore produttività. Portate sempre con voi HP 250
G6 a ogni riunione. Godetevi una visualizzazione perfetta e un'ottima portabilità, grazie al display HD con diagonale da
39,6 cm (15,6"). Dai corsi di formazione alle presentazioni di vendita, potete visualizzare contenuti multimediali e
ascoltare l'audio direttamente dal computer grazie al software preinstallato e agli alto parlanti integrati. Tecnologia Intel,
strumenti di collaborazione essenziali, connettività wireless, Windows 10 e funzioni avanzate di protezione! Processore
i5, Memoria 500GB, RAM 4GB, Windows 10.

€ 859,00

713

€ 799,00

741

Samsung S9
64GB

Il design di Galaxy S9 e S9+ è pronto a stupire ancora una volta con la sua eleganza e unicità. Le linee curve, il nuovo
schermo e la cornice ormai quasi invisibile si fondono a meraviglia in un corpo unico dallo stile inconfondibile Samsung.
Le cornici di Galaxy S9 e S9+ sono quasi invisibili in modo da creare una perfetta armonia tra schermo e corpo dello
smartphone. Non c’è nulla che possa distrarti, così l’esperienza visiva è ancora più immersiva. Dimenticati di tutto il resto,
entra nello schermo e scopri la magia del display super AMOLED. La funzione Unisci App ti permette di avviare
contemporaneamente due applicazioni in modalità multischermo. Ora questa funzione è accessibile direttamente dalla
schermata Home. Crea la tua coppia di preferite, avviala in un istante e goditi il meglio del multitasking.

€ 949,00

778

Samsung S9
Plus 64GB

Il design di Galaxy S9 e S9+ è pronto a stupire ancora una volta con la sua eleganza e unicità. Le linee curve, il nuovo
schermo e la cornice ormai quasi invisibile si fondono a meraviglia in un corpo unico dallo stile inconfondibile Samsung.
Le cornici di Galaxy S9 e S9+ sono quasi invisibili in modo da creare una perfetta armonia tra schermo e corpo dello
smartphone. Non c’è nulla che possa distrarti, così l’esperienza visiva è ancora più immersiva. Dimenticati di tutto il resto,
entra nello schermo e scopri la magia del display super AMOLED. La funzione Unisci App ti permette di avviare
contemporaneamente due applicazioni in modalità multischermo. Ora questa funzione è accessibile direttamente dalla
schermata Home. Crea la tua coppia di preferite, avviala in un istante e goditi il meglio del multitasking.

€ 1.049,00

865

iPad Pro Wi-Fi 64GB - Grigio siderale. Nonostante il suo grande display, iPad Pro è sorprendentemente sottile e leggero:
solo 6,9 mm di spessore e appena 692 grammi. Grazie al guscio unibody, è anche resistente e ben bilanciato. Ma forse
l’aspetto più incredibile di iPad Pro è un altro: è talmente comodo che quasi ti dimentichi di averlo in mano.

Apple iPad Pro
10.5 64GB Wifi Cosa c’è dentro:

- iPad Pro
- Cavo da Lightning a USB
- Alimentatore USB
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Samsung TV
55” Led 4K

Goditi tutto il realismo fin nei minimi dettagli con la risoluzione 4 volte quella del TV Full HD. Con l'Ultra HD i tuoi
contenuti risulteranno ancora più gradevoli grazie a colori e luminosità incredibilmente realistici. Tutte le immagini con
colori naturali. Tuffati nel tuo intrattenimento fatto di immagini reali e ammira i colori della natura con accurato
dettaglio. Osserva le immagini con dettagli come nel mondo reale. Vivi la vera esperienza HDR caratterizzata da neri più
profondi e bianchi brillanti. La funzione UHD Dimming suddivide lo schermo in sezioni per ottimizzare colore, nitidezza e i
livelli di nero intenso e bianco puro per garantire il contrasto perfetto. Accattivante e rifinito fin nei minimi dettagli,
questo TV è caratterizzato da un design elegante che non stona mai in nessun ambiente.

€ 1.079,00

893

€ 999,00

899

Samsung Smart
TV 55” 4K

Goditi tutto il realismo fin nei minimi dettagli con la risoluzione 4 volte quella del TV Full HD. Con l'Ultra HD i tuoi
contenuti risulteranno ancora più gradevoli grazie a colori e luminosità incredibilmente realistici. Tutte le immagini con
colori naturali. Tuffati nel tuo intrattenimento fatto di immagini reali e ammira i colori della natura con accurato
dettaglio. Osserva le immagini con dettagli come nel mondo reale. Vivi la vera esperienza HDR caratterizzata da neri più
profondi e bianchi brillanti.

€ 1.139,00

941

Apple Macbook
Air 13”128GB

MacBook Air ha fino a 8GB di memoria, un processore Intel Core di quinta generazione,Thunderbolt 2, straordinarie app
incluse, e ti dà un giorno intero di carica.1 È così sottile, leggero e robusto che puoi portarlo ovunque, e ha tutta la
potenza che ti serve per fare quello che vuoi, al meglio.
Elenco delle caratteristiche principali
• Processore Intel Core i5
• Intel HD Graphics 6000
• Archiviazione flash
• Fino a 12 ore di autonomia
• Wi-Fi 802.11ac
• Trackpad Multi-Touch

€ 1.250,00

1.123

Nonostante il suo grande display, iPad Pro è sorprendentemente sottile e leggero: solo 6,1 mm di spessore e appena 477
grammi. Grazie al guscio unibody, è anche resistente e ben bilanciato. Ma forse l’aspetto più incredibile di iPad Pro è un
altro: è talmente comodo che quasi ti dimentichi di averlo in mano.

Apple iPad Pro
10.5 64GB
Cosa c’è dentro:
Wifi+LTE
- iPad Pro

- Cavo da Lightning a USB
- Alimentatore USB
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Apple iPhone
XS 64GB

Il vero protagonista è lo schermo OLED che offre colori ancora più intensi. Il design all-screen ti regala tutto lo spazio di
cui hai bisogno per utilizzare al meglio il tuo iPhone. L'acciaio chirurgico inossidabile fa da cornice al vetro più resistente
mai utilizzato su uno smartphone. Face ID ancora più veloce ed evoluto per sbloccare il telefono, fare pagamenti ed
accedere alle app. Grazie alla sua sofisticata forma di apprendimento, ti riconosce anche con molti occhiali da sole e
cappello. Crea foto spettacolari con il nuovo sistema a doppia fotocamera che, grazie ad una tecnologia sempre più
avanzata, ti permette di dare libero sfogo alla tua creatività.

€ 1.189,00

1.134

Apple iPhone
XS Max 64GB

Il più grande display mai visto su un iPhone. Display Super Retina ancora più grande. Il vero protagonista è lo schermo
OLED che offre colori ancora più intensi. Il design all screen ti regala tutto lo spazio di cui hai bisogno per utilizzare al
meglio il tuo iPhone. Materiali sempre più evoluti. L' acciaio chirurgico inossidabile fa da cornice al vetro più resistente
mai utilizzato su uno smartphone. Il potere di uno sguardo. Face ID ancora più veloce ed evoluto per sbloccare il telefono,
fare pagamenti ed accedere alle app. Grazie alla sua sofisticata forma di apprendimento, ti riconosce anche con molti
occhiali da sole e cappello. Doppia fotocamera. Crea foto spettacolari con il nuovo sistema a doppia fotocamera che,
grazie ad una tecnologia sempre più avanzata, ti permette di dare libero sfogo alla tua creatività.

€ 1.359,00

1.228

Apple iMac
21,5

Il nuovo iMac: Design tutto nuovo. Ogni lato è un taglio netto con il passato. Portare il display Retina su tutti i modelli di
iMac ha richiesto un grande lavoro di ingegneria è così bello ed essenziale da trasformare lo stile di ogni scrivania: un
concentrato di tecnologia che è anche un oggetto di purissimo design. Spettacolare Display widescreen. Immagini
fantastiche. Anche dietro le quinte. Connettività Connessioni veloci, performance spettacolari. iMac è
sorprendentemente sottile, ma è pieno di tecnologie all’avanguardia. Tutti i modelli hanno di serie due porte Thunderbolt
2 per trasferire dati a velocità strabiliante da dischi esterni e fotocamere. Le quattro porte USB 3 sono perfette per
collegare tutte le periferiche che ti servono: stampante, dispositivi video e molto altro. E con la tecnologia Bluetooth 4.2 e
il Wi-Fi a tre stream ultraveloce, in un batter d’occhio accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti. OS X Sierra

€ 1.499,00

1.293
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Samsung Smart
TV 65” 4K

Goditi immagini chiare e nitide su un TV UHD 4K dotato di una risoluzione quattro volte superiore rispetto ai modelli FHD.
Finalmente potrai cogliere i minimi dettagli di ogni immagine. Guarda i tuoi contenuti HDR con una maggiore nitidezza e
una riproduzione dei colori ancora più dettagliata. Vivi la vera esperienza HDR caratterizzata da neri più profondi e
bianchi brillanti. Tutte le immagini con colori naturali. Tuffati nel tuo intrattenimento fatto di immagini reali e ammira i
colori della natura con accurato dettaglio.
La funzione UHD Dimming suddivide lo schermo in sezioni per ottimizzare colore, nitidezza e i livelli di nero intenso e
bianco puro per garantire il contrasto perfetto.
Scopri l’intrattenimento come mai prima d'ora. Goditi un’esperienza cinematografica mozzafiato e prova l’emozione di
trovarti al centro dell’azione grazie a un livello di coinvolgimento totale. I colori intensi e i dettagli incredibilmente
realistici non ti faranno mai staccare gli occhi dallo schermo. Accattivante e rifinito fin nei minimi dettagli, questo TV è
caratterizzato da un design elegante che non stona mai in nessun ambiente. Godersi la TV non è mai stato così semplice:
un assistente personale a tua disposizione, un unico telecomando per gestire tutte le funzioni e un pratico hub per
controllare tutti i dispositivi.

€ 1.550,00

1.308

Apple iMac 27” elegante racchiude le tecnologie più evolute in fatto di schermo, processore, grafica e archiviazione. Il rivoluzionario
modello da 27'' a 5K è in grado di darti immagini di qualità talmente spettacolare da catapultarti in un’altra dimensione. Il
5K

€ 2.699,00

2.294

MacBook Pro 15" con Touch Bar: Intel Core i7 quad-core a 2,8GHz, 256GB - Grigio siderale è ancora più veloce e potente,
eppure è ancora più sottile e leggero. Ha lo schermo più luminoso e ricco di colori mai visto su un notebook Mac. E porta
con sé una grande novità chiamata Touch Bar: una striscia Multi-Touch in vetro integrata nella tastiera, dove trovi gli
strumenti che ti servono, proprio quando servono. Il nuovo MacBook Pro nasce da idee rivoluzionarie. Ed è pronto a far
brillare le tue.
Cosa c’è dentro:
- MacBook Pro 15"
- Cavo di ricarica USB-C (2 m)
- Alimentatore USB-C da 87W

€ 2.999,00

2.695

€ 24,90

26

L’idea alla base dell’iMac non è mai cambiata: creare la quintessenza del computer desktop. Il suo design sottile ed

risultato è un’esperienza coinvolgente, e uno splendido passo avanti nella storia di iMac.

Apple Macbook
Pro Touch Bar
15”

Ferrino Mini
Amaca

Amaca da bivacco, regge un carico di 200 kg + sacchetto contenitore.
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La stazione meteo portatile è lo strumento ideale per essere sempre aggiornati su previsioni meteo, temperatura e
umidità, durante ogni tipo di attività outdoor. Il display blu retroilluminato mostra in modo chiaro anche indicazione della
pressione dell'aria, istogramma e altimetro barometrico. Il pratico moschettone consente di agganciarlo facilmente a
zaino, pantaloni o altro.Previsioni del tempo con raffigurazione di 5 simboli: soleggiato, parzialmente nuvoloso, nuvoloso,
lievi precipitazioni, forti rovesci e temporali.

National Geog.
stazione meteo
portatile

• Indicazione del tempo in ore/minuti
• Formato dell'ora 12 o 24 h
• Formato della data mese/giorno o giorno/mese
• Altimetro con tabella barometrica
• Formato temperatura in °C / °F
• Percentuale di umidità
• Indicatore della pressione atmosferica
• Retroilluminazione blu
• Bussola
• Indicatore batteria in esaurimento
• 1 Batteria CR2032 3V inclusa
• Manuale in italiano disponibile

Ferrino coppia - 3 sezioni telescopiche in lega d’alluminio ø18-16-14 mm
- Manopola anatomica, punta in tungsteno
bastoncini gta - Viene fornito completo di rotella neve e puntale silenzioso.

€ 29,95

33

€ 34,90

40

€ 44,00

43

Grande design, grande zaino! Inserisci il tuo laptop da 15,6 "nel suo vano speciale, fissalo in sicurezza con la cinghia di
fissaggio e colpisci la strada. Anche se piove, il pratico parapioggia assicurerà che i tuoi contenuti rimangano asciutti. Il
pannello posteriore ergonomico e imbottito e gli spallacci imbottiti renderanno questo zaino un piacere. Buone opzioni di
archiviazione organizzativa più tasca laterale per bottiglie.

American
Tourister zaino
LAPT. BACKPACK 15.6”
UG lapt.

32x48x23,5cm
26.0L - 0.6KG
Colore: Nero o blu/lime
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X-Ride 10 è lo zaino da 10 litri leggero e compatto, studiato per le attività di running e bike. Dorso dello zaino: di
estensione pari a 48 cm, per un'ottimale form fit e perfetta stabilità. Parti a contatto con il corpo in rete super
traspirante.

Ferrino X-Ride
10 zaino

DESCRIZIONE:
Tessuto: Nylon 50D Dot Dobby Ripstop
Dorso super traspirante grazie all'abbinamento di imbottitura a cellule aperte e tessuto reticolare
Estensione del dorso di 48 cm, per ottimale form fit e perfetta stabilità
Tasche: laterali in rete porta borracce; di sicurezza con gancio porta chiavi
Tasca per il sistema di idratazione
Anelli su spallacci per inserimento tasche e porta bottiglie addizionali
Passante per luce posteriore di sicurezza
Porta bastoncini
Bande rifrangenti
Cinturino pettorale
Fischietto integrato nello spallaccio

€ 59,90

53

Portafoglio uomo verticale, scomparti per banconote, carte di credito, documenti e anti-frode RFID Brief. Materiale: Pelle.

€ 70,00

59

Piquadro
Portafoglio in
pelle uomo

Portafoglio uomo verticale con scomparti per banconote, carte di credito e documenti della collezione Blue Square
Piquadro. Realizzato in vitello con conciatura minerale al cromo e rifinito all’anilina. Il sistema tradizionale di concia
mantiene inalterata la bellezza della pelle negli anni. Colori disponibili: Nero, Mogano.

€ 75,00

62

Ferrino sacco
Yukon SQ

Yukon Plus è il saccoletto ideale per il campeggio o i trekking e i viaggi nelle mezze stagioni. L'imbottitura in fibra HTF High Thermal Fiber Performance consente alte prestazioni ed è lavabile, inodore e anallergica.

€ 67,90

66

€ 75,00

66

Piquadro
Portafoglio
Verticale

Piquadro Blue
Square
Nécessaire

La collezione Blue Square è realizzata in vitello con conciatura minerale. Il sistema tradizionale di concia mantiene
inalterata la bellezza della pelle negli anni. I bordi a taglio vivo, dipinti a mano in azzurro, vivacizzano il carattere business
della collezione e rappresentano un elemento distintivo di grande riconoscibilità.
Nécessaire grande Blue Square
Materiale: Pelle
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Everfit - mini
stepper

MINI STEPPER - STEP UP - Sistema di frenaggio pistoni idraulici
Utilizzato per tonificazione glutei, cosce e gambe
Informazioni computer : numero passi minimi e totali, calorie, tempo, scan
Movimento verticale
Pedane antiscivolo
Regolazione altezza del passo
Collegamento pedane meccanico a bilanciere
Peso del prodotto 7,5 Kg - Peso massimo utilizzatore 100 Kg
Dimensioni prodotto 420 x 323 x 196 mm
Dimensioni imballo 405 x 350 x 445 mm
Certificazioni CE-ROHS-EN957

Samsonite
Borsone viaggio 2 giorni. Fedele al suo DNA nel design e nella funzionalità, la nuova Paradiver Light è ancora più leggera e
borsone 51cm presenta un look fresco, sottolineato da una nuova palette di colori sportiva e dinamica. Dimensioni: 29 x 51 x 34 cm.

Everfit AB Force

AB FORCE E' un attrezzo multifunzione, efficace e flessibile che consente l'allenamento combinato di schiena, braccia,
fianchi, addominali, gambe e glutei. Esercizio cardiaco e tonificazione con il massimo comfort e in tutta sicurezza grazie
alle imbottiture sia per le mani che per le ginocchia. Adatto a qualsiasi livello di allenamento grazie alla regolazione
dell'angolo di sforzo. Facile da riporre dopo l'allenamento grazie alla chiusura salvaspazio. Peso massimo utilizzatore 100
Kg. Console con display LCD. Informazioni su: ripetizioni / minuto, visualizzazione del tempo, contatore di calorie, scan.
Peso del prodotto: 8.6 Kg. Dimensioni prodotto: 980x835x550 mm. Dimensioni prodotto chiuso: 550x170x1300 mm.
Certificazioni CE-ROHS-EN957-1/5/10.
Blade si caratterizza per i suoi articoli destrutturati e ultra leggeri, creati grazie ad abbinamenti di colori e materili che
conferiscono alla linea uno stile informale e dinamico. Il tessuto tecnico antistrappo è abbinato a due tipi di pellame, una
pelle di vitello pieno fiore conciata al vegetale ed una pelle dalla superfice liscia conciata al vegetale. Questi diversi tipi di
pellame impreziosicono la linea creando moderni dettagli di stile.

Piquadro Blade
zaino porta pc e
iPad
Zaino porta computer con scomparto per iPad®Air/Pro 9,7 e tasca porta bottliglia

€ 69,90

74

€ 99,00

84

€ 99,00

103

€ 150,00

120

€ 195,90

166

Colori: Grigio, nero
Materiale: tessuto tecnico antistrappo

Ferrino Tenda
Kalahari 3

Kalahari 3 è la tenda da campeggio 3 stagioni, per 3 persone, con due ingressi, ben aerata, compagna ideale per vacanze
al mare. Le caratteristiche principali di Kalahari 3 sono:
- Peso ridotto
- Eccellente aerazione grazie al sistema “Air Ventilation System” nella camera, con ampia zanzariera
- Facile da montare
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Samsonite
Neopulse
Spinner 55cm

Con Neopulse, Samsonite riesce ancora una volta a imporre un nuovo modello di riferimento per le valigie in
policarbonato. Prodotta in Europa, Neopulse è una valigia rigida che unisce con successo leggerezza e resistenza grazie al
design brevettato con angoli ultra protettivi: Questo design originale consente di creare una struttura auto-rinforzante
attraverso un uso intelligente delle linee, che sembrano continuare all’infinito come in un gioco di specchi.

Piquadro zaino Zaino porta PC, iPad®10,5"/9,7", predisposizione per CONNEQU, tasca porta bottiglia/porta ombrello Brief. Materiale:
porta pc e iPad pelle e tessuto tecnico.

€ 249,00

196

€ 260,00

199

Samsonite
Neopulse
Spinner 69cm

Con Neopulse, Samsonite riesce ancora una volta a imporre un nuovo modello di riferimento per le valigie in
policarbonato. Prodotta in Europa, Neopulse è una valigia rigida che unisce con successo leggerezza e resistenza grazie al
design brevettato con angoli ultra protettivi: Questo design originale consente di creare una struttura auto-rinforzante
attraverso un uso intelligente delle linee, che sembrano continuare all’infinito come in un gioco di specchi.

€ 269,00

211

Lotus Grill
grande

Il piacere quando e dove vuoi! Poco fumo, e niente grasso a contatto con il carbone.
Il barbecue Lotus Grill da al cibo un basso contenuto di grassi e calorie.
Lo speciale design della griglia non lascia cadere il grasso di cottura sul carbone e quindi permette una migliore cottura.
La griglia è fissata al corpo griglia con fibbie e grazie alla costruzione a doppio guscio, il guscio esterno non si surriscalda.

€ 290,00

221

Nilox - DOC 2
HOVERBOARD

Nilox DOC 2 HOVERBOARD: nuovo design e tecnologia self-balancing.
Sei pronto per la rivoluzione? A due anni dal lancio del primo DOC 6.5, arriva il nuovissimo HOVERBOARD NILOX dal
design futuristico, ispirato alle linee delle automobili sportive. I nuovi DOC 2 integrano una tecnologia di autobilanciamento unica e super avanzata, che li rende ancora più stabili e semplici da usare, anche grazie alle ruote con
pneumatici tassellati. Nilox DOC 2 può raggiungere fino a 10 km/h di velocità e percorre fino a 12 km con una sola
ricarica! Una linea innovativa disponibile in 8 bellissimi colori: nero, bianco, giallo, azzurro, rosso/blu, verde, rosso/bianco
e rosso/nero. DOC HOVERBOARD: l'unico e originale, da Nilox!

€ 269,95

227
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Atala Mountain
Bike Station
27,5” 21v

Telaio:Hi-Ten Tig 27,5"
Forcella:Ammortizzata 27,5"
Serie sterzo:1"1/8 A-Head
Guarnitura:Acciaio 42/34/24
Cambio:Shimano Tourney RD-TX35 7V
Comandi:Shimano ST-EF51 EZ Fire Plus 7x3V
Freni:Alluminio V-brake
Ruota libera:Shimano Tourney 7V 14-28
Pedali:Resina
Mozzi:Acciaio 36 fori
Cerchi:Alluminio 27,5 doppia camera 36 fori
Attacco manubrio:Ahead acciaio
Piega manubrio:Acciaio, rise 30mm
Reggisella:Alluminio a candela 25,4mm
Taglia:38 -46
La linea Brief è realizzata in pelle di vitello pieno fiore conciata al vegetale dall'aspetto non omogeneo per via della
lavorazione artigianale di lavatura, abbinata ad un tessuto tecnico resistente all'acqua. Tutti i modelli sono impreziositi e
rifiniti grazie agli accessori metallici di design dalla doppia finitura canna di fucile con inserto in metallo spazzolato,
marchiati Piquadro.

Piquadro Brief
cartella trolley
porta pc
Cartella trolley porta PC/iPad®10,5’’/9,7’’,

€ 265,00

247

€ 360,00

279

€ 360,00

279

€ 375,00

287

con placca USB e predisposizione per CONNEQU
Materiale: pelle e tessuto

Piquadro Brief
trolley da
cabina 4 ruote

Samsonite Lite
Shock 55cm

La linea Brief è realizzata in pelle di vitello pieno fiore conciata al vegetale dall'aspetto non omogeneo per via della
lavorazione artigianale di lavatura, abbinata ad un tessuto tecnico resistente all'acqua. Tutti i modelli sono impreziositi e
rifiniti grazie agli accessori metallici di design dalla doppia finitura canna di fucile con inserto in metallo spazzolato,
marchiati Piquadro.
Trolley cabina a quattro ruote, placca d’espansione, predisposizione per CONNEQU e lucchetto TSA. Materiale: pelle e
tessuto.
MODELLO Spinner (4 ruote)
COLORE Argento
MATERIALE 100% Curv® material by Propex in Germany
DIMENSIONI 55.0 x 40.0 x 20.0 cm
VOLUME 36.0 L
PESO 1.7 kg
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Ferrino Tenda
Proxes 5

Tenda 5/6 posti dotata di pavimento addizionale cucito per l’intero perimetro del doppio tetto per garantire massima
protezione e abitabilità.

€ 469,90

328

Nilox
monopattino
elettrico Doc
Eco

Nilox DOC ECO è il monopattino elettrico alla portata di tutti. Ecologico ed economico, DOC ECO ha un motore elettrico
da 250W che permette di raggiungere una velocità massima di 15 km/h, ideale per una guida agile in qualsiasi contesto
urbano. Usarlo è semplicissimo: con un paio di spinte decise, si attiva il motore elettrico e, per accelerare, basta premere
il meccanismo a farfalla sul manubrio. Si ricarica in una notte ed ha un’autonomia di 40 minuti ininterrotti al massimo
della velocità. DOC ECO può essere piegato e riposto in massimo un metro di spazio per essere portato ovunque. E’
possibile usarlo anche come monopattino tradizionale.

€ 379,95

330

Nilox Doc Skate

Basta un piccolo telecomando e la tecnologia Nilox, per trasformare una tavola in uno skateboard capace di volare a una
velocità di 12 Km/h. Una ricarica di 2 ore garantisce un’autonomia di 20 Km. Stabile e facile da trasportare grazie alla
maniglia integrata nella pedana. DOC SKATE è disponibile in tre varianti colore: legno/blu, legno/nero oppure in versione
total black con connettività Bluetooth!

€ 529,95

351

€ 530,00

393

Bici Vintage Atala Città ruota 26" cambio 1v con freni a bacchetta per una bici da passeggio, telaio in acciaio e dinamo e
pompa inclusi.

€ 529,00

450

Stile Vintage per questo modello di Bicicletta Atala Urban Style Città Man R 2018 con i freni a bacchetta come le bici
antiche un look elegante per le vostre passeggiate in città.

€ 529,00

450

DOC PRO: il monopattino elettrico di NILOX che rinnova totalmente il concetto di movimento. Ecologico, semplice da
usare e del tutto ripiegabile si adatta a qualsiasi esigenza. DOC PRO rispetta l’ambiente perché è completamente
elettrico. Una ricarica permette (in condizioni ottimali) fino a 20KM di autonomia. L’accelerazione è semplicissima: grazie
ad una spinta decisa e al meccanismo a farfalla - posizionato nel manubrio – si può regolare la velocità con un solo
movimento delle dita. Il monopattino è facilissimo da trasportare grazie al meccanismo di piegatura veloce. DOC PRO può
essere usato anche come un monopattino tradizionale.

€ 599,95

474

Borsa espandibile porta PC e porta iPad/iPad®Air con tasche organizzate e tasca porta ombrello.

Piquadro Borsa La collezione Blue Square è realizzata in vitello con conciatura minerale al cromo e rifinito all’anilina.
Colori disponibili: Blu notte/grigio, Blu Pavone, Nero, Rosso, Verde, Mogano, Giallo, Blu Elettrico, Blu Notte, Arancio,
Porta PC
Grigio.

Atala Città Lady
Hi-Ten 28" - 1V
Atala bicicletta
Città Man
Nilox Doc Pro
monopattino
elettrico
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The Bridge
borsone in
pelle

Dettagli del prodotto:
- si chiude con zip
- due manici
- regolabile cinghia di spalla (Lunghezza circa 60-120 cm)
- liscia pelle bovina
- si porta sulla spalla

€ 681,00

504

Ferrino - tenda tenda campeggio, da 3 tubi gonfiabili separati che consentono un montaggio rapidissimo e senza problemi. Caratterizzata
dagli innovativi colori delle tende Ferrino per la categoria Tende Family 2018, Flow 4 rappresenta la scelta ideale per la
Flow 4

€ 699,00

599

Toorx Tapis
Roulant TRX-40
S EVO

Tapis Roulant TRX-40 S EVO caratteristiche tecniche: Diametro dei rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm Inclinazione elettrica 12% su 12 livelli - Motore 2/3 (Peak) HP DC -Piano di corsa 430 x 1320 mm - spessore 1,6 mm - Peso
massimo utilizzatore 110 Kg - Programmi 1 libero, 12 presettati, body fat tester target: tempo, distanza, calorie - Sistema
di ammortizzazione piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions - Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di
trasporto - Velocità 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h - Consolle: display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue
backlight sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse comandi velocità/inclinazione su corrimano tasti
scelta rapida velocità: 3-6-9-12 Km/h tasti scelta rapida inclinazione: 3-6-9-12 % supporto per smartphone/tablet in
dotazione - Informazioni fornite: velocità - inclinazione - frequenza cardiaca - distanza - tempo-consumo calorico programma in esecuzione. Dimensioni aperto 1690 x 715 x 1380 mm Dimensioni chiuso 1130 x 715 x 1440 mm
Certificazioni CE-ROHS-EN957.

€ 719,00

614

Nilox Electric
Bike X1

Nilox X1 è la e-bike che combina perfettamente il dinamismo di una bicicletta a pedalata assistita al comfort di una bici
tradizionale. Ecologica e adatta ai percorsi urbani, è dotata di pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio, ed è
capace di raggiungere i 25km/h grazie al motore da 250W di potenza. Affronta ogni viaggio al massimo della comodità
grazie al telaio ripiegabile e alla batteria a sgancio rapido facilmente trasportabile. Dal carattere dinamico e funzionale, X1
è dotata di ruote da 20”, portapacchi posteriore, sella ergonomica e porta di ricarica USB per smartphone. Perfetta per
l’utilizzo quotidiano, ricaricabile da corrente elettrica in 2-3 ore e permette di percorrere in uso continuo fino a 25Km: se
non hai bisogno del motore, ovviamente, puoi pedalare quanto vuoi! Con X1 potrai unire un'eccezionale efficacia al
massimo del comfort.

€ 749,00

624

Interno:
- fodera di Cotone tinta unita
- due tasche interne, tasca con zip
La Tenda Flow 4 Ferrino è una tenda da campeggio gonfiabile: i normali pali in fibra di vetro sono sostituiti, in questa

coppia che desidera uno spazio confortevole o per una famiglia che badi all'essenziale.
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Atala Mountain
Bike Planet
27,5” 20v HD

Telaio: Alu 27,5” sterzo integrato
Forcella: Suntour XCM 27,5” HLO 100mm con blocco idraulico
Serie sterzo: 1” 1/8
Guarnitura: Shimano Deore FC-M615 38/24
Cambio: Shimano Deore RD-M610 10V
Deragliatore: Shimano Deore FD-M615 31,8mm
Comandi: Shimano Deore FD-M610 10x2V
Freni:Shimano BR-M355 disco idraulico
Pacco pignoni: Shimano CS-HG50 10V
Pedali: Acciaio/Resina
Mozzi: Shimano RM33 32F center lock
Cerchi: Alu 27,5” doppia camera Disc 32F X430

€ 769,00

651

Atala EWay City bike
elettrica 26" 6V

FRAME Hi-Ten Tig 26”, easy access, internal cables
FORK Hi-Ten Tig 26”
HEADSET Steel 1”1/8, threaded, with cap
CRANKSET Byte steel 42T cartridge, with cap
REAR DERAILLEUR Shimano Tourney RD-TZ50
SHIFTERS LEVERS Shimano Tourney SL-RS35 RevoShift, 6s
BRAKES Promax alu, V-Brake
FREEWHEEL Shimano Tourney 6s 14-28
PEDALS Resin TKK
HUBS Shimano alu 36h, motor on rear
RIMS 26" alu, double wall, 36h
STEM Alu
HANDLEBAR Byte steel City
SEATPOST Alu, 25,4mm
SADDLE Selle Royal Wave
TYRES Byte Garda 26”x1,75”

€ 879,00

752

Puro concentrato di tecnologia urbana, la Nilox X2 è una bici a pedalata assistita dalla linea raffinata che ti conquisterà
alla prima pedalata, grazie alla batteria removibile da 36V integrata nel telaio, ricaricabile in sole 3 ore e che permette di
percorrere in modalità assistita fino a 25km. Nilox X2 è la compagna di viaggio ideale per evitare il traffico e guadagnare
tempo: fino a 25 km/h grazie alla pedalata assistita attivabile da comando sul manubrio e alle ruote da 16”, con freno a
disco posteriore. Pratica e veloce, si ripiega con un gesto per poter essere caricata sui mezzi o in macchina. X2, l’e-bike
che ti porterà ovunque tu voglia.

€ 899,00

761

Nilox Electric
Bike X2
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Robot Rasaerba
Indego 350
Connect

Semplice e comodo da azionare. Da casa, dall’autobus, in vacanza o ovunque vi troviate tramite l’app dello smart device.
Semplice grazie alla funzione Auto Calendar. Dopo la mappatura Indego consiglierà la pianificazione più adatta in base
alla dimensione del tuo prato Senza sforzi. Funzionamento autonomo. L’utilizzatore non dovrà più occuparsi di tagliare il
prato.

€ 1.399,00

1.135

Intex piscina
ultraframe

Dimensioni: cm 975x488x132. Il telo, molto resistente è costituito da due strati esterni in PVC e da una maglia interna in
poliestere(PVC laminato Super Tought), che rende la piscina di una solidità senza uguali. Il PVC utilizzato per le
ULTRAFRAME è EXTRARESISTENTE, 1.5 volte di più rispetto ai teli delle piscine tradizionali.

€ 2.150,00

1.842

FRAME Alu 27,5”+, hydroformed, custom tubing, Internal Routing,
Forged interface
FORK Suntour XCM-Coil, 100 mm, hydraulic lockout
HEADSET FSA No.10, semi-integrated, 1”1/8
CRANKSET Fsa Dyna Drive, Miche chain ring 15T
REAR DERAILLEUR Shimano Altus RD-M2000 SGS
SHIFTERS LEVERS Shimano Altus SL-M2000 Rapidfire, 9s
BRAKES Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm
CASSETTE Shimano CS-HG200 9s 11/36
PEDALS Alu MTB
HUBS Shimano TX505, CL, 32h
RIMS Rodi Blackrock23, 27,5”, 32h, eBike ready
STEM Byte Alu Oversize, 60 – 75 – 90 mm
HANDLEBAR Byte Alu Low Rise Oversize, 720 mm
SEATPOST Byte Alu 31,6 mm
SADDLE Selle Royal Sauris
TYRES Continental Mountain King 27,5”x2,4”

€ 2.399,00

1.978

€ 2.999,00

2.483

€ 3.799,00

3.111

Atala E-Hardtail
Bike BCross
CX500

Atala - B CROSS Atala - E-MTB HARDTAIL
B CROSS HF SL
HF SL
Performance CX Powerpack 500Wh Purion - 27,5+”
Atala B-Tour
XLS man

Frame. Alu 700C, hydroformed, custom tubing, Internal routing, Forged interface. Fork. Rock Shox Paragon RL R, 50 mm.
SoloAir. Remote Lockout, Headset. FSA No.10, semi-integrated, 1”1/8. Crankset. FSA Metropolis CK-632, Miche chain ring
18T. Derailleur. Shimano XT RD-M786 SGS, Shadow Plus Levers. Shimano Deore SL-M6000 Rapidfire-Plus, 10s. Brakes:
Shimano Deore BR-M6000, Rotor SM-RT64 180 mm/180 mm. Cassette Shimano CS-HG50 10s 11/36.
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Caso Cantinetta
Winecase 12
Red

Compatta, specialmente dedicata ai vini rossi
Monozona di refrigerazione
Parte frontale con lati in acciaio inossidabile
Sesnsor Touch
Può contenere fino a 12 bottiglie ( bottiglie 75 cl)
Temperatura regolabile da 10-18°C
Vibrazioni molto basse
Illuminazione con LED Blu per lettura temperatura
4 ripiani in acciaio inossidabili removibili
Ventola silenziosa
Vetro con filtri UV per preservare l’aroma
Classe Energetica B
Consumo Annuo 132 kWh/a

Caso T-Bar 3in1

3 prodotti in 1: Sound bar, frigorifero e tavolo lounge
2 cassetti frigo, programmabili separatamente da 4°C a 12°C
Compressore Ultra-silenzioso
Eccellente isolamento termico e consumi energetici ridotti
Luce a LED in entrambi i cassetti
Capacità totale: 130 lt (65 lt per ciascun cassetto)
Cassetti rimovibili
Segnale acustico che segnala il cassetto aperto.
Incl. Interfaccia Bluetooth, 2 x USB connessione (5V/1A + 5V/2.1°)
e connessione AUX Porta USB per ricaricare (smartphone, I-phone etc)
Superficie in vetro con Display a LED sensor - Touch)
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€ 311,00

291

€ 1.495,00

1.209

