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
2020” 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
cui all’allegato regolamento.

Regolamento dell’operazione a premi denominata “HORECA STREET CLUB
COLLECTION 2020”
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 02.03.2020 al 31.12.2020. L’accumulo dei punti è escluso nel mese di
agosto 2020. I punti verranno erogati fino al 31.12.2020 mentre i clienti avranno tempo
fino al 31.01.2021 per richiedere i premi.
I punti non utilizzati entro il 31.01.2021, 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.
PRODOTTI IN PROMOZIONE: Tutti i prodotti contrassegnati dal logo
identificativo disponibili sulle pagine promozionali sul sito HorecaStreetClub.it.
MECCANICA: A partire dal 02.03.2020 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 02 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (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 02 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020 e dal 01
settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. L’accumulo dei punti è escluso nel mese di
agosto 2020: 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
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),
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 100.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio.
CAUZIONE: è stata prestata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, la
cauzione di Euro 20.000,00 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.
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.
Si precisa infine che PARTESA SRL ha nominato un Responsabile per la protezione
dei dati “DPO” che può essere contattato al presente indirizzo di posta elettronica:
dpo@partesa.it.

PARTESA SRL
Cinzia DE FILIPPIS

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

€ 43,50

42

€ 60,00

51

Italesse Vela
Bucket Round
secchiello

Beta Easy serie di
10 giraviti

Ariete Cetrika
Metal

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 ospumante, oppure lattine e
bottiglie mini-formato
Assortimento serie:
- 5x 1201 2,5x50 – 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 1x 1201N 4x30 mm
- 3x 1202 PH0x60 – PH1x80 – PH2x100 mm
- 1x 1202N PH1x30 mm
La nuova Centrika di Ariete offre a tutti gli amanti della vita sana e delle buone abitudini ricchi e freschi centrifugati. Dotata
di doppia velocità, vano raccogli polpa di 1.5 L e beccuccio salvagoccia, è la centrifuga dal design compatto e originale che
con i suoi 500 W di potenza prepara rinfrescanti e vitaminiche spremute in un semplice gesto.

Punti

Italesse Winston
L secchiello
acciaio

Italesse Timber
Bucket
spumantiera

Italesse Vela
Bowl Round
spumantiera

Beta set 17
utensili + busta

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.
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
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
2 Giravite BetaEasy Lama Piatta misure 4x100 – 5,5x150 mm
3 Giravite BetaEasy a Croce Philips misure PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate in supporto a libro misure 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Pinza regolabile verniciata cerniera chiusa a nove posizioni 250 mm, apertura bocca max 48 mm
Cutter 18 mm con blocco automatico della lama, struttura interna in acciaio inossidabile, fornito con 3 lame
Busta Beta con cerniere.
Dimensioni:
345x170x60 mm

€ 55,00

52

€ 52,00

53

€ 76,00

68

€ 103,50

84

HP Stampante
multif. Officejet

Braun Multiquick
7 Frullatore
Longo
Portabottiglie
Ring 3x1

Ballarini set 6700
professionale
Induz.

Italesse Aria
cassa per bottiglie

Aumentate la produttività stampando in modo semplice dal vostro smartphone o tablet. Semplificate le attività risparmiando
tempo e denaro con questa stampante all-in-one con fax. Si adatta a qualsiasi spazio e lavora silenziosamente in background.
Mantenete le attività in movimento stampando in modo semplice dal vostro smartphone o tablet. Si imposta rapidamente,
per stampare e inviare scansioni a e-mail, anche in viaggio. Risultati di elevata qualità ad ogni stampa. Lavori di alta qualità,
stampa dopo stampa, grazie a un dispositivo all-in-one progettato e costruito per la massima affidabilità.Dedicate più tempo
alle vostre attivita'. Gestite facilmente i lavori di stampa dal dispositivo, utilizzando il display intuitivo. Copia, scansione e
fax di documenti da un unico dispositivo. Maggior spazio a disposizione con questo dispositivo all-in-one compatto
progettato per stare sulla scrivania, su una mensola o in qualsiasi altro luogo.

€ 99,90

93

Grazie alla tecnologia Smart Speed, per aumentare la potenza del minipimer MultiQuick 7 MQ 775 Patisserie, basta
esercitare una maggiore pressione sul tasto. Premi leggermente per ottenere un trito grossolano, aumenta la pressione sul
tasto per ottenere maggiore potenza e un trito più omogeneo. Un solo pulsante. Infinite velocità.

€ 110,00

97

Portabottiglie Ring 3x1. In lamiera di ferro taglio laser. Contiene 3 bottiglie con anello di bloccaggio. Altezza cm. 91,60.
Larghezza cm. 8. Profondità cm. 14,7

€ 109,00

100

Contiene: Padella 1/m svasata bassa “a saltare” diam. 28 cm, Padella 1/m svasata bassa “a saltare” diam. 32 cm, Padella 1/m
svasata bassa “a saltare diam. 36 cm, Tegame 2 maniglie diam. 28 cm.
RIVESTIMENTO INTERNO
Triplo rivestimento antiaderente Kerastone, rinforzato con particella ceramiche ad altissima durezza per uso professionale,
con elevate prestazioni di resistenza all’abrasione, applicato su corpo di alluminio con pretrattamento speciale FONDO.
Idoneo per l’induzione FINITURA ESTERNA. Alluminio satinato. MANICATURA
Professionale in acciaio inox a nervatura rinforzata, in tubolare per ridurre la trasmissione del calore, “a presa piena”
PACKAGING disco istruzioni d’uso + sacchetto

€ 234,70

112

€ 130,00

115

Cassa display per bottiglie, che protegge ed esalta le bottiglie di vino e spirits contenute. 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. Senza coperchio e senza divisori interni l’oggetto diventa un’originale e pratica spumantiera per il
ghiaccio, ideale per esporre le bottiglie.

De Longhi
Griglia Elettrica e
Barbecue
Bosch Easy
Aquatak 120
idropulitrice
Zwilling set
Coltelli Twin
Mater
Longo
Portabottiglie 18
pz

Smeg frullatore
ad immersione

Smeg bollitore
elettrico nero

Il termostato regolabile consente di impostare la temperatura adatta a ogni ricetta, garantendo risultati eccellenti. 2 modalità
di cottura: griglia a contatto (hamburger, sandwich, toast, pollo e verdure) e piastra aperta (carne e pesce). Resistente a graffi
e abrasioni, presenta proprietà antiaderenti con alta conduzione del calore, eccellente uniformità di temperatura, facile
pulizia e cottura più salutare. La piastra e la vaschetta raccogli grasso sono completamente removibili e lavabili in
lavastoviglie, per una pulizia facile e veloce. 1 set di piastre: 1 piastra grill. Ampia superficie di cottura: (23x29 cm). Una
volta aperta, la superficie di cottura raddoppia (46x29 cm) e diventa ideale perle famiglie.

€ 150,00

122

Idropulitrice da 1.500 W, temperatura di alimentazione 40° C, portata massima 350 l/h, pressione di
mandata max 120 bar. In dotazione ugello ad alta pressione per detergente e ugello rotativo.

€ 129,00

124

Contiene: Coltello filetto stretto flessibile 16 cm, Coltello cuoco 25 cm, Coltello macellaio 23 cm, Coltello pasticcere
seghettato 25 cm, Coltello salati 25 cm.

€ 220,75

128

Portabottiglie in legno e acciaio. Materiale: legno di faggio cerato, acciaio verniciato a polveri, inserti in plastica
Colore: ciliegio. Contiene 18 bottiglie. Altezza cm. 32,50. Larghezza cm. 61Profondità cm. 30

€ 149,00

132

€ 159,00

137

€ 159,00

137

La delicatezza di una vellutata di zucca, il sapore croccante delle polpette di pesce con purè di patate, una dolcissima
marmellata di frutti di bosco come guarnitura del gelato alla crema: i vostri ospiti saranno entusiasti per la cena gustosa,
allegra e preparata in pochissimo tempo.
Caratteristiche: Potenza 700 W. Lame in acciaio inox con sistema. Velocità regolabile. Funzione Turbo. Pulsante ON/OFF.
Impugnatura ergonomica e anti-scivolo. Asta in acciaio inox
Accessori inclusi: Caraffa in TritanTM da 1,4 L. Tritatutto con contenitore in TritanTM da 0,5 L. Frusta in accaio inox.
Schiacciaverdure
Estetica: Corpo in acciaio inox verniciato. Logo 3D. Base cromata lucida. Pomello leva attivazione ciclo in acciaio inox.
Beccuccio in acciaio inox. Maniglia cromata.
Caratteristiche tecniche
Capacità caraffa 1,7 Lt/ 7 Tazze
Apertura coperchio con sistema “Soft Opening”
Doppia visualizzazione livello acqua Lt/Tazze
Filtro anticalcare in acciaio inox, estraibile
Spegnimento automatico a 100°C
Spegnimento automatico in assenza di acqua
Base con connessione a 360°
Resistenza nascosta
Vano avvolgicavo integrato

Piedini antiscivolo
Potenza 2400 W

Netatmo
videocamera di
sorveglianza
Longo
Portabottiglie
Ring 6x1

Smeg frullatore

Kenwood Robot
da cucina

Longo
portabicchieri
modulare 6
Longo
portabicchieri
modulare 8

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.
Portabottiglie Ring 6x1. In lamiera di ferro taglio laser. Contiene 6 bottiglie con anello di bloccaggio
Altezza cm. 33
Larghezza cm. 58
Profondità cm. 14,7
Corpo in alluminio pressofuso verniciato - Manopola comandi cromata retroilluminata
Capacità caraffa: 1,5 Lt in Tritan® senza BPA - Tappo trasparente con tappino misuratore
4 livelli di velocità (18000 max giri/min) - 3 programmi preimpostati: tritaghiaccio, smoothie, pulse
Doppia lama in acciaio inox adatta per tritare il ghiaccio, estraibile
Sicurezza blocco motore con caraffa sollevata dalla base
Motore con funzione Smooth Start - Protezione sovraccarico motore - Potenza 800 W
Vano avvolgicavo integrato - Piedini antiscivolo
Dimensioni HxLxP 397x197x163 mm
Multi-pro classic - preparazione cibi / robot. Corpo in metallo pressofuso con finiture in alluminio spazzolato.Esclusivo
Sistema Dual Drive. “IN BOWL DRIVE SYSTEM - motore a presa diretta”. Sistema di sicurezza interlock. Potenza 1000
W. Manopola per la regolazione in continuo delle velocità di lavorazione in metallo cromato. Funzione Pulse. Ciotola con
capacità max. di 3 l, lame seghettate in acciaio inox e impugnatura in metallo. Funzione bilancia incorporata, per pesare fino
al max. 3 kg. Frullatore con caraffa in vetro borosilicato Thermoresist capacità max. di 1,5 l. 2 dischi reversibili in acciaio
inox per sminuzzare/affettare fino, sminuzzare/affettare grosso. Lama impastatrice. Sbattitore con doppia frusta a filo in
metallo.
Portabicchieri modulare fissato a parete. Realizzato in plexiglas trasparente. Capacità: 6 calici. Mis. 36X23x5,5.

Portabicchieri modulare fissato a parete. Realizzato in plexiglas trasparente. Capacità: 8 calici. Made in Italy. Mis.
47X23x5,5

€ 199,00

175

€ 199,00

190

€ 239,00

203

€ 240,00

208

€ 249,00

214

€ 259,00

221

RGV fabbricatore
di ghiaccio
Longo
Portabottiglie 36
pz
Longo
Portabottiglie
Ring 3x3

Beta Trapano
avvitatore 12V

Italesse set 24
bicchieri Vertigo

Si tratta di un fabbricatore di ghiaccio dalle dimensioni compatte con struttura in acciaio inox e pannello comandi LCD
touch. E' pratico e portatile (non necessita di impianto idraulico). E' dotato di cassetto frontale per la raccolta del ghiaccio.
Attraverso il sistema di ricircolo dell'acqua i cubetti che si sciolgono all'interno del fabbricatore di ghiaccio vengono formati
nuovamente.
Portabottiglie in legno e acciaio. Materiale: in legno di faggio cerato, acciaio verniciato a polveri, inserti in plastica. Colore:
ciliegio. Contiene 36 bottiglie. Altezza cm. 61. Larghezza cm. 61. Profondità cm. 30
Portabottiglie Ring 3x3. In lamiera di ferro taglio laser. Contiene 9 bottiglie con anello di bloccaggio. Altezza cm. 91,6.
Larghezza cm. 28. Profondità cm. 14,7.
Caratteristiche:
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Ultracompatto, solo 176mm di lunghezza , ultraleggero, solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato
- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 18 posizioni
- Coppia fino a 34 Nm e 1500 giri/min (350 giri/min in 1° marcia), fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm
nel legno
- Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Tripla autoprotezione della batteria (termica, sovraccarico e monitoraggio dell' eventuale disparità di carica fra le celle)
offre una maggiore sicurezza e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (45 min)
Set 24 bicchieri Vertigo colori assortiti. Tumbler in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano dal design unico e raffinato,
caratterizzato da una spirale che lo arricchisce in termini di dinamicità e colorazione. Ideale per la tavola e perfetto per
servire acqua ed altre bevande.
Colori: Clear & White, Black & White, Blue & White, Ambre & White, Red & White, Green & White.
Materiali: Vetro colorato soffiato a bocca e lavorato a mano. Utilizzo consigliato: Per servire acqua, succhi di frutta,
aperitivi e cocktail.

€ 259,00

221

€ 239,00

222

€ 259,00

226

€ 315,00

227

€ 307,60

242

Tivoli Radio
Model One
Digital +

RGV Affettatrice
Luxor
Garlando
tabellone da
basket

Scolaro
ombrellone
Revo+base

Italesse set 24
bicchieri Mares

MODEL ONE DIGITAL +
Sintonizzazione DAB/DAB+/FM
Wi-fi abilitato per lo streaming Spotify Connect
Bluetooth
Ingresso ausiliario da 3,5 mm
Facile da collegare alla rete domestica
Cassa in legno nei colori Walnut, White e Black
Griglia dell’altoparlante in tessuto Gabriel
Selettore circolare multifunzione in alluminio
Invia in streaming trasmissioni FM o DAB+ a Model One Digital o ascolta in streaming la musica con una qualità pari a un
CD da Spotify, Deezer, Tidal, QQ e dalla tua collezione personale tramite la rete wireless domestica. Scarica la app
TivoliWireless che ti consente di sfruttare tutto il potenziale della Model One Digital e di collegarla alla tua rete Wi-Fi. Usa
il tuo provider di servizi di streaming preferiti e goditi un audio di qualità elevata.
Dimensioni cm: 11,5x22,2x14
Peso: 1,55kg
Affettatrice Luxor, lama 220, in alluminio fuso, base laccata, albero portalama su due cuscinetti a sfere, motore
professionale ventilato, affilatoio optional.
H. 225-305 cm. Tabellone da Basket con colonna di elevata qualità e dal design attraente, ad altezza regolabile per giocatori
adulti. Ideale per l’utilizzo all’aria aperta. Struttura verticale ad altezza regolabile, in tubo di acciaio telescopico, verniciata a
polvere in colore nero. Meccanismo di bloccaggio della colonna all’altezza desiderata. Canestro in acciaio verniciato a
polvere con cerchio Ø 45 cm e rete in polipropilene per esterno.
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.
Set 24 bicchieri Mares pattern assortiti. Un bicchiere realizzato da maestri vetrai con mélange di paste di vetro colorate.
Questi bicchieri realizzati a mano hanno un design originale e unico che li rende perfetti per donare alla tavola un
sorprendente tocco di glamour e colore nel servire l'acqua.

€ 299,00

246

€ 280,00

256

€ 269,90

267

€ 309,00

278

€ 479,60

287

Kenwood Pure
Juice Pro
estrattore

RGV tostiera 2
livelli

Brionvega Radio
Cubo New

Emu lampada da
terra ricaricabile

Slow Juicer (estrattore di succo a bassa velocità) Kenwood PureJuice Pro - pressa e spreme gli ingredienti senza
danneggiare le sostanze nutritive. Potenza 240 W, motore ad
induzione. Tubo di inserimento per una mela intera + tubo di inserimento per ingredienti più piccoli, SISTEMA
BREVETTATO. Caraffa raccogli succo da 1,5l, vaschetta raccoglipolpa da 1,5l. Funzionamento silenzioso, pratico sistema
antigoccia, funzione risciacquo, spazzolino incluso. Corpo con finiture in metallo
spazzolato, colore SILVER. Altre funzioni: Tubo di inserimento ampio per inserire 1 mela intera + tubo di inserimento più
piccolo per ingredienti di taglia più piccola.
Altre caratteristiche:
Motore ad induzione estremamente silenzioso.
Sistema antigoccia per evitare qualsiasi fuoriuscita di succo.
Funzione risciacquo per pulire in modo facile e veloce.
Accessori in dotazione: In dotazione spazzola per la pulizia.
Tostiera 2 livelli, 6 pinze incluse, costruzione in acciaio inox satinato, potenza V230-50Hz, altezza 70+70mm. Doppio
interruttore per inserire solo le resistenze superiori oppure quelle superiori ed inferiori. Temporizzatore fino a 15 min. Pinze
in acciaio cromato. Bacinella di raccolta in acciaio inossidabile estraibile.
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.
Cone Lampada da terra ricaricabile cod.2007+DC/2002
Forme della memoria indoor che migrano verso gli spazi esterni: la collezione di lampade Cone si ispira alle sagome
eleganti e vintage delle abat-jour anni
Designer: Chiaramonte / Marin
Materiale: Acciaio
Dimensioni cm: Larghezza 43 x altezza 170 x diametro 43 – peso10kg

€ 400,00

291

€ 340,00

295

€ 369,00

307

€ 435,00

352

Longo
portabicchieri
modulare 12

Garlando Biliardo

RGV
spaccaghiaccio
230V
Longo
Portabottiglie 110
pz

Kenwood
Titanium System
Pro impastatrice

Portabicchieri modulare fissato a parete
Realizzato in plexiglas trasparente
Capacità: 12 calici
Made in Italy
Mis. 69X23x5,5
Si adatta agli ambienti informali ma curati questo biliardo che richiama lo stile industrial. Dimensioni: cm 225 x 125 x h.
79,5 - campo gioco cm 200 x 100 – Peso 88 kg Robusto mobile in MDF (spessore mm. 19) e gambe in MDF (spessore
mm. 15) con rivestimento in color rovere grigio. Piano di gioco in MDF (spessore mm. 18) ricoperto di panno Teclon di
buona qualità in color verde classico. Corrimano con diamantini per un perfetto controllo delle traiettorie. Sponde in gomma
con profilo triangolare. Buche rispondenti allo standard americano. Recupero manuale delle biglie per mezzo di cestelli
posti in corrispondenza delle buche.
Spaccaghiaccio 230V, produzione 120kg/h, il ghiaccio viene triturato ma spaccato a pezzi, struttura in acciaio inox

Portabottiglie in legno e acciaio. Materiale: legno di faggio cerato, acciaio verniciato a polveri, inserti in plastica.
Colore: ciliegio
Contiene 110 bottiglie
Altezza cm. 99
Larghezza cm. 99
Profondità cm. 30
Kenwood Kitchen Machine
Sistema di illuminazione all'interno della ciotola, 1700 W, metallo pressofuso, movimento planetario, 3 prese motore,
ciotola in acciaio inox 6,7 l, 3 utensili di miscelazione in acciaio inox System Pro + Frusta gommata (1 guaina) + Spatola
per pasticceria, Frullatore Thermoresist da 1,6 l KAH357NS + paraschizzi + spatola.

La costruzione interna Fiber-Tech ™ offre prestazioni superiori stabilità strutturale pur mantenendo un comfort per
un'esperienza spa lussuosa e rinfrescante. Oltre 140 getti di bolle ad alta potenza garantiscono un effetto calmante e
massaggio rilassante con il semplice tocco di un pulsante.
Intex Pure Spa
• Ricarica senza fili
Greywood Deluxe
• Fino a 48 ore di funzionamento wireless per carica completa
6 posti
• Si collega alla parte superiore della vasca per massima praticità
• Include 2 poggiatesta in schiuma PU premium
• Include 1 luce a LED multicolore

€ 429,00

358

€ 549,00

494

€ 650,00

555

€ 599,00

556

€ 900,00

586

€ 699,00

647

Garlando
Calciobalilla con
gettoniera

Intex piscina ultra
XTR Frame

Scolaro
ombrellone
Torino
braccio+base

Emu 2 poltrone +
1 divano + 1
tavolino

Challenge calciobalilla altamente affidabile e facilissimo da gestire da parte dell'operatore.
- Mobile in MDF con rivestimento melaminico spessore mm. 30. Bordature in alluminio. Colore: fascia superiore silver,
fascia inferiore blu.
- Gambe in metallo quadrate (cm. 9 x 9) con verniciatura antigraffio colore silver. Piedini regolabili per un campo gioco
perfettamente livellato e una perfetta stabilità sul terreno.
- Aste uscenti diametro mm. 16 in acciaio trafilato ad alta resistenza alla torsione con cromatura antiruggine.
- Boccole in nylon con cuscinetti a sfera in acciaio che migliorano notevolmente la scorrevolezza delle aste:
aumenta la velocità, e quindi la piacevolezza, del gioco, mentre diminuiscono le sollecitazioni ai polsi dei giocatori.
- Ometti monocolore in materiale plastico (moplen) fissati alle aste con stampaggio diretto: mantengono perfettamente la
posizione. Colori delle squadre: blu / rosso.
- Campo di gioco in vetro temperato (spessore mm. 5) con fermavetro di nuova concezione: digradano perfettamente verso
il campo gioco senza creare scalini.
- E’ possibile aprire il mobile per accedere al suo interno. Un sostegno metallico, che si attiva automaticamente, sorregge la
parte superiore del calciobalilla quando questa è sollevata permettendo di svolgere le operazioni del caso in tutta sicurezza.
- Campo di gioco separabile dalla parte superiore del mobile mediante l’apertura di due chiavistelli
- Gettoniera meccanica di serie. Su richiesta gettoniera elettromeccanica. (Al momento dell'ordine andrà indicato il taglio
delle monete accettate e la gettoniera sarà predisposta come da richiesta)
- 10 palline bianche “Standard” in dotazione

€ 799,00

702

Piscina rettangolare 549x274x132 cm, pompa a sabbia, scaletta doppia, telo base, copertura.

€ 999,00

903

€ 1.300,00

1.068

€ 1.660,00

1.320

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.
Darwin Set 2 poltrone complete di cuscino seduta + 1 divano 2 posti con cuscino seduta + 1 tavolino basso
Le proporzioni ergonomiche e la leggerezza delle linee di struttura realizzano comfort e adattabilità. Darwin è una
collezione in acciaio, che si rifà a temi classici, attraverso una trama delicata di lamiera inserita in una struttura a geometria
contemporanea. L’effetto della texture della seduta e dello schienale è l’elemento caratterizzante dello stile di questa
collezione, che ben si fonde con le linee strutturali. Si conferma una linea di arredo dallo stile intenso che ben si addice ad

ogni situazione d’arredamento.
Tribe Power Bank
4000mAh Death
Star
Tribe Bt Speaker
Sith Tropper
Tribe Power Bank
4000mAh
Gryffindor
Triber BT
Speaker Wonder
Hogwarts

Tribe Usb 16gb
Yoda

Tribe Usb 16gb
Darth Vader

Tribe Usb 16gb
Harry Potter

Batteria esterna portatile e ricaricabile per ricaricare ogni tipo di dispositivo, inclusi smartphone, tablet e fotocamere.
Ammesso a bordo dell’aereo. Ricarica completamente fino a 2 volte il tuo smartphone. Cavo Micro-USB incluso.

€ 19,89

20

Altoparlante portatile Bluetooth con connessione potente e versatile per tutti i dispositivi abilitati Bluetooth. Microfono e
pulsante di risposta per chiamate in vivavoce. Bluetooth V4.2. Il segnale ha una copertura di 10 metri / 33 feet. Fino a 4 ore
di ascolto ininterrotto. La batteria al litio-polimero si ricarica tramite cavo USB con output da 2W. Cavo USB incluso.

€ 19,89

20

Batteria esterna portatile e ricaricabile per ricaricare ogni tipo di dispositivo, inclusi smartphone, tablet e fotocamere.
Ammesso a bordo dell’aereo. Ricarica completamente fino a 2 volte il tuo smartphone. Cavo Micro-USB incluso.

€ 19,89

20

Speaker Bluetooth portatile compatibile con tutti i dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth e con tutti i sistemi operativi.
Dotato di microfono integrato e tasto multifunzione per rispondere e parlare al telefono. Bluetooth V4.2. Il segnale ha una
copertura di 10 metri / 33 feet. Fino a 4 ore di ascolto ininterrotto. La batteria al litio-polimero si ricarica tramite cavo USB
con output da 2W. Cavo USB incluso

€ 19,89

20

€ 21,05

22

€ 21,05

22

€ 21,05

22

Chiavetta USB dotata di chip di memoria e scocca in morbido pvc di forma tridimensionale. Completa di salva tappo
pensato per essere alloggiato nella scocca al posto della USB quando la chiavetta è in uso. La catenina in metallo consente
di mantenere sempre collegate le due parti della scocca, evitando di perderle o rovinarle. Chip di memoria per il
trasferimento di dati su qualsiasi sistema operativo. Per facilitare il riconoscimento della periferica, all’inserimento della
chiavetta USB viene visualizzata un’icona personalizzata con logo e nome del brand. Gadget originale, perfetto come idea
regalo: questa penna USB fa parte di una linea dedicata ai personaggi Star Wars.
Chiavetta USB dotata di chip di memoria e scocca in morbido pvc di forma tridimensionale. Completa di salva tappo
pensato per essere alloggiato nella scocca al posto della USB quando la chiavetta è in uso. La catenina in metallo consente
di mantenere sempre collegate le due parti della scocca, evitando di perderle o rovinarle. Chip di memoria per il
trasferimento di dati su qualsiasi sistema operativo. Per facilitare il riconoscimento della periferica, all’inserimento della
chiavetta USB viene visualizzata un’icona personalizzata con logo e nome del brand.
Chiavetta USB 2.0 con una memoria da 16 GB ispirata al leggendario personaggio 3D di Harry Potter, rifinita a mano.
Questa unità flash Memory Stick garantisce la massima velocità di lettura e scrittura ed è compatibile con Windows, Linux
e Mac. Porta questa penna di Harry Potter con te per lavorare o usarla nel tempo libero, agisce anche come un portachiavi
grazie alla sua pratica catena in metallo!

SBS Auricolari
runner magnetici

JBL mini speaker
bluetooth clip 3

Google Nest mini

Fare sport è importante. E farlo con i giusti accessori è fondamentale: per questo SBS dedica un’intera linea al fitness.
Questi auricolari Bluetooth sono i compagni ideali per gli allenamenti: questi auricolari senza fili hanno il tasto di
risposta/fine chiamata e di controllo volume posizionato sul laccio, sempre a portata di mano. Inoltre, al magnete presente in
ciascuno, potrai tenere questi auricolari wireless comodamente al collo senza correre il rischio di perderli. La tecnologia
multipoint ti consentirà di collegare a questo auricolare due dispositivi contemporaneamente, garantendoti grande praticità
di utilizzo. In questo modo potrai gestire le chiamate da entrambi gli smartphone senza scollegarti e ricollegarti
ripetutamente.
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.
Qualità audio superiore, in ogni angolo della casa. La musica è più nitida e avvolgente, con bassi più potenti del 40%
rispetto a Mini di prima generazione. Ti basta dire "Ok Google" per ascoltare i tuoi brani preferiti da Spotify. YouTube
Music e altri servizi. Oppure puoi trasmettere la musica su Nest Mini dal tuo telefono.
Ricevi aiuto in vivavoce grazie all'Assistente Google.
Chiedi all'Assistente Google informazioni su meteo, notizie, ricette, sport e molto altro. Imposta timer, sveglie e controlla i
tuoi smart device compatibili, in più. grazie a Voice Match, puoi ascoltare informazioni personalizzate sui tuoi impegni, il
traffico, consultare promemoria e altro ancora.
Controlla la tua casa, con la tua voce.
Abbassa le luci, metti in pausa la TV o alza il riscaldamento utilizzando semplicemente la tua voce. Nest Mini è compatibile
con centinaia di smart device come luci, termostati e TV dei tuoi brand preferiti.
Design intelligente che si adatta a qualsiasi ambiente.
Nest Mini si adatta perfettamente allo stile della tua casa. Può essere posizionato sul comodino, su una mensola, un piano di
lavoro o persino a parete. I colori raffinati lo rendono perfetto per ogni stanza della casa.
Un dispositivo adatto a tutta la famiglia.
Puoi trasmettere messaggi audio in tutta la casa inviandoli dal tuo telefono a Nest Mini, oppure puoi parlare con i tuoi cari
da una stanza all'altra. Con la funzionalità Tempo di riposo puoi aiutare tutta la famiglia a scollegarsi dai propri dispositivi
durante la cena, quando è ora di andare a letto o nei momenti speciali.
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JBL cuffia
bluetooth +
microfono

Brionvega WearIt
bluetooth

JBL auricolari
bluetooth

Huawei
Smartphone Y5
2019 Dual Sim

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.
BRIONVEGA WEARiT ts 217 non è un semplice speaker, è molto di più. Nel packaging del prodotto infatti è presente una
borsetta-custodia che trasforma Brionvega WEARiT ts 217 in un vero accessorio fashion. La borsa non solo contiene
perfettamente lo speaker e lo protegge durante gli spostamenti ma lo “mimetizza”, facendolo diventare così parte integrante
dell’outifit. Qualcosa di completamente unico nel panorama dei diffusori. BRIONVEGA WEAIRiT ts 217 è dotato di viva
voce con microfono per rispondere alle chiamate in totale libertà e ascoltare ogni singola parola molto chiaramente, con la
semplice pressione di un tasto posto nella parte frontale del diffusore. Una volta terminata la conversazione, la musica
riprende automaticamente.
Nuovi auricolari JBL bluetooth senza fili. Si possono usare in modalità "mono", con un auricolare solo, per telefonare,
oppure in stereo per ascoltare la musica, con la qualità tipica del JBL Signature Sound. Integrati negli auricolari ci sono
anche i microfoni, per una resa ottimale nelle chiamate. Gli auricolari sono resistenti ad acqua e sudore, e hanno una batteria
in grado di garantire 4 ore di ascolto continuo. Il case include una batteria da altre 20 ore, per un totale combinato di 24 ore
di riproduzione musicale prima di doversi collegare a un caricatore a filo. Il case ricarica gli auricolari del 25 per cento
(un'ora di musica) in 15 minuti. Nella confezione sono inclusi tre gommini per adattarsi a tutte le taglie di orecchio e due
sleeve in silicone.
Display 5.71"
Ram 2GB
Memoria interna 16GB
DUAL SIM
Disponibile con finitura in finto cuoio resistente all'usura e anti-impronta, nei colori brown e black. Sblocco tramite
riconoscimento facciale che utilizza fino a 1024 punti per mappare in modo intelligente il viso ed essere efficace anche in
condizioni di scarsa luminosità. Batteria 3020 mAh con risparmio energetico intelligente. Slot per gestire due sim e microsd
in contemporanea.
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Display Infinity-V, Fotocamera luminosa, Batteria a lunga durata. Galaxy A10 è lo smartphone perfetto per coloroche
amano guardare video, giocare, utilizzare isocial media e scattare foto. Lasciati coinvolgere dall’incredibile InfinityVdisplay, scatta foto perfette e brillanti con lafotocamera posteriore e goditi più a lungo i tuoicontenuti preferiti grazie alla
batteria a lungadurata. Design sottile ed elegante. La prima cosa che si nota di Galaxy A10 è il suo design sottile ed elegante
con finiturelucide. Lo spessore di 7.9mm lo rende estremamente confortevole da tenere in mano.Scopri le 3 colorazioni alla
moda di Galaxy A10 e scegli quella che più si adatta al tuo stile. Prova un’esperienza unica con il display Infinity-V di
Galaxy A10. Grazie ai suoi 6.2’’ e al corpocompatto, Galaxy A10 è ideale per visualizzare ogni contenuto al meglio.

ESTENDI LA TUA VISIONE, ESPLORA IL TUO FUTURO. Ampio Display Dewdrop. L'ampio display Dewdrop da
6,26" garantisce una visione ampia e chiara, migliorando significativamente l'esperienza mobile. Lo schermo IPS HD+ con
risoluzione 1520 x 720 px offre una migliore saturazione, definizione cristallina e colori naturali, indipendentemente
dall'angolo di visione. Goditi un mondo vivido nel palmo della tua mano. Design classico. Semplice ed elegante, il design di
HUAWEI Y7 2019 non passerà mai inosservato. La scocca posteriore curva con superficie liscia e trama lucida in similceramica accarezza la tua mano regalandoti una sensazione di comodità unica. Colori disponibili: Aurora Blue, Coral Red e
Midnight Black.
Il design moderno del nuovo Tab A si adatta perfettamente al tuo stile, donando al dispositivo un look elegante e sofisticato,
che lo rende la scelta ideale per la vita di tutti i giorni. Il nuovo Galaxy Tab A offre un'esperienza visiva senza paragoni
grazie al display WUXGA da 10.1", che produce straordinarie immagini nitide per tutti i tuoi contenuti. Potrai così godere
di immagini mozzafiato ogni volta che guarderai le tue foto, video, o leggerai un e-book. Inoltre, la funzione Smart AntiGlare impedisce di affaticare gli occhi in condizioni di scarsa illuminazione. È possibile scattare foto meravigliose in ogni
situazione e catturare tutti i momenti più importanti con il nuovo Galaxy Tab A grazie alla fotocamera migliorata da 8 MP.
Il nuovo Galaxy Tab A è veramente versatile, come la cover posteriore metallizzata che dona eleganza, solidità e una
perfetta maneggevolezza al dispositivo, e la copertina magnetica garantisce l'angolo di visione ideale per qualsiasi attività.
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Collare sonoro bluetooth. Durata della batteria di 6 ore. Mani e orecchie libere. Inconfondibile suono JBL.

Apple TV 4K
64GB

Sonos One
speaker bluetooth

Bose Sistema
audio Bose Solo 5
TV

Samsung Galaxy
Tab A 10,1” LTE

Samsung
Smartphone
Galaxy J6 Dual
Sim

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.
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.
Bose Solo 5 TV è costituito da una soundbar all-in-one che arricchisce i tuoi programmi TV preferiti con un suono
straordinario. È stato studiato per riprodurre in modo più nitido qualsiasi contenuto, dai dialoghi ai più minimi dettagli.
Questa soundbar è così versatile che può essere posizionata praticamente ovunque. E grazie alla connettività Bluetooth®,
potrai anche ascoltare la musica in wireless tramite il diffusore.
Il design moderno del nuovo Tab A si adatta perfettamente al tuo stile, donando al dispositivo un look elegante e sofisticato,
che lo rende la scelta ideale per la vita di tutti i giorni. Il nuovo Galaxy Tab A offre un'esperienza visiva senza paragoni
grazie al display WUXGA da 10.1", che produce straordinarie immagini nitide per tutti i tuoi contenuti. Potrai così godere
di immagini mozzafiato ogni volta che guarderai le tue foto, video, o leggerai un e-book. Inoltre, la funzione Smart AntiGlare impedisce di affaticare gli occhi in condizioni di scarsa illuminazione. È possibile scattare foto meravigliose in ogni
situazione e catturare tutti i momenti più importanti con il nuovo Galaxy Tab A grazie alla fotocamera migliorata da 8 MP.
Il nuovo Galaxy Tab A è veramente versatile, come la cover posteriore metallizzata che dona eleganza, solidità e una
perfetta maneggevolezza al dispositivo, e la copertina magnetica garantisce l'angolo di visione ideale per qualsiasi attività.
Galaxy J6 combina l’eleganza Samsung con lo stile J-series in uno smartphone dalla presa confortevole e con il lettore
digitale in posizione naturale per lo sblocco immediato. Galaxy J6 ha un Infinity Display da 18.5:9 che si sposa alla
perfezione con la gestione di tutte le attività. Gestire e-mail, messaggi di testo, giochi, navigazione e tanto altro sarà
semplicissimo. In più, il Display premium Super AMOLED assicura contrasti e colori più luminosi e vivaci. Goditi
l’esperienza visiva rinnovata di Galaxy J6! La fotocamera posteriore da 13 MP di Galaxy J6 permette di scattare foto chiare
e luminose con estrema facilità. Cattura i tuoi momenti speciali con un semplice tocco. Inoltre, la fotocamera frontale da 8
MP garantisce autoscatti ad alta risoluzione che ti faranno apparire ogni giorno al meglio. Con il Selfie Flash LED
regolabile puoi fare selfie pazzeschi anche in condizione di scarsa luminosità. Galaxy J6 ha una quantità generosa di RAM e
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Samsung
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galaxy A40

Nikon Coolpix
fotocamera B500
Red

memoria interna, puoi installare più giochi e app e salvare più contenuti, e con una scheda microSD, avrai ancora più spazio
a tua disposizione. Ora è facile sbloccare il telefono con il Riconoscimento del viso. Un livello di sicurezza in più con un
semplice sguardo.
MEMORIA
Capacità interna: 64 GB
Espansione memoria: Micro SD
Capacità max espansione: 512 GB
PROCESSORE
Modello: Galaxy A40
Processore: Octa Core
Modello processore:
Exynos 7904
Dual Core 1.8 Ghz
Hexa Core 1.6 Ghz
Velocità processore (GHz): 1,8
DISPLAY
Dimensioni display ('): 5,9
Dimensioni display: da 5,5 a 6 ''
Tipologia schermo: Super AMOLED
Risoluzione: Full HD+
Touchscreen: Sì
• 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
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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.
Sistema audio ad alta potenza con connettività Bluetooth, spettacoli luminosi e ingressi microfono / chitarra.
GalaxyA50 combina le migliori tecnologie a livello di fotocamera, display e batteria per offrirti un’esperienza d’uso senza
precedenti.Amplia i tuoi confini con il display Super AMOLED Infinity-U e scopri un livello avanzato di sicurezza grazie al
lettore di impronte integrato nello schermo.Realizza scatti straordinari con la tripla fotocamera di GalaxyA50 e goditi più a
lungo i tuoi contenuti preferiti grazie alla batteria a lunga durata. Design da top di gammaLa prima cosa che si nota di
Galaxy A50 è il suo design sottile con finiture lucide ebordi dolcemente arrotondati. Lo spessore di 7.7mm lo rende
estremamenteconfortevole da tenere in mano.Scopri le 4 colorazioni alla moda di Galaxy A50 e scegli quella che più si
adatta al tuostile. Allarga i tuoi confini con il display Infinity-UProva un’esperienza di visione completamente immersiva
con il display Infinity-U di Galaxy A50. Grazie aisuoi 6.4’’ e al rapporto 19.5:9, è ideale per giocare, guardare video,
navigare e molto altro. Una fotocamera per ogni situazioneLa tripla fotocamera di Galaxy A50 ridefinisce i confini della
fotografia persmartphone.Con la fotocamera Principale da 25 MP puoi realizzare scatti nitidi e luminosi inqualsiasi
situazione. Con la fotocamera di Profondità puoi creare magnifici ritrattigrazie alla Messa a fuoco live. La fotocamera Ultra
grandangolare ti permette diottenere inquadrature con un angolo di visione a 123°, esattamente come l’occhioumano.
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. 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 in ogni
contesto della casa.
Tripla fotocamera A.I. da 48MP+2MP e grandangolare 8MP da 120°. Display 6.15” con Dewdrop Design e fotocamera da
48 MP. 4GB RAM + 128GB memoria, espandibile con MicroSD.
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Apple iPad 10.2”
Wifi 32GB

Nikon Coolpix
W300

HP Notebook 250
G7 15,6”

Apple Watch
Series 5 GPS
40mm

Il nuovo iPad Wi-Fi da 32GB è così resistente da poterlo tranquillamente infilare nello zaino e partire all’avventura senza
pensarci due volte. Il guscio è realizzato con alluminio riciclato al 100%. Nuovo Display da 10,2″ con quasi 3,5 milioni di
pixel e un angolo di visualizzazione ampio che lo rende perfetto per dare sfogo alla creatività e per immergersi in esperienze
di realtà aumentata che sfruttano le fotocamere e i sensori evoluti di iPad, la compatibilità con Apple Pencil e, per la prima
volta, con la Smart Keyboard.
Creato per iPadOS, che introduce nuovi, potenti modi per lavorare in multitasking, gestire e annotare i documenti, usare
Apple Pencil e visualizzare più informazioni a colpo d’occhio sulla schermata Home completamente ridisegnata. Inoltre,
permette di fare moltissime cose, per esempio ripassare la geometria, imparare una lingua straniera o improvvisarsi
musicisti. E con la realtà aumentata, anche studiare non è per niente male. Grazie alle straordinarie prestazioni del chip A10
Fusion ci si può immergere in giochi ultrafluidi e superdettagliati. Con la fotocamera FaceTime HD e quella posteriore da
8MP è possibile scattare foto bellissime, registrare video incredibili, scansionare documenti, effettuare chiamate FaceTime e
tuffarsi nella realtà aumentata. E con una batteria che dura fino a 10 ore, basta una sola carica per utilizzare iPad tutto il
giorno.
Si collega a internet usando le reti Wi-Fi ad alta velocità, per esempio il router Wireless che si ha a casa o gli hotspot
disponibili in biblioteca, negli aeroporti o nel tuo bar preferito. Ci sono hotspot Wi-Fi in tutto il mondo, e iPad li trova
automaticamente.
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.
Budget Friendly. Business Ready. Restate sempre connessi grazie al notebook HP 250, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo,
dotato della tecnologia più recente e protetto da un robusto chassis. Portate a termine ogni lavoro con Windows 10 Pro, i
processori Intel e una serie di strumenti di collaborazione essenziali. HP 250 è perfetto per lavorare in movimento, grazie al
suo design più sottile e leggero. Il robusto chassis protegge il notebook, conferendogli un aspetto professionale adatto al
vostro business. Questo notebook è predisposto per il collegamento di tutte le periferiche ed è progettato per adattarsi alle
vostre esigenze di business grazie alle porte RJ-45 e HDMI.
Display 15,6”
RAM 4GB
Memoria 256GB
Apple Watch Series 5 GPS con cassa 40 mm in alluminio color grigio siderale Sport. Il cinturino con cassa da 40 mm è
adatto a polsi da 130-200 mm. Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi. Apple Watch Series 5 (GPS) ha
anche il GPS integrato: durante i tuoi allenamenti registra distanza, passo e percorso, anche se non hai con te l’iPhone. GPS
Quando è collegato all’iPhone via Bluetooth e Wi-Fi, con Apple Watch Series 5 (GPS) invii e ricevi messaggi, rispondi alle
telefonate e ricevi 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 distanze, velocità e percorsi. Tutti i modelli di Apple Watch hanno il
Bluetooth e il Wi-Fi.
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Apple iPad 10.2
Wifi+LTE 32GB

Apple Watch Series 5 GPS con cassa 44 mm in alluminio color argento e cinturino Sport. Il cinturino con cassa da 44 mm è
adatto a polsi da 140–220 mm.
Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi. Apple Watch Series 5 (GPS) ha anche il GPS integrato:
durante i tuoi allenamenti registra distanza, passo e percorso, anche se non hai con te l’iPhone.
GPS. Quando è collegato all’iPhone via Bluetooth e Wi-Fi, con Apple Watch Series 5 (GPS) invii e ricevi messaggi,
rispondi alle telefonate e ricevi 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 distanze, velocità e percorsi.
Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi.
Clean View riduce il rumore e le interferenze, mentre valorizza i colori e i contrasti. Goditi immagini con una qualità mai
vista prima. Colori intensi e luminosi ti aspettano. Wide Colour Enhancer aumenta la qualità dell'immagine e ti fa riscoprire
dettagli e sfumature come mai prima. I tuoi film e programmi preferiti diventano realtà. Le texture in Full HD ti toglieranno
il fiato. Collega i tuoi contenuti e file multimediali preferiti alla tua TV. Guarda video, ascolta musica o goditi le tue foto
grazie alla connessione USB.
Risoluzione 1920 x 1080
Connessioni: 2 x HDMI and 1 x USB
Il nuovo iPad Wi-Fi + Cellular da 32GB è così resistente da poterlo tranquillamente infilare nello zaino e partire
all’avventura senza pensarci due volte. Il guscio è realizzato con alluminio riciclato al 100%. Nuovo Display da 10,2″ con
quasi 3,5 milioni di pixel e un angolo di visualizzazione ampio che lo rende perfetto per dare sfogo alla creatività e per
immergersi in esperienze di realtà aumentata che sfruttano le fotocamere e i sensori evoluti di iPad, la compatibilità con
Apple Pencil e, per la prima volta, con la Smart Keyboard. Creato per iPadOS, che introduce nuovi, potenti modi per
lavorare in multitasking, gestire e annotare i documenti, usare Apple Pencil e visualizzare più informazioni a colpo d’occhio
sulla schermata Home completamente ridisegnata. Inoltre, permette di fare moltissime cose, per esempio ripassare la
geometria, imparare una lingua straniera o improvvisarsi musicisti. E con la realtà aumentata, anche studiare non è per
niente male. Grazie alle straordinarie prestazioni del chip A10 Fusion ci si può immergere in giochi ultrafluidi e
superdettagliati. Con la fotocamera FaceTime HD e quella posteriore da 8MP è possibile scattare foto bellissime, registrare
video incredibili, scansionare documenti, effettuare chiamate FaceTime e tuffarsi nella realtà aumentata. E con una batteria
che dura fino a 10 ore, basta una sola carica per utilizzare iPad tutto il giorno. Il modello Wi-Fi + Cellular di iPad si collega
a internet usando le reti Wi-Fi ad alta velocità, per esempio il router Wireless che si ha a casa o gli hotspot disponibili in
biblioteca, negli aeroporti o nel tuo bar preferito. Ci sono hotspot Wi-Fi in tutto il mondo, e iPad li trova automaticamente.
Inoltre, permette di connettersi alle reti dati cellulari ad alta velocità praticamente ovunque. Così da poter continuare a
navigare, inviare e ricevere email, ottenere indicazioni stradali e molto altro.
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Apple Watch Series 5 GPS + Cellular con cassa 40 mm in alluminio color grigio siderale e cinturino Sport. Il cinturino con
cassa da 40 mm è adatto a polsi da 130–200 mm.
Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi. Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) ha anche il GPS
integrato: durante i tuoi allenamenti registra distanza, passo e percorso, anche se non hai con te l’iPhone.
GPS. Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) ha le stesse funzioni, e in più ti dà la connettività cellulare. Così puoi inviare e
ricevere messaggi, rispondere alle telefonate, ricevere notifiche, e ascoltare Apple Music e Apple Podcast in streaming
anche se non hai l’iPhone con te.
Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi.
Apple Watch Series 5 GPS + Cellular con cassa 44 mm in alluminio color grigio siderale e cinturino Sport. Il cinturino con
cassa da 44 mm è adatto a polsi da 140–210 mm.
Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth e il Wi-Fi. Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) ha anche il GPS
integrato: durante i tuoi allenamenti registra distanza, passo e percorso, anche se non hai con te l’iPhone.
GPS
Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) ha le stesse funzioni, e in più ti dà la connettività cellulare. Così puoi inviare e
ricevere messaggi, rispondere alle telefonate, ricevere notifiche, e ascoltare Apple Music e Apple Podcast in streaming
anche se non hai l’iPhone con te.
FUJIFILM fotocamera mirrorless con Obiettivo XC15-45mm F3.5-5.6 OIS. La smart-camera mirrorless che semplifica la
fotografia. Design rètro, peso piuma, facilità d’uso, scatti e video dalla qualità sorprendente, tutto questo è X-A7. Con la
stessa facilità con cui si scatta con un cellulare, ma con una qualità sbalorditiva, la compagna perfetta per sperimentare la
propria creatività, ricercare lo scatto che emozioni, comunichi e racconti qualcosa di noi. In un corpo compatto e soli 320g
di peso (batteria e scheda di memoria incluse) sorprende per la sua praticità. Dotata del sensore d’immagine Fujifilm CMOS
APS-C da 24,2 MP, si concentra istantaneamente su volti e occhi, per ritratti, scatti in azione e video, riproducendo colori
sorprendenti anche in condizioni di scarsa luminosità. A questi aspetti si aggiungono la capacità di realizzare filmati 4K
fluidi, di acquisire video ad alta velocità e prestazioni avanzate ad alti ISO. Dotata di un display LCD touchscreen da 3,5"
16:9 angolazione variabile, per di effettuare delle inquadrature originali o riprendere soggetti altrimenti difficili da
inquadrare. Prestazioni e funzioni video avanzate per produrre filmati 4K che possono essere realizzati in Full HD o HD,
fino a 60p in formato 16:9 a schermo intero o il popolare formato quadrato 1:1 per la pubblicazione di storie live su social
media. Connettività migliorata per un facile collegamento a smartphone e tablet attraverso l’app FUJIFILM Camera Remote
(app gratuita per smartphone e tablet)

€ 559,00

551

€ 589,00
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€ 769,99
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HP Notebook 250
G7

Apple iPhone 11
64GB

Apple iPhone 11
128GB

Apple Ipad Pro
11” Wifi 64GB

Samsung Galaxy
S10 128GB

Restate sempre connessi grazie al notebook HP 250, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, dotato della tecnologia più recente
e protetto da un robusto chassis. Portate a termine ogni lavoro con Windows 10 Pro, i processori Intel e una serie di
strumenti di collaborazione essenziali. HP 250 è perfetto per lavorare in movimento, grazie al suo design più sottile e
leggero. Il robusto chassis protegge il notebook, conferendogli un aspetto professionale adatto al vostro business. Questo
notebook è predisposto per il collegamento di tutte le periferiche ed è progettato per adattarsi alle vostre esigenze di
business grazie alle porte RJ-45 e HDMI.

€ 839,00

687

€ 839,00

794

Il nuovo iPhone 11 da 128GB possiede un sistema a doppia fotocamera (grandangolare e ultra-grandangolare) per video 4K
e splendidi ritratti. E l’ampia inquadratura dell’ultra-grandangolo è ideale per paesaggi e interni spaziosi. Col display Liquid
Retina HD da 6,1" (LCD) è brillante in ogni punto, angoli inclusi, per dare colori ultrarealistici e mostrare foto, video e
giochi in tutto il loro splendore. La struttura è realizzata in alluminio aerospaziale. E' resistente all'acqua fino a 2 metri di
profondità per 30 minuti, inoltre è resistente ai liquidi come caffè, tè e altre bevande. Il chip A13 Bionic mette il turbo a
tutto quello che si fa. Ed è anche superefficiente, così la batteria dura più a lungo. Autonomia fino a 17 ore.

€ 889,00

841

Display Liquid Retina. Multi-Touch retroilluminato LED da 11" con tecnologia IPS. Risoluzione 2732x2048 pixel a 264
ppi. Tecnologia ProMotion. Display ad ampia gamma cromatica(P3). True Tone. Rivestimento oleorepellente a prova
d'impronte. Display a laminazione completa. Rivestimento antiriflesso.

€ 899,00

863

Dopo 10 anni di innovazione nel campo degli Smartphone, Galaxy S10e, S10 e S10+ definiscono la nuova generazione di
dispositivi mobili. Galaxy S10e, S10 e S10+. La nuova generazione di Galaxy è arrivata. Lo smartphone che ridefinisce il
concetto di stile. Riprogettato interamente per rimuovere ogni elemento di distrazione per la visione. Nessun notch, nessun
disturbo. Tagli al laser perfetti, sistemi di sicurezza a schermo e display Dynamic AMOLED, fanno dell'Infinity-O Display
lo schermo Galaxy più innovativo di sempre. La fotocamera di nuova generazione a prova di non-professionista.

€ 999,00

913

Il nuovo iPhone 11 da 64GB possiede un sistema a doppia fotocamera (grandangolare e ultra-grandangolare) per video 4K e
splendidi ritratti. E l’ampia inquadratura dell’ultra grandangolo è ideale per paesaggi e interni spaziosi. Col display Liquid
Retina HD da 6,1" (LCD) è brillante in ogni punto, angoli inclusi, per dare colori ultrarealistici e mostrare foto, video e
giochi in tutto il loro splendore. La struttura è realizzata in alluminio aerospaziale. E' resistente all'acqua fino a 2 metri di
profondità per 30 minuti, inoltre è resistente ai liquidi come caffè, tè e altre bevande. Il chip A13 Bionic mette il turbo a
tutto quello che si fa. Ed è anche superefficiente, così la batteria dura più a lungo. Autonomia fino a 17 ore.

Samsung Galaxy
S10+ 128GB

Samsung Smart
TV 55” 4K

Apple Macbook
Air 13”128GB

Apple iPhone 11
Pro 64GB

Dopo 10 anni di innovazione nel campo degli Smartphone, Galaxy S10e, S10 e S10+ definiscono la nuova generazione di
dispositivi mobili. Galaxy S10e, S10 e S10+. La nuova generazione di Galaxy è arrivata. Lo smartphone che ridefinisce il
concetto di stile. Riprogettato interamente per rimuovere ogni elemento di distrazione per la visione. Nessun notch, nessun
disturbo. Tagli al laser perfetti, sistemi di sicurezza a schermo e display Dynamic AMOLED, fanno dell'Infinity-O Display
lo schermo Galaxy più innovativo di sempre. La fotocamera di nuova generazione a prova di non-professionista. Cattura il
mondo intero. Usa la fotocamera ultra-grandangolare per scattare incredibili foto con un campo visivo a 123 gradi. Una
fotocamera intelligente per scatti eccezionali.
I TV UHD Samsung garantiscono la massima qualità e risoluzione richiesta dalla tecnologia UHD. In aggiunta, con la
tecnologia Active Crystal Color, assicurano una precisione cromatica superiore del 20% rispetto ai TV tradizionali:
· Risoluzione 4 volte superiore ai TV FHD
· Design elegante e ricercato, da ogni lato
· Esperienza Smart più facile, veloce e completa
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
Il nuovo iPhone 11 Pro da 64GB possiede un sistema a tripla fotocamera: una grandangolare, una ultra-grandangolare e un
teleobiettivo per scattare ritratti professionali e zoomare sui soggetti distanti, come animali selvatici o eventi sportivi. Col
display Super Retina XDR da 5,8" (OLED) è più nitido, più luminoso alla luce diretta del sole ed è perfetto per i film in
HDR: i neri sono più intensi, e gli elementi più luminosi, come un fuoco, sono più dettagliati. La struttura è realizzata da un
lucido acciaio chirurgico inossidabile. E' resistente all'acqua fino a 4 metri di profondità per 30 minuti, inoltre è resistente ai
liquidi come caffè, tè e altre bevande. Il chip A13 Bionic mette il turbo a tutto quello che si fa. Ed è anche superefficiente,
così la batteria dura più a lungo. Autonomia fino a 18 ore.

€ 1.199,00

1.011

€ 1.249,00

1.025

€ 1.129,00

1.078

€ 1.189,00

1.122

Apple iPhone 11
Pro Max 64GB

iPad Pro 12,9 WiFi + Cellular
64GB

Apple iPhone 11
Pro 256GB

Apple iMac 21,5

Il nuovo iPhone 11 Pro Max da 64GB possiede un sistema a tripla fotocamera: una grandangolare, una ultra-grandangolare e
un teleobiettivo per scattare ritratti professionali e zoomare sui soggetti distanti, come animali selvatici o eventi sportivi. Col
display Super Retina XDR da 6,5" (OLED) è più nitido, più luminoso alla luce diretta del sole ed è perfetto per i film in
HDR: i neri sono più intensi, e gli elementi più luminosi, come un fuoco, sono più dettagliati. La struttura è realizzata da un
lucido acciaio chirurgico inossidabile. E' resistente all'acqua fino a 4 metri di profondità per 30 minuti, inoltre è resistente ai
liquidi come caffè, tè e altre bevande. Il chip A13 Bionic mette il turbo a tutto quello che si fa. Ed è anche superefficiente,
così la batteria dura più a lungo. Autonomia fino a 20 ore.
Linee eleganti. La nostra tecnologia più evoluta, nell’iPad più sottile di sempre.
Display Liquid Retina
Colori straordinari, risposta fluida e precisa, e grande leggibilità con ogni tipo di luce.
Face ID Sblocchi, fai login nelle app e paghi con uno sguardo: con l’iPad in orizzontale o in verticale.
A12X Bionic
Più app da pro, grazie a un chip più potente.
Cosa c’è dentro:
- iPad Pro
- Cavo di ricarica USB-C
- Alimentatore USB-C da 18W
Il nuovo iPhone 11 Pro da 256GB possiede un sistema a tripla fotocamera: una grandangolare, una ultra-grandangolare e un
teleobiettivo per scattare ritratti professionali e zoomare sui soggetti distanti, come animali selvatici o eventi sportivi. Col
display Super Retina XDR da 5,8" (OLED) è più nitido, più luminoso alla luce diretta del sole ed è perfetto per i film in
HDR: i neri sono più intensi, e gli elementi più luminosi, come un fuoco, sono più dettagliati. La struttura è realizzata da un
lucido acciaio chirurgico inossidabile. E' resistente all'acqua fino a 4 metri di profondità per 30 minuti, inoltre è resistente ai
liquidi come caffè, tè e altre bevande. Il chip A13 Bionic mette il turbo a tutto quello che si fa. Ed è anche superefficiente,
così la batteria dura più a lungo. Autonomia fino a 18 ore. La modalità Notte è una nuova funzione che si attiva in
automatico per scatti incredibili in ambienti poco illuminati, utilizzando un software intelligente e il chip A13 Bionic. Non
c’è nemmeno bisogno del flash, perché i colori sono realistici e le tonalità della pelle naturali. Con tre fotocamere che
lavorano in perfetta armonia è possibile fare ritratti ancora più grandiosi. In iOS 13 c’è il nuovo effetto Luce high key b/n,
per scatti monocromatici di qualità professionale. E con Illuminazione ritratto puoi controllare l’intensità della luce per
valorizzare il soggetto, proprio come se si fosse in uno studio fotografico.
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
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Samsung Smart
TV 65” 4K

Apple iPhone 11
Pro Max 256GB

Alessi Diabolix
apribottiglie
Garlando set ping
pong

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
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.
Il nuovo iPhone 11 Pro Max da 256GB possiede un sistema a tripla fotocamera: una grandangolare, una ultra-grandangolare
e un teleobiettivo per scattare ritratti professionali e zoomare sui soggetti distanti, come animali selvatici o eventi sportivi.
Col display Super Retina XDR da 6,5" (OLED) è più nitido, più luminoso alla luce diretta del sole ed è perfetto per i film in
HDR: i neri sono più intensi, e gli elementi più luminosi, come un fuoco, sono più dettagliati. La struttura è realizzata da un
lucido acciaio chirurgico inossidabile. E' resistente all'acqua fino a 4 metri di profondità per 30 minuti, inoltre è resistente ai
liquidi come caffè, tè e altre bevande. Il chip A13 Bionic mette il turbo a tutto quello che si fa. Ed è anche superefficiente,
così la batteria dura più a lungo. Autonomia fino a 20 ore. La modalità Notte è una nuova funzione che si attiva in
automatico per scatti incredibili in ambienti poco illuminati, utilizzando un software intelligente e il chip A13 Bionic. Non
c’è nemmeno bisogno del flash, perché i colori sono realistici e le tonalità della pelle naturali. Con tre fotocamere che
lavorano in perfetta armonia è possibile fare ritratti ancora più grandiosi. In iOS 13 c’è il nuovo effetto Luce high key b/n,
per scatti monocromatici di qualità professionale. E con Illuminazione ritratto puoi controllare l’intensità della luce per
valorizzare il soggetto, proprio come se si fosse in uno studio fotografico. Lo Smart HDR di nuova generazione usa
algoritmi evoluti per affinare i dettagli nelle parti sovrailluminate o in ombra, e grazie all’apprendimento automatico
riconosce i volti delle persone inquadrate e ne migliora l’illuminazione in modo intelligente. Significa che iPhone 11 Pro
Max può regolare automaticamente i dettagli del soggetto e dello sfondo. Ora è possibile iniziare a registrare al volo un
video mentre si sta facendo una foto: basta tenere premuto il pulsante di scatto. Se si vuole continuare a girare, si scorre
verso destra. E se si vuole continuare a girare, basta scorrere verso destra. Oppure scorrere verso sinistra per scattare una
sequenza di foto.
Apribottiglie in resina termoplastica, blu. Cm. 18.00 x cm. 5.50
SET STORM PLUS. Set composto da: 2 racchette 2 stelle + 3 palline 1 stella + rete e tendirete approvata ITTF
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Alessi parmenide
grattugia

Equinox
Bersaglio
bifacciale

Ballarini Pizza e
Foccaccia Set
Alessi Noe’
salvagoccia
Ballarini Crepes
Set

Ballarini Cake set

Toorx set yoga

Grattugia con raccoglitore in resina termoplastica, rosso e acciaio lucido. Cm. 15.30 x cm 7.50 - h cm 6.70
Bersaglio bifacciale floccato per il gioco delle freccette.
LATO 1: Tradizionale gioco delle freccette. Suddivisione in 20 spicchi e 2 centri. Colori classici
LATO 2: Gioco Target Bullseye con punteggio a bonus. Suddivisione in 8 cerchi concentrici. Colori classici
Numeri stampati direttamente sulla superficie del bersaglio
Profilo e divisori in metallo
Kit di 6 freccette incluse
Misure regolamentari da torneo.
Dimensioni bersaglio: 45,7x45,7x2,5 cm.
Composto da:
• Teglia pizza tonda cm.28
• Teglia rettangolare cm.26x37
• Rotella tagliapizza
• Ricettario
In acciaio inossidabile 18/10 e resina termoplastica. Interno in feltro. Cm. 5.70 x cm 4.40 - h cm 1.00
Composto da:
• Crepière cm. 25
• Stendi-crêpe in legno
• Spalma-crema in legno
• Ricettario Crepes
Composto da:
• Tortiera 1 fondo cm.26
• Stampo crostata cm.28
• Pennello per dolci
• Ricettario
Pratico set yoga perfetto per efettuare comodamento gli esercizi yoga in casa, in palestra o al parco. Composto da un
tappetino antiscivolo, due mattonelle e una sacca per contenerli. Dimesioni: tappetino cm. 173x60 - sacca cm. 25x65
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Ferrino Extreme
Thermos 0,75lt

Ferrino coppia
bastoncini gta
Morellato
Bracciale Drops 2
beads

Bliss Bracciale
Speedway

Ariete Bollitore
elettrico linea
Moderna
Morellato
Bracciale
Ceramic
Morellato
Bracciale
Mototown

Ad una temperatura esterna di 5°C mantiene per 16 h una temperatura interna di 60°C per il mod. 0,75 lt.
-Acciaio inox 18/10
-Isolamento sotto vuoto
-Infrangibile
Disponibili 200 pz colore nero e 400 pz colore verde.
3 sezioni telescopiche in lega d’alluminio ø18-16-14 mm • Manopola anatomica, punta in tungsteno • Viene fornito
completo di rotella neve e puntale silenzioso.
MORELLATO DROPS BRACCIALE SS 2 BEADS. Materiale: acciaio

Bracciale Da Uomo Di Bliss Della Collezione Speedway 2.0. Bracciale In Acciaio E Pvd Silver con un diamante naturale di
0,01 carati.
Materiale Gioiello: Acciaio anallergico
Tipo di Bracciale: Catena
Confezione: Scatola originale Bliss
Pietra: Diamante
Chiusura: Moschettone
Forme armoniose e dettagli di pregio delineano i tratti del bollitore elettrico da 1,7L della gamma Moderna. Non un
semplice bollitore, ma un vero oggetto di design capace di impreziosire ogni cucina coi suoi dettagli strepitosi come il
termometro esterno. Il filtro removibile e la funzione di autospegnimento lo rendono un alleato indispensabile in cucina.
Perfetto per chi ama concedersi un dolce momento con un tocco di vero stile.
MORELLATO CERAMIC BRACCIALE BLUE CERAMIC SS+WHIT CZ. Materiale: acciaio, ceramica, CZ. Un bracciale
da uomo che è un vero classico della gioielleria maschile. Tra le maglie in acciaio ci sono originali inserti in ceramica.
Morellato MOTOWN BR. SS + GUN. Materiale: acciaio, PVD gun, cristallo. Misura: 210 mm

SG 66 Monopattino pieghevole a 2 ruote con struttura in alluminio e acciaio ultraleggero. Ultra veloce e dal design
modernissimo è l'ideale per le più sfrenate acrobazie su strada. Asta di comando telescopica con pulsante di sicurezza
Stiga monopattino regolabile su 3 posizioni (90/95/100 cm). Cavalletto integrato in alluminio. Freno sulla ruota posteriore.
pieghevole
Ruote con cerchi a 5 razze per una maggiore resistenza. Ruote oversize da 200 x 40 mm. in PU termofuso per favorire il
grip. Cuscinetti a sfera di precisione ABEC-5. Portata max 100 Kg. Adatto ad adulti e bambini di età superiore a 10 anni.
Dimensioni: 80 x 11 x 31 cm. Peso: 4,6 Kg. Conforme alle norme di sicurezza EN 14619.
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Morellato
Orologio Ninfa

Ferrino Zaino
Durance 30

Ariete 22V
Lithium scopa
cordless s/s

Samsonite
Securipak
Antifurto+USB

Samsonite
Paradiver Casual
borsone

Sector Orologio
120

MORELLATO NINFA 36mm 3H SILVER DIAL MESH SS
Materiale: acciaio
Case size: 42x36mm
Solo tempo, 3H
Water resistance: 3 ATM
Durance 30 è lo zaino ideale per l'escursionismo e l'hiking, dotato di multitasche per una perfetta organizzazione del carico e
accesso inferiore.
Le caratteristiche principali dello zaino sono: dorso ergonomico e super traspirante, con il sistema “DNS” multi tasche, per
un'ottimale organizzazione del carico accesso inferiore al corpo principale dello zaino. Confezione 6 pezzi colori assortiti
22V lithium cordless è la nuova scopa elettrica firmata Ariete, leggera, ergonomica e concepita per dare massima flessibilità
di utilizzo. Il prodotto ha infatti duplice funzione: come scopa per la pulizia di tappeti e pavimenti, e come potente aspira
briciole per la pulizia di fessure, tessuti e superfici grazie ai vari accessori in dotazione. Dotata di due velocità, la scopa
elettrica garantisce ottimi risultati grazie alla potente spazzola motorizzata dotata di luci LED per individuare la polvere più
sottile e alla resistente batteria al litio removibile. Adatta anche agli interni auto, 22V lithium ha una comoda posizione di
parcheggio grazie al supporto in dotazione.
SECURIPAK è la nuova collezione di zaini antifurto di Samsonite che unisce il comfort di uno zaino da città a una serie di
dettagli che garantiscono la massima sicurezza, come il comparto principale accessibile solo dal retro, la tasca con
protezione da RFID su un fianco e il tessuto resistente a tagli e strappi realizzato in materiali eco. I dettagli catarifrangenti e
la porta USB completano le caratteristiche della collezione.
Modello: Borsone
Dimensione: 34 x 61 x 35 cm
Volume: 84 L
Peso: 1 kg
CARATTERISTICHE: dotata di cinghie interne fermabiti, tasca porta scarpe, tracolla regolabile e amovibile.
Idrorepellente, resistente poliestere 600 x 600 denari, rivestito in poliuretano.
SECTOR 120 36MM MULT BLUE DIAL BRACELET SS
Materiale: acciaio
Multifunzione
Case size: 41X36
Water resistance: 5 ATM
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American
Tourister
Wavebreaker
Disney 55
Globo casetta da
giardino
Morellato
Orologio 230

American
Tourister Disney
trolley M

Livall Casco
Urban

Toorx panca
completa Multi
Fit

Porta con te le buffe facce di Kermit e Animal dei Muppets e parti per le vacanze con il sorriso! La nuovissima linea
WaveBreaker Disney Muppets offre lucenti bagagli a mano color argento con allegre stampe Kermit e Animal. La chiusura
fissa con combinazione a 3 cifre e funzione TSA e l’impeccabile fodera interna colorata rendono le valigie funzionali,
mentre Kermit e Animal tengono la scena da veri protagonisti!
Casetta con forme arrotondate, facile da montare. Porta e finestre apribili. Resistente ai cambi di temperatura e ai raggi del
sole. Misure 120x113x111 cm.
SECTOR 230 43mm 3H BLUE DIAL BR SS
Materiale: acciaio
Tempo e data
Case size: 50,2 x 43mm
Water resistance: 10 ATM
WAVEBREAKER DISNEY- MICKEY- TROLLEY 67CM
Valigie GrandiViaggio di 1 settimana Le valigie WaveBreaker Disney ti accompagneranno verso la tua prossima
destinazione! Le stampe giocose presentano l'irresistibile Paperino che corre intorno alla valigia e l'iconico Topolino. Queste
valigie di Topolino e Paperino renderanno i tuoi viaggi indimenticabili. Specifiche del prodotto Garanzia: Garanzia globale
limitata triennale. ModelloTrolley: (4 ruote)ColoreMickey Comics Red. Materiale: ABS. Dimensione: 67 x 47 x 26
cm(includono ruote, maniglie, tasche laterali, etc.) Volume: 64 L. Peso: 3.6 kg. SKU: 85670-6976
Casco Urban per Bici, Skateboard, Roller Skating, Hoverboard, etc., con sistema di segnalazione luminoso (LED) per i
cambi di direzione, funzione walkie-talkie ed allarme SOS call tramite smartphone in caso di caduta. Prodotto dell’anno
2018, pluripremiato nel mondo delle Fiere di settore. Il comando wireless consente di segnalare dal manubrio i cambi di
direzione, tramite le luci Led poste sul retro del casco. Grazie al bluetooth e agli altoparlanti stereo integrati di qualità, il
casco offre la possibilità di un piacevole ascolto musicale Hands free calls, è possibile rispondere alle chiamate telefoniche.
Team speaking, tramite la funzione walkie talkie. Avviso SOS: in condizioni di inattività, i soccorritori vengono avvisati
automaticamente. Luce posteriore – azionabile per esaltare la visibilità, in condizioni difficili Batteria 3,7V/600mAh
ricaricabile tramite USB. Altoparlante stereo interno, microfono interno collegabile allo smartphone tramite bluetooth
Illuminazione a LED smart lighting. Peso: 470g. Circonferenza capo: regolabile tramite cursore, da 57 a 61 cm.
WBX-40 MULTI FIT è una panca completa che offre la possibilità di eseguire una varietà di esercizi come:addominali
bassi abdominal crunch – lombari – bicipiti – tricipiti

€ 129,00

119

€ 125,00

126

€ 149,00

127

€ 159,00

137

€ 169,90

143

€ 149,90

155

Samsonite S’Cure
Eco Trolley 55cm

Nilox Doc
Hoverboard 6.5

Philip Watch
Anniversary

Ferrino tenda
Tenere 3

Atala Urban
Folding
GreenBay
bicicletta
Salvini Bracciale
Minimal Pop

MODELLO: Trolley (4 ruote)
MATERIALE: % Polypropylene
DIMENSIONE: 55x40x20cm (includono ruote, maniglie, tasche laterali, etc.)
VOLUME: 34L
PESO: 2.9kg
DOC il board elettrico di Nilox destinato a rivoluzionare la mobilità e la vita outdoor. Nilox DOC si differenzia per una
guidabilità fuori dal comune e una batteria altamente performante. Basta salire sulle due ruote da 6,5" di DOC, e dopo pochi
minuti, prendere dimestichezza e guidarlo bilanciando il proprio peso per andare avanti, indietro, a destra e sinistra. Sarà
facile ‘volare’ su un motore che arriva a un massimo di 10 km/h e un design innovativo, capace di salire su leggere
pendenze e muoversi anche su superfici non perfettamente lisce. Grazie al suo rilevatore di pressione del peso posizionato
sui punti di appoggio dei piedi e collegato a due led di colore blu, vedrete il vostro DOC illuminarsi con un effetto-luce
ancora più impressionante al calare del sole.
PHILIP WATCH ANNIVERSARY 30MM 3H WHITE DIAL BLACK ST
Materiale: acciaio, cuoio
Tempo e data
Case size: 36,5x30mm
Water resistance: 10 ATM
Tenere 3 è la tenda da campeggio 3 stagioni, semplice e affidabile con un'ottimale libertà di movimento e abitabilità. Le
caratteristiche principali di Tenere 3 sono:
Abside anteriore con palo preformato che consente abitabilità superiore
Eccellente aerazione grazie al sistema “Air Ventilation System” nella camera, con ampia zanzariera
Facile da montare grazie alla struttura a cupola e ai pali precollegati
Telaio. Acciaio 20" con cerniera. Forcella. Hi-Ten Tig 20". Serie Sterzo. Acciaio 1"1/8 filettata. Guarnitura. Acciaio 48T.
Cambio. Shimano Tourney RD-TY21 SS 6V. Comandi.. Shimano Tourney SL-RS35 Revo Shifter. Freni: Alluminio Vbrake. Ruota Libera. Shimano Tourney 6V 14-28. Pedali Pieghevoli. Mozzi. Acciaio, 36 fori Cerchi Alluminio, 36 fori.
Attacco Acciaio, pieghevole e telescopico. Piega Acciaio flat. Reggisella Acciaio 27,2 x 500mm. Sella Atala. Coperture
ùKenda 20"x1,95
Bracciale in oro giallo con diamante. Collezione: Minimal pop. Tipologia Gioiello: Bracciali. Metallo / Materiale: Oro
giallo. Pietra: Diamanti. Carati Pietra: 0.01 Ct. Colore Diamante: Gh. Incisione: No
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Nilox Doc Eco 3
Monopattino
Elettrico

Toorx vogatore
salvaspazio

Samsonite
Cosmolite
Spinner 55

La linea DOC ECO si rinnova con il nuovo NILOX DOC ECO 3. Il concetto di leggerezza è totalmente ridefinito grazie al
nuovo telaio in alluminio da soli 7.9kg, sviluppato per sostenere fino a 100kg di peso. Con una singola carica, potrai
percorrere fino a 10 km. La facilità di chiusura, con l’aggiunta delle nuove manopole pieghevoli, ti permetteranno di
trasportare DOC ECO 3 ovunque al terimne della tua guida, senza il minimo ingombro. Per attivare il motore elettrico è
sufficiente darsi una spinta e salire sulla pedana. L’intensità della spinta ti permetterà di viaggiare nelle 2 diverse velocità
disponibili (6 km/h e 12 km/h). Ruote solide da 8’’, doppio freno, pedana antiscivolo e manubrio regolabile in altezza
garantiranno la massima sicurezza alla tua guida, anche nelle ore notturne grazie alla presenza di luce frontale e posteriore.
Con DOC ECO 3 essere green è ancora più divertente, scegli quello che più preferisci, nella versione black, grey oppure
camo.
ROWER MASTER. Vogatore salvaspazio. Sistema di frenaggio a pistoni idraulici regolabili su 12 livelli. Console con
display LCD. Informazioni display:numero vogate, numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan, distanza, pulse. Sedile
vogatore a rulli su binario in alluminio. Binario con inclinazione regolabile su 3 livelli. Regolazione dello sforzo manuale su
12 livelli. Rilevazione cardio: ricevitore wireless integrato per fascia cardio (non inclusa). Poggiapiedi: regolazione
inclinazione - regolazione distanza sedile/poggiapiedi su 10 livelli. Peso massimo utilizzatore 130 Kg. Peso del prodotto: 26
Kg. Dimensioni aperto 1460x1740/1180x450 mm. Dimensioni chiuso 1190x600x310 mm. Certificazioni CE-ROHSEN957.
CARATTERISTICHE ESTERIORE. CATEGORIA: Realizzato nella rivoluzionaria tecnologia Curv®*. Si tratta di un
materiale leggero e dotato di un'avanzata resistenza agli urti. Curv® è rinomato per il suo elevato assorbimento energetico,
straordinarie prestazioni di resistenza agli urti specialmente alle basse temperature. *Curv® è un marchio registrato negli
Stati Uniti di Propex Operating Company, LLC. CHIUSURA: Chiusura con combinazione con funzione TSA. CERNIERE:
Protezione delle zip. MANIGLIE: Maniglia superiore e laterale. MANIGLIA DI TRAINO: Carrello di traino monotubo.
TIPO DI RUOTE: Ruote silenziose & multidirezionali. RUOTE: 4 ruote. BAGAGLIO A MANO: Bagaglio a mano,
risponde ai requisiti IATA e può essere portato a bordo. Si raccomanda in ogni caso la verifica delle limitazioni sul bagaglio
a mano con la compagnia aerea selezionata. PORTA INDIRIZZO: Portaindirizzi integrato.
INTERIORE SCOMPARTO SUPERIORE INFERIORE Si SCOMPARTO SUPERIORE Si DIVISORIO: Nella parte
superiore, con tasca. CINGHIE FERMABITI: Cinghie fermabiti incrociate posizionate in basso nel guscio inferiore.
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Samsonite
Cosmolite
Spinner 75

Nilox Doc Urban
Monopattino
Elettrico

Samsonite
Cosmolite
Spinner 86

CARATTERISTICHE ESTERIORE. CATEGORIA: Realizzato nella rivoluzionaria tecnologia Curv®*. Si tratta di un
materiale leggero e dotato di un'avanzata resistenza agli urti. Curv® è rinomato per il suo elevato assorbimento energetico,
straordinarie prestazioni di resistenza agli urti specialmente alle basse temperature. *Curv® è un marchio registrato negli
Stati Uniti di Propex Operating Company, LLC. CHIUSURA: Chiusura con combinazione con funzione TSA. CERNIERE:
Protezione delle zip. MANIGLIE: Maniglia superiore e laterale. MANIGLIA DI TRAINO: Carrello di traino monotubo.
TIPO DI RUOTE: Ruote silenziose & multidirezionali. RUOTE: 4 ruote. BAGAGLIO A MANO: Bagaglio a mano,
risponde ai requisiti IATA e può essere portato a bordo. Si raccomanda in ogni caso la verifica delle limitazioni sul bagaglio
a mano con la compagnia aerea selezionata. PORTA INDIRIZZO: Portaindirizzi integrato. INTERIORE SCOMPARTO
SUPERIORE INFERIORE Si. SCOMPARTO SUPERIORE Si. DIVISORIO: Nella parte superiore, con tasca CINGHIE
FERMABITI: Cinghie fermabiti incrociate posizionate in basso nel guscio inferiore.

€ 469,00

401

DOC URBAN: il nuovo monopattino elettrico Nilox ideale per la città. Motore da 280W e batteria al litio da 36V 7.5 Ah
garantiscono a DOC URBAN un’autonomia di 25 km con una sola carica. L’innovativa accensione tramite chiavi e
l’accelerazione stile ‘’scooter’’ renderanno la tua guida ancora più semplice e sicura. Tre modalità di velocità , fino ad un
massimo di 25 km/h, consentono a DOC URBAN di adattarsi a qualsiasi percorso, monitorando il tutto con il funzionale
display integrato nel manubrio. Manubrio regolabile in altezza e manopole pieghevoli, ne permettono la chiusura ed il
trasporto in ogni spazio, grazie anche al peso di soli 13kg. Con la dotazione di clacson e luci (frontale/posteriore) guidare
nel traffico urbano non sarà mai stato più facile. E se non puoi fare a meno del tuo cellulare, nessun problema…DOC
URBAN è dotato di porta usb e porta cellulare per tenerlo sempre con te.

€ 539,00

449

• Estremamente resistente, incredibilmente leggera.
• Ampia gamma di modelli ed elegante palette cromatica, in abbinamento al colore Pearl/Blue della collezione Uplite
• Maniglie eleganti e confortevoli, ruote scorrevoli e silenziose.
CATEGORIA: Realizzato nella rivoluzionaria tecnologia Curv®. Si tratta di un materiale leggero e dotato di un'avanzata
resistenza agli urti. Curv® è rinomato per il suo elevato assorbimento energetico, straordinarie prestazioni di resistenza agli
urti specialmente alle basse temperature. *Curv® è un marchio registrato negli Stati Uniti di Propex Operating Company,
LLC. CHIUSURA: Chiusura con combinazione con funzione TSA. CERNIERE: Protezione delle zip. MANIGLIE:
Maniglia superiore e laterale. MANIGLIA DI TRAINO: Carrello di traino monotubo. TIPO DI RUOTE: Ruote silenziose &
multidirezionali. RUOTE: 4 ruote. SCOMPARTO SUPERIORE INFERIORE Si. SCOMPARTO SUPERIORE Si
DIVISORIO: Nella parte superiore, con tasca. CINGHIE FERMABITI: Cinghie fermabiti incrociate posizionate in basso
nel guscio inferiore.

€ 529,00
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Toorx Street
Compact Tapis
Roulant

Nilox X2 Plus
Electric Bike

Tapis Roulant Salvaspazione
Motore 1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità 0,8 - 8 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Piano di corsa 460 x 1200 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi 1 libero, 12 presettati
Sistema ammortizzante piano di corsa su 4 elastomeri
Corrimani di sicurezza removibili - inclusi
Kit fissaggio a muro incluso per riporre il tapis roulant verticalmente in sicurezza
Struttura pre-assemblato, 2 ruote di trasporto
Peso massimo utilizzatore 100 Kg
Console: 4 display a LED bianchi 39x14 mm, telecomando con tasti velocità +/- e start/stop
Informazioni fornite dalla console: velocità-distanza-tempo-calorie
Peso del prodotto 30 Kg
Dimensioni prodotto 1440x770x1100 mm
Dimensione chiuso 1550x770x100 mm
Certificazioni CE-ROHS-EN957 m2
ASSEMBLATO 100%
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 da 36V integrata nel telaio, ricaricabile in sole 2 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 modulo Bluetooth che ti
permetterà di monitorare i dati di viaggio attraverso App "NILOX DOC". Pratica e veloce, si ripiega con un gesto per poter
essere caricata sui mezzi o in macchina. Inoltre, massima attenzione ai dettagli come la potente luce LED anteriore
compresa nella confezione, il robusto lucchetto di sicurezza o l'adattatore presa UK in dotazione. Nilox X2+, l’e-bike che ti
porterà ovunque tu voglia.
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BLADE® è il rivoluzionario impianto di spillatura professionale da banco di HEINEKEN, altamente performante, per la
spillatura perfetta.
Blade + Starter
KIT

Spillatura a 2°C
Temperatura della birra nel bicchiere 3 ° C
Fusti PET da 8 litri
Dimensioni 590 x 290 x 471 mm (H x L x P)
Peso 17,6 kg (26 kg incluso il fusto)
Eco-compatibile:

Potenza assorbita 70 W
Rumore
Riciclabile al 100% nella plastica (sia il fusto sia il contenitore)
Include anche:
Manopola
Raccogligocce
Cavo di alimentazione da 2 m
Manuale di istruzioni MATERIALI DI SERVIZIO
N. 12 bicchieri 25cl Heineken® + N. 6 bicchieri 50cl Heineken®
N. 200 sottocoppe Heineken®
N. 1 tagliaschiuma e porta tagliaschiuma Heineken®
MATERIALI DI ATTIVAZIONE
N. 30 schede prodotto: potrai utilizzare le schede per comunicare la birra alla spina ed il prezzo di vendita, che deciderai in
modo autonomo ed indipendente, ai tuoi clienti, inserendo le stesse all’interno dei tuoi menù o posizionandole sopra i tavoli
del tuo locale e/o sul banco bar.
N. 1 vetrofania: potrai utilizzare la vetrofania per comunicare BLADE® direttamente sulla porta di ingresso del tuo locale,
ai tuoi clienti, invitandoli a provare la qualità della birra alla spina.
MATERIALI TUTORIAL
Guida Rapida, ti suggeriamo di leggere attentamente la Guida prima di avviare il BLADE®.
N.1 Sticker «Diciture Legali», secondo il regolamento comunitario 1169/11, è previsto l’obbligo di rendere visibili al
consumatore finale determinate informazioni relative al prodotto. A tale scopo, dovrai posizionare lo sticker direttamente sul
BLADE® in posizione visibile ai tuoi clienti.
N.1 Sticker «Info Utili», da applicare sul lato del rubinetto del Blade, come indicato nella Guida Rapida, per avere sempre
visibili alcune informazioni utili per un corretto utilizzo del BLADE®.

