
Set spugne 1+1 
 
Dimensioni: 
Ospite 35 x 50 cm 
Viso 50 x 100 cm 
 
Set 100% puro cotone  
Colori naturali  
 
 
Colore: come da immagine (non 
disponibile in altri colori). 
 

 
Cod. 20006 



Pirofila in porcellana pratica e colorata 
per tutte le occasioni.  
 
Ottima per l'uso in forno, ideale per 
servire i pasti. 
 
Forma: ovale 
Materiale: porcellana 
Colore: arancione(non disponibile in 
altri colori) 
 
Dimensioni: 35 x 19,5 x 7 cm 
Peso: 1361 g 
 
 

Cod. 20001 



Cassera Casa, storico e prestigioso 
marchio di biancheria per la casa. 
 
Completo lenzuola per letto singolo 
realizzato in puro cotone. 
 
Dimensioni 160 x 200 cm  
Federa 50 x 80 cm 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
 
Il set è prodotto in Italia 
 

Cod. 20013 



Questo beauty case ha un gancio per 
essere appeso in modo da aiutarti a 
mantenere tutto in ordine e a portata di 
mano.  
Dotato di: 
1 scomparto grande con 4 taschine  
2 tasche con chiusura zip  
Specchietto estraibile  
Materiale esterno: tessuto in poliestere 
antistrappo. 
Dimensioni (da aperto) 23 x 55 x 8,5 cm  
Volume: 3 l  
Colore: come da immagine (non 
disponibile in altri colori). 
 

Cod. 10015 



Bilancia da cucina a sensori. 
 
Portata massima 5 kg 
Ultrapiatta: solo 16.5 mm 
Con pratica funzione tara 
Con scala graduata per liquidi 
Graduazione 1 g. 
Display LCD: 4,6 x 2,4 cm 
Dimensione cifre: 20 mm 
Spegnimento automatico 
Indicatore di sovraccarico 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 

Cod. 10019 



Termometro digitale, ideale per 
misurare le temperature di cottura di 
carne, pesce o bevande. 
Acciaio inox  
Intervallo di temperatura - 45°C + 200°C  
Possibilità di cambio della scala di 
temperatura (°C/°F)  
Display LCD  
Batteria a bottone (LR44) inclusa.  
 
 
 
 
 

Cod. 10017 



Imetec ECO Technology 
Combinazioni flusso d'aria/3 
temperature 
Colpo aria fredda  
Filtro di protezione removibili 
Anello di aggancio 
Diffusore 
Convogliatore direzionabile 
Tensione 220-240 volt 
 
Lunghezza cavo 2m 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 

Cod. 20016 



Set per aperitivi composto da un 
contenitore portapane in plastica 
resistente, da un tagliere in bambù e un 
vassoio in ceramica per condimenti. 
 
Il tagliere è perfetto per affettare pane, 
salumi e formaggi e può essere usato 
per servirli o come copertura; il 
contenitore di plastica può contenere 
pane o patatine; il vassoio in ceramica è 
ideale per servire salse e condimenti. 
Lavabile in lavastoviglie. 
Dimensioni : 25  x 24,5 x 10,5 cm 
 

Cod. 10009 



Teglia con maniglie pieghevoli, pratica 
per sformati e gratin.  
 
Rivestimento antiaderente 
Materiale acciaio inossidabile 
 
Dimensioni esterne circa 43 x 37 cm 
Dimensioni interne circa  40 x 29 cm 
 
 
 
 
 
 

Cod. 10034 



Pentola in alluminio pressofuso  
rivestita in ceramica, senza PTFE e 
PFOA. Ideale per la salute e per 
l'ambiente, è facile da pulire, resistente 
ai graffi e abrasioni. 
 
La Padella KING® è adatta a tutti i tipi di 
cottura, tra cui l'induzione. 
Non lavabile in lavastoviglie 
Dimensione ø 24 cm 
 
 
 
 

Cod. 10006 



Cassera Casa, storico e prestigioso 
marchio di biancheria per la casa. 
 
Completo lenzuola per letto 
matrimoniale realizzato in puro cotone. 
 
Dimensioni 240 x 290 cm  
2 federe 50 x 80 cm 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
Il set è prodotto in Italia 
 
 

Cod. 20014 



 
Cassera Casa, storico e prestigioso 
marchio di biancheria per la casa. 
 
Completo copripiumino per letto 
singolo realizzato in puro cotone. 
 
Dimensioni copripiumino 155 x 200 cm  
Federa 50 x 80 cm 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
Il set è prodotto in Italia.  
 
 

Cod. 20011 



Borsone sport ADIDAS con tracolla 
imbottita regolabile. 
 
Materiale superiore: 100% Poliestere 
Dimensioni: 57 cm x 30 cm x 22 cm 
 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
 
 
 
 
 

Cod. 10033 



Funzioni: 
lama grande  
lama piccola  
cavatappi  
apriscatole con cacciavite piccolo  
levacapsule con cacciavite e spela fili 
punteruolo 
anello portachiavi  
pinzetta  
stuzzicadenti  
forbici 
sega per legno 
gancio multiuso 
 
 

Cod. 10002 



Piastra per sandwich, per cialde e grill a 
contatto. 
Estremamente versatile grazie alle tre 
diverse piastre intercambiabili 
(sandwich/cialde/grill). 
Inserti in acciaio inox 
Corpo resistente al calore 
Protezione contro il surriscaldamento 
2 spie di controllo per alimentazione e 
riscaldamento 
Alimentazione: 230 Volt, 50 Hertz 
Potenza: 650 W  
 
 

Cod. 10014 



Cuffie Bluetooth® 
 
Bluetooth® V2.1 + EDR 
Supporta HFP, A2DP & AVRCP5 
Microfono integrato per i telefoni 
cellulari. 
Fino a 11 ore di conversazione 
Fino a 10 ore di ascolto musicale 
Fino a 250 ore in standby 
Tasti ricevitore: On / Off, BlueTooth 
Connect, Avanti / Indietro, Volume +/- 
Max. Batteria integrata IT 380mAh Li-
polymer 
Rang Frequenza 20 - 20 kHz 
 

Cod. 10045 

http://www.fotoagent.dk/single_picture/11174/138/mega/DENVER_BTH-200C_BLACK(1).jpg


Asciugamano ADIDAS grande e 
avvolgente, realizzato in leggero cotone 
spugna.  
Sfoggia il logo Adidas Sport Performance.  
 
100% cotone 
Dimensioni: 70 x 140 cm 
 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
 
 
 

Cod. 10038 
  



Questo robusto tavolino contiene 
tantissimi giochi ambientati nel 
simpatico mondo di Peppa Pig e dei suoi 
amici. 
 
I bambini possono svolgere 8 giochi 
diversi grazie alla penna elettronica 
personalizzata Peppa.  
 
 
 
 
 
 

Cod. 20010 



Nuovissima torcia frontale Led Lenser 
NEO studiata per gli amanti dell'attività 
sportiva all'aria aperta. Una lampada dal 
design sottile e compatto, scocca 
ultraleggera (solo 54 grammi) e dotata 
di riflettore 16:9 per fascio di luce 
estremamente ampio e eccezionale 
visibilità laterale. Dotato di LED 
posteriore rosso intermittente per la 
massima visibilità e sicurezza, ideale 
anche per correre in città la sera e per 
farsi vedere nel traffico.  
Alimentazione: 3 batterie mini stilo 
AAA. 

Cod. 10044 
  



Questa classica Scatola di mattoncini 
creativi media LEGO® ispira il gioco 
creativo e la costruzione di diversi 
veicoli in una vasta gamma di colori. 
 
Disponibile in un comodo contenitore di 
plastica. 
Pezzi 484 
 
Età: dai 4 ai 99 anni 
 
 
 
 

Cod. 10039 



Questo borsone/trolley perfettamente 
attrezzato, gradevole nel design e 
robusto, rende ogni viaggio un buon 
viaggio. 
 
Materiale: poliestere 600D 
2 comode rotelle 
Scomparti per scarpe 
 
Dimensioni: 70 x 35 x 33 cm 
Volume: circa 73 litri 
Peso: 2,70 kg 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 

Cod. 10037 



La "Sky Chaser II" è il più piccolo 
elicottero della serie "Light Blade". 
Tecnicamente adatto per il volo 
all'aperto a causa del suo peso leggero 
può essere usato in ambienti chiusi.  
Sistema di Co-Axial con rotore di coda 
Materiale: metallo e plastica. 
Frequenza: 2,4 GHz 
Illuminazione a LED + LED in pale del 
rotore. 
Misure del modello: 19,5 x 10,5 x 19 cm 
Batterie incluse 

 
 
Cod. 10022 



L'impugnatura girevole del potatore 
Fiskars PowerGear ™ è particolarmente 
adatta per il taglio di freschi e giovani 
germogli, rami e ramoscelli. 
E’ particolarmente indicato per 
destrimani. La lama non deve essere 
affilata. 
 
Apertura manico regolabile 
«non-stick», lama estraibile 
Capacità di taglio 20 millimetri 
Impugnatura ergonomica 
 

 
Cod. 10003 
  



Cassera Casa, storico e prestigioso 
marchio di biancheria per la casa. 
 
Completo copripiumino per letto 
matrimoniale realizzato in puro cotone. 
 
Dimensioni copripiumino 255 x 200 cm  
2 federe 50 x 80 cm 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
Il set è prodotto in Italia.  
 
 

Cod. 20012 



Special Round Design: piastre 
arrotondate per ottenere uno styling 
liscio o mosso. 
Piastre rivestite in Gloss Titanium 
Ceramic: massima scorrevolezza per 
capelli radiosi. 
Thermo Control: regolazione digitale 
della temperatura da 150°C a 230°C  
per il massimo rispetto dei capelli. 
 
 
 
 
 

Cod. 20015 



Mixer a mano potente ed ergonomico 
con motore 425 Watt. 
Finitura bianco-lucida/acciaio inox 
satinato con elementi soft-touch. 
4 impostazioni di velocità più turbo. 
Accessori in acciaio inox di alta qualità 
lavabili in lavastoviglie. 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. 10018 



Carica batterie solare adatto per 
ricaricare vari dispositivi come 
Smartphone, GPS e E-book. 
Batteria 2000mAh 
Compatibile con tutti i telefoni Google 
Android ™ e Apple®. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. 10028 



Set di posate ideale e di tendenza per il 
barbecue con gli amici. 
 
STEAK SET composto da: 
 
6 forchette da bistecca 
6 coltelli da bistecca 
Scatola di legno 
 
Dimensione confezione:  
38 x 23 x 3 cm 
Materiale: 
Acciaio inossidabile 18/10 
 

Cod. 10001 



«Nest plus» comprende una gamma 
unica di set di utensili per la 
preparazione dei cibi. Il design 
innovativo consente ai singoli elementi 
di impilarsi uno nell’altro, occupando il 
minor spazio possibile. Le ciotole sono 
dotate di grandi basi antiscivolo e 
maniglie più ampie. La serie di 5 
misurini a cucchiaio include gli indicatori 
di misurazione al loro interno (da 5ml a 
250 ml) e un beccuccio per versare. Un 
setaccio in acciaio inossidabile e uno 
scolapasta grande completano le serie. 
Tutti i pezzi sono lavabili in lavastoviglie. 
  

Cod. 10007 



Friggitrice con potenza 1900W. 
  
Capacità olio 2.1 litri  
Capacità fritto 1.2 kg 
  
Termostato regolabile fino 190°C, timer, 
pareti fredde, rivestimento metal. 
Apertura automatica, vasca fissa 
realizzata in materiale antiaderente. 
Filtro anti-odore permanente.  
 
 
 
 
 

Cod. 20003 



Tostapane di alta qualità. 
 
Controllo doratura LED regolabile. 
Tostatura per fette spesse e sottili.  
Meccanismo di autoposizionamento del 
pane 
Custodia cavo 
Raccoglibriciole sicuro e manuale  
 
 
 
 
 
 
 

Cod. 10027 



Con questo accessorio indispensabile 
potete ricaricare il vostro dispositivo 
mobile ovunque. In questo modo è 
possibile fornire ai vostri dispositivi 
portatili quali smartphone, tablet, GPS, 
MP3 energia extra mentre si è in 
viaggio. 
La batteria Trip 9000, ha una capacità di 
9000mAh. Energia sufficiente per 
ricaricare completamente uno 
smartphone fino a tre volte. 
L'indicatore LED della batteria indica 
l'energia ancora disponibile. Con il cavo 
USB incorporato può essere ricaricato 
direttamente tramite USB o AC. 

Cod. 10035 
  



Potente centrifuga professionale con 
2 livelli di velocità. 
Capacità contenuto: 450 ml circa 
Potenza: 400 W  
Possiede un motore silenzioso 
raffreddato ad aria. 
Grande contenitore dei residui 
amovibile, circa 1000 ml 
Pratico vano di caricamento 
Recipiente di raccolta del succo con 
coperchio. 
Facile da pulire 
Chiusura di sicurezza 
Setaccio in acciaio inox 
Piedini antiscivolo 

Cod. 10032 



Quattro pannelli in polipropilene, 
ciascuno dei quali dedicato ad una 
tipologia di alimento. 
 
Ogni pannello è utilizzabile su entrambi 
i lati, e dotato di gommini antiscivolo. 
Lavabile in lavastoviglie. 
 
 
 
 
Materiale: polipropilene, ABS 
Dimensioni: 30  x 20 centimetri 
 
 

Cod. 10005 



La piccola Videocamera GoXtreme Mini 
Action Cam, ha molto da offrire 
nonostante il suo peso piuma di soli 48g  
 
Registra in qualità HD in tutte le 
situazioni. Il suo involucro robusto la 
protegge da acqua, fango e sporco. 
LCD Display  4.5cm (1.77”) LCD screen 
Dimensioni : 66 x 43 x 27mm. 

 
 
 
 
Cod. 10029 



Questo elegante set di quattro Le 
Creuset Petite Casseroles (0.2 l 
ciascuna), in bellissimi colori, finitura 
opaca (Sisal, Mineral blu, cotone e 
Ametist), sono l'ideale per stupire gli 
ospiti. 
 
Facili da pulire grazie alla superficie 
vetrata speciale. 
Termo resistente da 260 ° C a -18 ° C 
Lavabile in lavastoviglie 
Resistente al taglio 
Adatto per forno, grill e forno a 
microonde. 
 

Cod. 10024 



Robot da cucina dal design accattivante. 
2 impostazioni di velocità 
Funzione pulse 
Ciotola con doppia chiusura di sicurezza 
Bicchiere frullatore di plastica da 1,5 litri 
Piedini antiscivolo 
Include: disco con 3 lame per 
grattugiare/affettare, disco 
emulsionatore, lama da impasto 
Avvolgicavo integrato 
Ciotola e accessori lavabili in 
lavastoviglie 
Potenza: 750 Watt  
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 

Cod. 10036 



Irradial rappresenta il modo più veloce e 
sicuro per cucinare in modo sano, 
equilibrato e leggero. Il triplo fondo 
IRRADIAL PLUS® in acciaio-alluminio-
acciaio assicura una perfetta diffusione 
del calore. La valvola d’esercizio, dotata 
di un comodo pomolo atermico, scarica 
il vapore regolarmente con il classico 
sbuffo intermittente.  
Il coperchio flessibile è facile da 
manovrare.  
Capacità: 5 litri. 
 
 

Cod. 20007 



Stazione meteo SPRING Wireless 
  
Misura la temperatura e l'umidità 
interna ed esterna. 
 
Previsioni meteo animate con simboli e 
tendenza della pressione atmosferica, 
punto di rugiada, orologio 
radiocontrollato con allarme e funzione 
snooze, calendario, retroilluminazione. 
 
 
 
 

Cod. 10026 



Frullatore a immersione multi-
funzionale dal design elegante. 
6 velocità più funzione turbo.  
Lame di alta qualità.  
Frullatore e frusta in acciaio inox. 
Miscelatore per zuppe, salse, maionese, 
dolci e panna montata. 
  
 
 
 
 
 
 

Cod. 10031 
  



Martino il cavallino. 
 
Cavallo cavalcabile multifunzionale  
3 in1. 
Dondolo, cavalcabile e centro attività  
con 7 tasti interattivi. 
Insegna le prime lettere, i numeri e i 
nomi degli animali. 
Stimola il bambino anche a prendersi 
cura del cavallino sviluppando la 
fantasia e il gioco. 
 
 
Insegna anche l'inglese.  
 

Cod. 20009 



Seggiolino auto omologato per i gruppi 
1, 2 e 3 (da 9 kg a 36 kg, da 9 mesi a 12 
anni circa). 
Sedile anatomico, protezione frontale, 
laterale e posteriore. 
Poggiatesta regolabile a più altezze. 
Imbottitura removibile e lavabile. 
Conforme alla normativa europea ECE 
R44/04 
 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
 

Cod. 20018 



Bollitore con controllo della 
temperatura. 
 
Mantiene l'acqua calda alla temperatura 
impostata 
Elemento riscaldante nascosto 
Grande capacità 1,6 litri 
Staccabile e lavabile  
Potenza 2400 W 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 
 
 
 

Cod. 10041 
  



Cordless con segreteria telefonica 
dotato di 2 apparecchi. 
Schermo da 4,6 cm (1,8 pollici). 
Contatore messaggi nella base. 
Allarme Advanced Clock. 
Funzione vivavoce a bassa emissione di 
onde. 
Modalità notte 

 
 
 
 
 
Cod. 10030 
  



BIG-BOBBY-QUAD è il quattroruote 
cavalcabile ideale per bambini a partire 
dai 3 anni. Realizzato seguendo il design 
BIG-NEW-BOBBY-CAR, in plastica 
resistente.  
Ruote massicce dal profilo accattivante 
e silenziose garantiscono il massimo 
divertimento alla guida!  
 
Colore: come da immagine (non 
disponibile in altri colori). 
 
 
 

Cod. 10011 



Elegante set di 3 pentole e di alta 
qualità, composto da: 
 
casseruola bassa Ø 16 cm con coperchio 
in vetro 
casseruola bassa Ø 20 cm con coperchio 
in vetro 
padella Ø 16 cm senza coperchio 
 
In materiale Cromargan®: acciaio 
inossidabile 18/10 di facile 
manutenzione e indistruttibile.  
 
 

Cod. 10004 



Caserma dei pompieri a 3 piani di 
LEGO® City. 
Questo grande set contiene 3 veicoli, 
finestre trasparenti e 2 rimesse con 
porte apribili, per tantissime ore di 
divertimento!  
Include 5 mini figure: comandante dei 
pompieri, pilota e 3 pompieri con vari 
accessori.  
ATTENZIONE! Non adatto a bambini di 
età inferiore ai 36 mesi. Contiene 
piccole parti. 
Raccomandazione età: 6 – 12 anni  
 

Cod. 10012 



Passeggino con telaio in alluminio 
superleggero. Poco ingombrante e 
facilmente trasportabile. Ruote anteriori 
piroettanti con dispositivo per 
bloccarne il movimento. 
Ruote posteriori con freno. 
Schienale regolabile multi-posizioni. 
Bracciolo di protezione. 
Imbragatura a 5 punti con protezioni 
pettorali, regolabile in base alla 
corporatura del bambino.  
Ampio cestello inferiore. 
Parapioggia 
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 

Cod. 20019 
  



Stereo di alta qualità, altoparlante 
Bluetooth stereo con radio FM, porta 
USB per la ricarica di smartphone e 
riproduzione MP3, AUX-IN.  
Altoparlanti 2 vie, 2x 10 Watt RMS. 
Ideale per la connessione wireless via 
Bluetooth (A2DP, Portata circa 15 m), 
per qualsiasi  dispositivo. 
 
Digital Scanradio per FM 
 

 
 
 
Cod. 10025 



 

Coltelli giapponesi con lama in acciaio 
inox lucido, che doneranno alla vostra 
cucina l’inconfondibile fascino 
dell'Estremo Oriente.  
 
Coltello lunghezza lama: 10 cm 
Coltello lunghezza lama: 15 cm 
Coltello Chef: 20 cm 
Materiale lama: Acciaio inossidabile 
Materiale manico: Combinazione di 
polvere di bambù e polipropilene 
Durezza lama: 58 ± 1 HRC 
 

 
Cod. 10023 



Misura l'attività quotidiana 24 ore su 24 
e guida al raggiungimento di obiettivi 
giornalieri. 
 
Visualizza sul bracciale i passi, le calorie 
consumate, lo stato di attività rispetto 
all'obiettivo giornaliero, l'orario e 
segnala periodi di inattività prolungata. 
 
Totalmente impermeabile, è adatto al 
nuoto. 
 
 
 

Cod. 10020 



Le immagini 3D ad alta definizione sono 
riprodotte fedelmente con una qualità 
pari all'originale. Oltre ai film, questo 
lettore Smart Network offre tanti modi 
per divertirsi con contenuti da internet, 
smartphone e altri dispositivi. 
 
Formato audio integrato: Dolby Digital, 
DTS-HD Master audio, W-Lan Ready, 
DLNA certified. 
 
 
 
 

Cod. 10042 



Macchina da cucire Necchi N120. 
12 punti , asola in 4 tempi. 
Regolazione lunghezza punto fino a 4 
millimetri. 
Regolazione larghezza zig zag fino a 5 
millimetri. 
Ampio pannello per visualizzazione 
punti. 
Penetrazione ago su ogni tipo di 
tessuto. 
Sollevamento extra del piedino. 
Posizione ago punto dritto al centro e 
sinistra.  
Completa di accessori e piedini 
Braccio libero 

Cod. 20005 



Scopa elettrica senza fili 2in1 adatta a 
una rapida pulizia, con aspirabriciole 
staccabile. 
Autoportante, è in grado di stare in 
piedi senza essere appoggiata e senza 
base.  
Salvaspazio grazie alla possibilità di 
ripiegare il manico su se stesso. 
Filtro lavabile  
Base ricarica da pavimento o da muro  
Dettagli prodotto: 
14.4 volt 
Peso: 3,2 kg 
Colore: Nero (non disponibile in altri 
colori). 

Cod. 20004 



Forno a microonde con grill, capacità 25 
litri. 
Caratteristiche tecniche:  
Massima potenza del microonde: 900W 
Potenza del grill: 1000W 
Numero di livelli di potenza: 5 
Orologio 
Piatto girevole (diametro 315 mm) 
Accessori opzionali: Grill grid 
 
Dimensioni: 42 x 51 x 30 cm 
Peso: 16 Kg  
 
 

Cod. 10008 



Ferro da stiro a caldaia 
Potenza 2300 Watt 
Eco Technology -25% 
Piastra in acciaio multiforo 
Caldaia in acciaio inox 
Autonomia illimitata 
Spia luminosa pronto vapore e fine 
acqua 
Tasto funzione ECO 
Anticalc System (tappo di pulizia 
caldaia). 
Impugnatura ergonomica 
 
 
 

Cod. 20008 



Masterchef Gourmet Chef è compatto e 
potente con i suoi 900W. 
Questa nuova impastatrice è dotata di 
utensili di miscelazione e impasto di alta 
qualità, gancio impastatore super 
potente per ingredienti duri come il 
pane, frusta per torte e impasti leggeri e 
frusta a filo per montare a neve. 
Con un recipiente inox della capacità di 
ben 4l, con coperchio trasparente e con 
la protezione schizzi, cucinare non è mai 
stato così semplice.  
Dotato di 6 velocità, a cui si aggiunge la 
funzione Pulse. 
 

Cod. 20017 



Con la sua griglia di cottura e il suo 
portacenere rimovibile, l’Original Kettle 
fa parte della gamma dei barbecue 
Weber! 
Caratteristiche: 
Coperchio e braciere in acciaio smaltato 
Termometro 
Griglia di cottura in acciaio cromato 
Griglia focolare in acciaio 
Sistema di pulizia One-Touch® in acciaio 
placcato 
Valvola di aerazione in alluminio 
Superficie di cottura Ø 44,5 centimetri 
Dimensioni: 89 x 59 x 52 
 

Cod. 20021 



Cosmo Trolley-Set 3 pezzi. 
Equipaggiamento esclusivo e di design, 
4 ruote orientabili a 360° gradi. 
Cerniera espandibile per i trolley taglia L 
+ XL per aggiungere il 10% in più di 
volume. 
Serratura a combinazione a 3 cifre 
 
Taglie: 
Dimensioni «Imbarco»: 55 x 38 x 20 CM 
Check-in L dimensioni: 67 x 45x 27 CM 
Check-in XL dimensioni: 75 x 52 x 31 CM 
Colore: come da immagine (non 
disponibile in altri colori). 
 

 Cod. 10013 



Immagini sorprendenti e facili da 
ottenere grazie allo zoom ottico 35x, al 
sensore da 20 megapixel, al video HD e 
agli effetti creativi. 
 
Sensore Super HAD CCD da 20,1 MP 
Obiettivo con zoom ottico 35x 
Stabilizzazione dell'immagine con 
Steady Shot ottico 
Tracolla 
Batteria AA 
Cinturino per obiettivo 
Copri obiettivo 
Cavo multi USB 
 

Cod. 10021 



Avvolgi tubo motorizzato, con batteria 
agli Ioni di Litio, potente, affidabile e 
ricaricabile. 
Montato a parete, è orientabile di 180°. 
 
Completo di: 
Accessori Original GARDENA System 
Supporto murale con viti, tasselli e 
utensili per montaggio  
Carica batteria  
Lunghezza tubo: 35 m  
Diametro tubo: 13 mm 
 
 
 

Cod. 10010 



Tenda da campeggio.  
Confezione: 60 x 25 cm 
2 vestiboli 
Cappa di ventilazione 
Caratteristiche tecniche: 
Fly: 70D poliestere PU, 3,000 millimetri 
Innertent: 70D Poliammide 
Piano: 70D poliammide PU, 5,000 
millimetri 
Pali: Al 6061 T9 11 millimetri 
Capacità: 3 posti 
Peso totale: 5,5 kg 
 
 
 

Cod. 10040 



Il televisore Panasonic con schermo LED 
da 24 pollici e risoluzione HD Ready vi 
assicurerà un'esperienza di 
intrattenimento multimediale davvero 
speciale. Tramite la pratica connessione 
USB, tutto ciò che è contenuto su 
supporti di memorizzazione esterna 
compatibili, potrà essere riprodotto sul 
televisore. La pratica funzionalità V-
Audio sarà in grado di offrirvi 
prestazioni audio dall'elevata efficienza, 
che si unisce alle grandi prestazioni 
video. 
Dimensioni: 56.7 x 36.7 x 4.6 cm  
 

Cod. 10016 



Bicicletta da uomo 
Telaio: Disegno Centro Stile Alfa Romeo  
lega alluminio a spessore variabile.  
Forcella: ammortizzata regolabile  
Manubrio: alluminio regolabile con 
appendici  
Freni: V-Brake alluminio  
Cambio: Shimano TX 50 
Comandi: Shimano  
Ruote: alluminio profilo alto  
Sella: Trekking 
Colore: Rosso Alfa (non disponibile in 
altri colori). 
 
 

Cod. 20002 



Il nuovo design bikes BH è progettato 
per farti muovere rapidamente e in 
modo sicuro in città o fuori. 
Completamente attrezzata con cestino 
anteriore, luci anteriori e posteriori 
attivati con dinamo, impugnatura 
ergonomica a doppia densità, forcella 
ammortizzata e parafanghi in tinta con 
telaio 
Leve del cambio: Shimano EF51 
Pneumatici: Kenda 700C * 40 K-193 
Ruote: Alloy 28 pollici 
Taglia telaio: Media  
Colore: come da immagine ( non 
disponibile in altri colori). 

Cod. 20020 
  



Collegati facilmente a un mondo di 
contenuti online e parla su Skype™ con 
le persone che ami grazie allo Smart TV 
LED Philips Full HD serie 4500, con  
immagini estremamente nitide. 
 
Schermo: 40 pollici  
Risoluzione del pannello: 1920x1080p  
Formato: 4:3/16:9  
Luminosità: 250 cd/m²  
Miglioramento dell'immagine Pixel Plus 
HD, 200 Hz Perfect Motion Rate,  
Micro Dimming. 
Dimensioni: 90,4 x 24,3 x 57,1 cm 

 
Cod. 10043 
  


