


AIUTIAMO IL PIANETA, INSIEME
Sfoglia il Catalogo Premi digitale

E insieme possiamo fare ancora di più! 
Inquadra il QR Code e sfoglia il catalogo digitale 
comodamente dal tuo smartphone. Ci aiuterai 
a ridurre gli sprechi di carta e rimarrai sempre 
aggiornato sulle novità e i punti necessari per 
raggiungere i tuoi premi preferiti.

Ci impegniamo costantemente per costruire un mondo sostenibile, per esempio realizzando 
i nostri cataloghi su carta certificata PEFC.



Per maggiori informazioni:

Invia una mail a info@uniclub.it 

Scrivi un messaggio WhatsApp al numero 335 6931226 per ricevere assistenza entro 48 ore lavorative

Chiama il numero verde 800 050541 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00, il sabato dalle 9:00 alle 13:00 
(escluso festivi)

Con il nostro programma fedeltà, ti regaliamo un sorriso 
in più! Scopri la raccolta punti, il concorso SuperVinci e 
tutte le iniziative esclusive

Raccogliere e accumulare punti è semplice con la tua 
UniClub card: saranno caricati dopo ogni tuo acquisto! Se 
non hai ancora una card, puoi richiederla presso tutte le 
Farmacie e le attività associate. Ti permetterà di:

• Ricevere 1 punto ogni 0,50 centesimi di acquisti*. E, 
un giorno alla settimana, ricevi il doppio dei punti. Per 
cercare la farmacia o attività associata più vicina a te, 
scoprire la giornata Doppi Punti e il numero di punti 
che puoi accumulare con i tuoi acquisti, visita la pagina 
www.uniclub.it/associati.

• Ricevere subito un bonus di 25 punti all’attivazione della 

tua UniClub card e ulteriori 25 punti completando la 
registrazione su www.uniclub.it.

• Partecipare a iniziative e promozioni dedicate a te e, con 
il concorso SuperVinci, vincere fantastici premi.

Oltre che nelle farmacie e attività associate, puoi accumulare punti 
attraverso i partner online: i migliori e-commerce accuratamente 
selezionati per soddisfare ogni tua esigenza.

*Per il caricamento dei punti, è necessario presentare la propria UniClub card 
a ogni atto d’acquisto. La modalità di erogazione dei punti non prevede limiti di 
spesa e i punti si attribuiscono anche sulle frazioni di euro. Sono esclusi i farmaci 
e le categorie di prodotti e servizi sottoposti a specifiche disposizioni legislative 
che inibiscono le attività promozionali. Regolamento ufficiale su www.uniclub.it/
regaliamo-sorrisi-regolamento-ufficiale.

COME PARTECIPARE AL PROGRAMMA FEDELTÀ UNICLUB
Scopri dove richiedere la UniClub card e accumulare punti



Visita il sito www.uniclub.it e accedi alla tua area 
personale. Avrai sempre con te la tua UniClub card in 
formato digitale e potrai svolgere in autonomia tante 
operazioni come:

• Visualizzare il tuo saldo punti

• Trovare tutte le farmacie e le attività associate più 
vicine a te

• Accumulare Punti Sorriso con i tuoi acquisti dai 
partner online

• Richiedere i tuoi regali preferiti e monitorare lo 
stato della richiesta

• Fare una sorpresa ai tuoi amici con la funzione 
“Regala i tuoi punti”

IL TUO PORTALE SUL MONDO UNICLUB: WWW.UNICLUB.IT
Tutti i vantaggi del programma fedeltà sul tuo smartphone

Con il totem partecipi al programma fedeltà 
UniClub in modo ancora più coinvolgente:

• Accumuli punti

• Vinci fantastici premi

• Controlli il tuo saldo punti

• Rimani aggiornato sulle iniziative a te 
dedicate

IL TOTEM: PER 
UN’ESPERIENZA 
ESCLUSIVA E INTERATTIVA
Porta sempre con te la tua UniClub 
card e passala dal Totem dopo
ogni acquisto



LE PROMOZIONI ESCLUSIVE
Scopri tutte le promozioni del programma fedeltà UniClub dedicate a te

SEGUICI SUI SOCIAL
Per rimanere sempre aggiornato sulle 
iniziative a te dedicate e per condividere 
le emozioni con tutti i vincitori.

CONCORSO SUPERVINCI
Per ogni 10€ di acquisti* provi a vincere fantastici premi di 
prestigiosi marchi.

*Sono esclusi i farmaci e le categorie di prodotti e servizi sottoposti a specifiche 
disposizioni legislative che inibiscono le attività promozionali. Regolamento 
completo su www.uniclub.it

SMILE PROMOTION
Iniziative esclusive e coinvolgenti, anche a 
sfondo sociale.

GIORNATA DOPPI PUNTI
Ogni settimana, una giornata dedicata 
durante la quale puoi ricevere il doppio 
dei punti.

PROMOZIONI ESCLUSIVE
Puoi ricevere Punti Sorriso extra o doppi su 
tanti prodotti, presentando la tua UniClub 
card.

PROMO BENVENUTO
Per noi l’accoglienza è importante, per 
questo al primo ingresso giornaliero 
riceverai i tuoi Punti Sorriso di benvenuto*.

*I Punti Sorriso di benvenuto saranno attribuiti una sola volta 
al giorno per card, al tuo primo ingresso, e saranno accreditati 
nelle 24 ore successive. Promozione valida nelle Farmacie Uni-
Club e attività partner aderenti fino al 31/01/2023.

@farmacie.uniclub



COME RICHIEDERE I REGALI
Ottenere i tuoi premi preferiti è facile e veloce

È possibile richiedere i premi attraverso due modalità: “solo punti” o “punti più contributo” (dove previsto). 
Una volta raggiunto il punteggio necessario per ottenere il tuo regalo preferito, inquadra il QR Code e segui le 
indicazioni di seguito riportate:

Ricorda che per richiedere i regali la UniClub card deve essere registrata e che per ogni richiesta regalo puoi cumulare 
i punti di al massimo due card. I punti saranno scalati dal saldo della card contestualmente alla richiesta regalo. Nel 
caso la richiesta fosse effettuata con due card, il titolare della seconda card dovrà autorizzare la richiesta nella 
propria area personale. Qualora tale autorizzazione non dovesse pervenire entro 7 giorni dalla richiesta, la stessa 
verrà automaticamente annullata con conseguente restituzione dei punti e dell’eventuale contributo già versato. I 
regali una volta richiesti non possono essere riconvertiti in punti.

Puoi scegliere di effettuare la tua richiesta regalo in autonomia tramite il sito oppure direttamente presso una 
farmacia o attività associata vicina a te.

Accedi alla tua area personale su www.uniclub.it, visita la sezione “Richiesta regalo”. Una volta individuato il 
regalo desiderato, clicca su Richiedi e segui tutti i passaggi, fino alla conferma finale.



LE MODALITÀ DI CONSEGNA DEI REGALI

• Regali richiesti con “solo punti”: vengono consegnati 
presso la farmacia o attività associata scelta per il 
ritiro in fase di richiesta regalo.

• Regali richiesti con “punti più contributo”: vengono 
consegnati direttamente all’indirizzo indicato al 
momento della registrazione della card o a un 
altro indirizzo indicato in fase di richiesta regalo. 
Il pagamento del contributo può avvenire in 
contrassegno o tramite PayPal.

LE GARANZIE DEI REGALI

Nel caso in cui entro 8 giorni dalla data di consegna rilevassi 
mancanze, rotture o difetti di conformità, conserva l’imballo 
originale e contatta il nostro servizio clienti al numero 
verde 800 050541 per la sostituzione del regalo. Passati 8 
giorni dalla data di consegna del regalo, puoi contattare 
direttamente il fornitore per usufruire delle garanzie previste 
dalla legge. Per ricevere l’assistenza in garanzia, conserva la 
ricevuta di consegna (o richiedila al nostro servizio clienti, 
inviando una mail a info@uniclub.it o scrivendo al numero 
WhatsApp 335 6931226) e l’imballo originale del regalo da 
presentare ai centri assistenza autorizzati. 

I TEMPI DI CONSEGNA

Appena confermi la richiesta regalo hai a disposizione 
24 ore per annullarla o effettuare eventuali modifiche. A 
spedizione avvenuta, se la tua anagrafica è completa di 
indirizzo mail o numero di telefono, riceverai un sms/mail 
di conferma. Puoi seguire l’avanzamento dello stato della 
tua richiesta regalo direttamente nell’area personale del 
sito. Nel corso della raccolta punti, in caso di esaurimento 
di un articolo da parte della casa produttrice, è prevista la 
consegna di un regalo di marca, fantasia o colore diverso, 
ma di valore uguale o superiore a quello inizialmente scelto. 

È possibile richiedere i premi del catalogo 2022 fino 
al 31 gennaio 2023, salvo proroghe.

ATTENZIONE: i premi disponibili sono consultabili sul sito www.uniclub.it/richiestaregalo. Al momento della richiesta 
regalo occorre verificare la correttezza dei dati e che siano indicati almeno una mail o un recapito telefonico per 
ricevere un avviso di avvenuta spedizione ed essere eventualmente contattati in fase di consegna del regalo.



Il numero dei punti cumulabili attraverso i partner online 
è indicato nella sezione dedicata. L’accredito dei punti 
può avere tempi diversi per ogni partner online fino a un 
massimo di 120 giorni.

Segui le indicazioni sotto riportate per rendere validi gli 
acquisti con i partner online, ai fini dell’accumulo dei 
punti:

1. Accedi al sito www.uniclub.it/partner-online.

2. Seleziona il partner online interessato e clicca su “vai al 
sito partner”.

3. Inserisci il tuo numero card e la tua password: verrai 

indirizzato sul sito del partner selezionato.

4. Per non cancellare il tracciamento del numero della tua 
card, non aprire altre pagine internet e non uscire dalla 
pagina del partner prima di aver concluso l’ordine.

5. Assicurati che i cookie non siano bloccati altrimenti il 
numero della tua card non viene tracciato.

6. Effettua l’ordine e attendi 24/48 ore per visualizzare la 
traccia dei Punti Sorriso che verranno caricati nella tua 
area personale nei tempi previsti dal partner. Se non 
visualizzi l’operazione nella tua area personale contatta 
il servizio clienti al numero verde 800 050541 entro e 
non oltre 2 mesi dall’acquisto.

ACCELERA LA TUA RACCOLTA PUNTI CON I PARTNER ONLINE
I migliori e-commerce nel settore moda, tecnologia, servizi, beauty, casa, ecc.

L’ACCREDITO PUNTI CON I PARTNER ONLINE

Ottieni più velocemente i tuoi regali preferiti 
acquistando anche dai partner online: numerosi 
e-commerce accuratamente selezionati per soddisfare 
ogni tua esigenza. I punti cumulabili e i tempi di 
accredito dei punti variano in base al partner online 
selezionato.

Puoi accumulare punti attraverso i partner online 
collegandoti al sito www.uniclub.it: ti basterà 
raggiungere la sezione Partner Online, selezionare il 
partner scelto e accedere con le tue credenziali all’area 
personale.

ATTENZIONE: gli ordini devono essere conclusi nel momento stesso in cui si accede dal sito www.uniclub.it al partner online (senza 
mai uscire dalla pagina del sito partner per non perdere la tracciabilità della procedura che si sta effettuando e di conseguenza il 
caricamento dei punti).

La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o servizi acquistati che prevedono il rimborso totale o parziale 
dell’importo speso implicheranno la mancata conferma sull’accredito dei punti accumulati.

Durante il periodo di validità del programma fedeltà UniClub, i partner online potranno essere aggiunti o sospesi in base alle 
esigenze o volontà degli stessi.
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TRASFORMA I PUNTI 
SORRISO IN PUNTI STELLA 

DEL PROGRAMMA 
FEDELTÀ CLUBQ8

500 Punti Sorriso = 500 Punti Stella  
cod. 2600 

Per convertire i Punti Sorriso in Punti Stella 
vai su www.uniclub.it e raggiungi la sezione 
dedicata alle richieste regalo: la conversione 
funziona allo stesso modo. Seleziona 
il partner StarQ8 e segui le indicazioni 
inserendo prima il numero della UniClub 
card e successivamente il codice riportato 
sul retro della CardQ8, comprensivo di 
ogni cifra e senza spazio fra i numeri. Dal 
15 del mese successivo, potrai richiedere, 
presso le Stazioni Q8 aderenti all’iniziativa, il 
caricamento dei punti sulla CardQ8.

TOP PARTNER
Ricevi 4 Punti Sorriso per ogni 1 € di acquisti

Assapora nota dopo nota il gusto aromatico 
e corposo delle miscele Cuorespresso: scegli 
le tue preferite e lasciati accompagnare in 
ogni momento della giornata. Tutti i caffè 
e gli infusi sprigionano un aroma intenso e 
fresco, merito della filiera ecosostenibile e 
delle tecniche d’eccellenza, scelte durante 
tutto il percorso produttivo. Ogni capsula 
Cuorespresso è prodotta nel pieno rispetto 
della salute, delle persone e dell’ambiente.

Per maggiori informazioni 
inquadra il QR Code o 
chiama il numero verde 
800 056929



Una collana luminosa che ha come soggetto il rombo, piccole forme geometriche 
si alternano in una linea romantica. Ogni singola manifattura richiede una lavo-
razione minuziosa e l’impiego di materiali di alta qualità. Con questo gioiello di 
Brosway potrai essere ogni giorno affascinante, alla moda e con uno stile impec-
cabile! Per una miglior durata del gioiello nel tempo, si consiglia di evitare l’espo-
sizione frequente o prolungata all’acqua, gli sbalzi termici, l’utilizzo di creme o 
solventi particolari che potrebbero determinare la perdita del colore dei cristalli.

Caratteristiche: acciaio anallergico e cristalli Swarovski® Elements. Misura collana 
84 cm. Confezionata con astuccio e shopper originali.

COLLANA
2.600 PUNTI cod. 3682
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3752

info@brosway.com - Assistenza Clienti 800 869018
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Un gioiello impreziosito da cristalli circolari dal taglio 
baguette che creano suggestivi riflessi, per una parure 
elegante fatta di dolci minuzie. Con la sua semplice e al 
contempo ricercata bellezza, è un inno alla femminilità 
e indossarlo ti regalerà emozioni uniche! Esprimi la tua 
personalità e al tuo polso non far mai mancare un bel 
bracciale Brosway. Per far sì che il gioiello preservi nel tempo 
il suo originale splendore, si consiglia di evitare l’esposizione 
frequente o prolungata all’acqua, gli sbalzi termici, l’utilizzo 
di creme o solventi particolari che potrebbero determinare 
la perdita del colore o la caduta dei preziosi cristalli.

Caratteristiche: acciaio anallergico e cristalli Swarovski® 
crystal.  Misura bracciale Ø 7 cm. Confezionato con astuccio 
e shopper originali.

info@brosway.com - Assistenza Clienti 800 869018

BRACCIALE
2.400 PUNTI cod. 3683

Sfumature delicate e riflessi di luce richiamano un’atmosfera 
calda e soffice, a cui abbandonarsi. I gioielli Brosway 
sono nati per essere indossati tutti i giorni e in tutte le 
occasioni. Completa il tuo look con la classe e l’originalità 
di questi luminosi e sofisticati gioielli: di certo non passerai 
inosservata! Per far sì che il gioiello preservi nel tempo il 
suo originale splendore, si consiglia di evitare l’esposizione 
frequente o prolungata all’acqua, gli sbalzi termici, l’utilizzo 
di creme o solventi particolari che potrebbero determinare 
la perdita del colore o la caduta dei preziosi cristalli.

• Caratteristiche Anello Ø 1,3 cm: acciaio anallergico e 
cristalli Swarovski® crystal. Confezionato con astuccio e 
shopper originali.

• Caratteristiche Orecchini 6,5 cm: acciaio anallergico e 
cristalli Swarovski® crystal. Confezionati con astuccio e 
shopper originali.

info@brosway.com - Assistenza Clienti 800 869018

ANELLO ORECCHINI 
1.900 PUNTI cod. 36841.700 PUNTI cod. 3685



Piquadro è un marchio specializzato in borse e accessori, che si distinguono per 
la loro grande funzionalità d’uso ed esprimono, nel design performante e rico-
noscibile, tutta l’originalità e l’eleganza dello stile italiano. Piquadro tocca tutti 
gli aspetti del prodotto: nuovi materiali, nuovi test per verificarne l’affidabilità, 
nuove soluzioni di organizzazione interna, per rendere i propri articoli sempre 
più comodi e utili nella pratica di ogni giorno. Elegante e raffinato, questo porta-
foglio da uomo firmato Piquadro dà un tocco di classe a chi lo possiede. Compo-
sto da tasca porta spicci con zip e 4 fessure porta carte di credito. Un portafoglio 
indispensabile per l’uomo attento a ogni dettaglio del suo stile.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 13x2x10 cm. Realizzato in pelle. 4 fessure 
porta carte di credito. 

PORTAFOGLIO UOMO
6.400 PUNTI cod. 3687
3.200 PUNTI + 32 € cod. 3754

Assistenza Clienti 0534 409054
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Piquadro è un marchio specializzato in borse e accessori in-
novativi, che si distinguono per la loro grande funzionalità 
d’uso ed esprimono, nel design performante e riconoscibile, 
tutta l’originalità e l’eleganza dello stile italiano. I materiali, 
la costruzione e le funzionalità sono tali che i prodotti Piqua-
dro sono di una qualità e affidabilità professionale. Comoda 
ed elegante, la pochette morbida di Piquadro è la compagna 
perfetta in qualsiasi giornata di lavoro e nel tempo libero. 
Si caratterizza per il design e la cura artigianale dei dettagli, 
per farti avere tutto quello che ti occorre sempre con te. 
Anche il più piccolo particolare viene studiato e disegnato 
da un intero team di designer che conoscono e interpretano 
i valori del marchio.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 22x7x13 cm. Chiusura 
lampo. Manico laterale. Realizzato in pelle.

Assistenza Clienti 0534 409054

POCHETTE MORBIDA
9.600 PUNTI cod. 3688
4.800 PUNTI + 48 € cod. 3755

Lorenz nasce a Milano in via Monte Napoleone nel 1934. 
Il fondatore e maestro orologiaio Tullio Bolletta intuisce la 
possibilità di unire in un solo prodotto il ricercato stile italia-
no e la maestria orologiera. È all’avanguardia per quei tem-
pi il concetto di stile classico italiano. L’essenza del marchio 
Lorenz è ben rappresentato nell’orologio uomo della linea 
Easy Time, completamente in acciaio. Un orologio estrema-
mente elegante e ricercato. Modello perfetto per ogni occa-
sione, sia per il lavoro che per il tempo libero.

Caratteristiche: misura cassa Ø 42 mm in acciaio, vetro mi-
nerale ad alta resistenza. Funzioni ore, minuti, secondi. Mo-
vimento Miyota. Impermeabile fino a 10 atmosfere. Cinturi-
no in acciaio. Confezionato con astuccio originale.

info@lwco.it  - Assistenza Clienti  02 83986980

OROLOGIO UOMO
9.600 PUNTI cod. 3686
4.800 PUNTI + 48 € cod. 3753



Quelli dell’arte e della moda sono due pianeti facenti parte di un’unica galassia, 
vivono della stessa luce che emana il sole della creatività e le loro orbite, dai per-
corsi magnificamente imprevedibili, compiono a volte movimenti che li portano 
a incontrarsi. Gattinoni vuol dire 74 anni di moda, attenzione e cura nella scelta 
dei materiali, passione per la ricerca stilistica e un tocco inconfondibile. La borsa a 
spalla della linea Planetarium si colora di una stampa Planetarium variante classica 
e dettagli in nero. Si compone di manici rinforzati e interno foderato.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 33x18,5x29 cm. Materiale PVC con stampa 
Planetarium variante classica e dettagli in vera pelle. Chiusura con pannello zip. 
Moschettone per restringimento laterale. Fodera interna con logo, tasca interna 
con zip e 2 tasche piatte in fodera.

SHOPPING BAG MEDIA
9.400 PUNTI cod. 3418
4.700 PUNTI + 47 € cod. 3483

Assistenza clienti info@eastlab.it
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Quelli dell’arte e della moda sono due pianeti facenti par-
te di un’unica galassia, vivono della stessa luce che emana 
il sole della creatività e le loro orbite, dai percorsi magnifi-
camente imprevedibili, compiono a volte movimenti che li 
portano a incontrarsi. Gattinoni vuol dire oltre 70 anni di 
moda, attenzione e cura nella scelta dei materiali, passione 
per la ricerca stilistica e un tocco inconfondibile. La cintura 
della linea Planetarium si colora di una stampa Planetarium 
variante classica e dettagli in nero. Ti permetterà di essere 
sempre alla moda ed elegante in qualsiasi occasione.

Caratteristiche: dimensioni H 2,2 cm x L 95 cm, dalla fibia 
al foro centrale. Materiale esterno pelle. Materiale interno 
PVC con stampa Planetarium variante classica.

Assistenza clienti info@eastlab.it

CINTURA
5.400 PUNTI cod. 3690
2.700 PUNTI + 27 € cod. 3757

Quelli dell’arte e della moda sono due pianeti facenti par-
te di un’unica galassia, vivono della stessa luce che emana 
il sole della creatività e le loro orbite, dai percorsi magni-
ficamente imprevedibili, compiono a volte movimenti che 
li portano a incontrarsi. Gattinoni vuol dire oltre 70 anni di 
moda, attenzione e cura nella scelta dei materiali, passio-
ne per la ricerca stilistica e un tocco inconfondibile. Que-
sto portafoglio ti permetterà di essere glamour ed elegan-
te allo stesso tempo. Si colora di una stampa Planetarium 
variante classica.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 18,5x2,5x10 cm. Materia-
le PVC con stampa Planetarium variante classica e finiture in 
vera pelle. Chiusura con calamita. Tasche interne porta ban-
conote e porta carte di credito. Comparto interno con zip.

Assistenza clienti info@eastlab.it

PORTAFOGLIO DONNA
6.600 PUNTI cod. 3689
3.300 PUNTI + 33€ cod. 3756



La macchina da caffè Perla porta a casa tua il piacere dell’espresso italiano. Una 
macchina realizzata interamente in Italia, tecnologicamente all’avanguardia e 
progettata appositamente per le capsule di caffè e infusi Cuorespresso, ordinabili 
al numero verde 800 056929 oppure attraverso il sito www.cuorespresso.com. 
Incluso nella confezione: kit Gustami da 36 capsule.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 10,5x33x23,3 cm. Potenza 850 W. Pompa da 19 
BAR ad altissima pressione. Scambiatore termico a serpentina. Leva in alluminio per 
garantire nel tempo un’apertura e una chiusura ottimali. Gruppo infusore professiona-
le. Serbatoio da 0,8 litri. Espulsione automatica della capsula. Modalità stand-by per 
un minore consumo di energia. Porta tazza regolabile, contenitore capsule esauste e 
serbatoio estraibili per una facile pulizia. Pannello di comando soft-touch. 2 modalità 
di erogazione con possibilità di personalizzazione (lungo o corto). Lunghezza cavo di 
alimentazione 1 m.

MACCHINA DA CAFFÈ PERLA
4.900 PUNTI cod. 3562
2.500 PUNTI + 24 € cod. 3789

 info@cuorespresso.com  - Assistenza Clienti 800 056929 

Funzionamento esclusivo con 
capsule originali Cuorespresso
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Non dovrai più frugare tra i cassetti della cucina alla ricerca 
di capsule di caffè, bustine di zucchero e bicchieri nascosti o 
dimenticati! Da oggi puoi mettere tutto in ordine nel tuo box 
con vassoio porta capsule estraibile, elegantissimo e ideato 
per riporre capsule per caffè, tisane, infusi, zucchero, miele, 
bastoncini e bicchieri. Il lato superiore realizzato con top in 
vetro per la massima igiene può essere facilmente pulito e 
utilizzato come base per la macchina da caffè. Potrai quindi 
creare un vero e proprio angolo per la tua pausa caffè o ti-
sana. Dal design semplice e raffinato, il vassoio è diviso in 8 
scomparti, interamente estraibile e pensato per far sceglie-
re ai tuoi ospiti la loro capsula preferita. Questo box, inoltre, 
ti verrà consegnato in un’elegante confezione regalo.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 32,5x37,5x11,5 cm. Può 
contenere fino a 56 capsule. Salvaspazio. Top in vetro tem-
perato. Realizzato in MDF nel rispetto dell’ambiente. Finitu-
ra MDF verniciato. Confezione regalo. 

I bicchierini in fibra di bamboo firmati Cuorespresso offrono 
un piacere sia per gli occhi che per il gusto e sono progettati 
in uno stile salvaspazio pensato per l’utilizzo quotidiano. La 
tua colazione sarà speciale d’ora in poi. Rispetto ai materia-
li in porcellana e vetro questi bicchierini sono infrangibili e 
leggeri, anche una caduta sul pavimento non li rompe fa-
cilmente. L’attenzione di Cuorespresso per l’eccellenza dei 
suoi prodotti ha portato alla realizzazione di un prodotto 
unico, in fibra di bamboo, fibra di mais e melammina. È un 
materiale più sano, più forte e più leggero.

Caratteristiche: Ø 5,7 H 6 cm. Lavabili in lavastoviglie. Non 
utilizzare in microonde. 

info@cuorespresso.com  - Assistenza Clienti 800 056929 

info@cuorespresso.com  - Assistenza Clienti 800 056929 

SET 4 BICCHIERINI BAMBOO
1.200 PUNTI cod. 3661

BOX CON VASSOIO PORTA CAPSULE
2.100 PUNTI cod. 3292



Molto più di un robot da cucina: Multicook touch Wi-Fi by Carlo Cracco è un di-
spositivo intelligente, dal design elegante e compatto, progettato per rende-
re unica la tua esperienza in cucina. Multicook touch Wi-Fi by Carlo Cracco è 
un vero e proprio assistente in cucina: da solo sostituisce i tradizionali robot, i 
mixer, le pentole per la cottura lenta e sottovuoto, le vaporiere e i tritatutto. Per-
mette di cucinare qualsiasi pietanza: dai risotti alle confetture e, grazie al prati-
co cestello in dotazione, cuoce a vapore verdure, frutta, carni, pesce e riso. Col-
legando il robot alla rete, è possibile scaricare ricette sempre nuove e gustose. 
 
Caratteristiche: ricette programmate con aggiornamenti Wi-Fi. Touch screen a colo-
ri. Potenza 1.000 W. Tecnologia di riscaldamento avanzata per un controllo preciso 
della temperatura. Coperchio trasparente. Contenitore in acciaio inossidabile da 3,5 
L. Funzione vaporiera. Bilancia integrata e inversione della lama. Accessori lavabili in 
lavastoviglie (boccale escluso).

info.italia@bergnereurope.com - Assistenza Clienti 0733 1890200

ROBOT CUCINA WI-FI
34.000 PUNTI cod. 3676
17.000 PUNTI + 170 € cod. 3747
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La pentola a pressione elettrica Masterpro by Carlo Cracco è 
un prodotto eccezionale che coniuga la tradizionale velocità 
della pentola a pressione all’innovazione e alla sicurezza dei 
comandi elettronici. Permette di risparmiare fino al 50% di 
energia rispetto a una normale pentola a pressione, conser-
vando le proprietà nutrizionali e organolettiche dei cibi.  L’in-
terfaccia del menù è molto intuitiva e facile da usare grazie 
alla  pulsantiera di controllo con programmi di cottura preim-
postati. La speciale funzione Warming permette di tenere i 
cibi in caldo a cottura ultimata.

Caratteristiche: potenza 1000 W. Capacità circa 6 litri. 8 pro-
grammi disponibili (cereali, porridge/polenta, zuppe, legumi, 
pesce, carni bianche, altre carni, dolci/pane). Timer imposta-
bile fino a 24 ore. Rivestimento contenitore interno antia-
derente, lavabile in lavastoviglie. In dotazione un bicchiere 
dosatore e un cucchiaio in PP.

Masterpro applica processi produttivi innovativi, curan-
do la progettazione e la produzione al fine di rispettare 
gli standard di qualità più elevati e prestando la massima 
attenzione ai dettagli, per portare un reale cambiamento 
nel mondo della cucina. Il double grill è un prodotto mul-
tifunzione che permette di cucinare innumerevoli ricette. 
Ideale per effettuare la tipica cottura “al forno”, ma con 
consumi più bassi grazie alla chiusura sicura ed ermetica, è 
lo strumento giusto anche per grigliare e cucinare alla pia-
stra (usando le padelle separatamente). Inoltre, gli schizzi 
d’olio in cucina saranno un lontano ricordo.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 32x24,5x7. Manico soft 
touch. Adatto per cottura su entrambi i componenti. Rive-
stimento antiaderente interno. Non adatto all’induzione. 
Lavabile in lavastoviglie.

DOUBLE GRILL

info.italia@bergnereurope.com - Assistenza Clienti 0733 1890200

info.italia@bergnereurope.com - Assistenza Clienti 0733 1890200

PENTOLA A PRESSIONE ELETTRICA 6L
7.400 PUNTI cod. 3675
3.700 PUNTI + 37 € cod. 3746

3.400 PUNTI cod. 3674
1.700 PUNTI + 17 € cod. 3745



Più di una formula di successo, una vera e propria filosofia che Pentole Agnelli ha 
saputo affermare fin dai suoi esordi e che oggi, dopo oltre 110 anni, porta avanti 
perfezionandola. Tutte le collezioni di Pentole Agnelli sono ancora oggi contrad-
distinte da una lavorazione artigianale, per rispondere alle richieste e ai desideri 
dei fruitori professionisti esigenti. Come la bellissima batteria di pentole da 5 pezzi 
composta da: 1 casseruola alta con 2 maniglie inox Ø 20 cm, 1 casseruola alta con  
manico tubolare “cool” Ø 16 cm, 1 tegame con 2 maniglie inox Ø 28 cm, 1 padella 
svasata alta con manico tubolare “cool” Ø 24 cm e 1 coperchio Ø 20 cm. Ideale per 
avere tutte le pentole essenziali in cucina.

Caratteristiche: ottima conducibilità termica. Corpo in alluminio con rivestimento 
antiaderente ad altissima durata. Resistente agli shock termici e alla corrosione. 
Praticità di utilizzo e facilità di pulizia. Adatta per cottura a gas ed elettrica, non 
adatta all’induzione. Lavabile in lavastoviglie. Made in Italy.

Assistenza Clienti  035 204711

BATTERIA DI PENTOLE 5 PZ
13.000 PUNTI cod. 2924
6.500 PUNTI + 65 € cod. 2996
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Più di una formula di successo, una vera e propria filosofia 
che Pentole Agnelli ha saputo affermare fin dai suoi esordi e 
che oggi, dopo oltre 110 anni, porta avanti perfezionandola. 
Tutte le collezioni di Pentole Agnelli sono ancora oggi con-
traddistinte da una lavorazione artigianale, per rispondere 
alle richieste e ai desideri dei fruitori professionisti esigenti. 
Questa padella bassa e svasata, antiaderente, con coperchio 
e con un manico tubo lare “cool” dal diametro di 28 cm, è 
ideale per un’ottimale cottura al salto di paste fresche, sec-
che e verdure, ma anche per le cotture dinamiche e veloci 
come le rosolature di carne e pesce.

Caratteristiche: ottima conducibilità termica. Corpo in al-
luminio con rivestimento antiaderente ad altissima durata. 
Resistente agli shock termici e alla corrosione. Praticità di 
utilizzo e facilità di pulizia. Adatta per cottura a gas ed elet-
trica, non adatta all’induzione. Made in Italy.

Più di una formula di successo, una vera e propria filosofia 
che Pentole Agnelli ha saputo affermare fin dai suoi esordi e 
che oggi, dopo oltre 110 anni, porta avanti perfezionandola. 
Tutte le collezioni di Pentole Agnelli sono ancora oggi con-
traddistinte da una lavorazione artigianale, per rispondere 
alle richieste e ai desideri dei fruitori professionisti esigen-
ti. La casseruola bassa antiaderente con due maniglie inox, 
diametro da 24 cm e coperchio è ideale sia per preparazioni 
che richiedono lunghi tempi di cottura come spezzatini, or-
taggi e legumi, sia per preparazioni che necessitano di una 
veloce evaporazione come risotti, salse e creme. 

Caratteristiche: ottima conducibilità termica. Corpo in al-
luminio con rivestimento antiaderente ad altissima durata. 
Resistente agli shock termici e alla corrosione. Praticità di 
utilizzo e facilità di pulizia. Adatta per cottura a gas ed elet-
trica, non adatta all’induzione. Made in Italy.

Assistenza Clienti  035 204711

Assistenza Clienti  035 204711

CASSERUOLA BASSA 24 CM + COPERCHIO
4.800 PUNTI cod. 2983
2.400 PUNTI + 24 € cod. 2997

PADELLA BASSA 28 CM + COPERCHIO
4.600 PUNTI cod. 2984
2.300 PUNTI + 23 € cod. 2998



La Pasticceria di Precisione Iginio Massari nasce dall’incontro tra passione, tecnica 
e design italiano, un connubio che ha dato vita alla serie di strumenti persona-
lizzati firmati dal Maestro dei Maestri pasticceri. La Bastardella con base firmata 
Iginio Massari, in acciaio inox e dalla presa facile, è adatta al mescolamento e uti-
lizzabile come stampo per semifreddi o torte gelato. L’anello con bordo in gomma 
permette di regolare la posizione per una perfetta stabilità durante le lavorazioni. 
La profondità della bacinella è studiata per non far uscire gli ingredienti in fase di 
preparazione.

Caratteristiche: dimensioni Ø 22 cm H 16,5 cm. Materiale bacinella acciaio inox. 
Spessore di 0,6 mm. Bacinella lavabile in lavastoviglie.

Assistenza Clienti 030 3737012

BASTARDELLA
2.800 PUNTI cod. 3677
1.400 PUNTI + 14 € cod. 3748
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“Il mestiere del pasticciere non è fatto solo di intelligenza 
e precisione nel movimento delle dita: è progettazione, è 
disegno, è ricerca, è scultura, è modellaggio, è - in altre pa-
role - vivere, sentire, respirare un’arte…”. La Pasticceria di 
precisione di Iginio Massari identifica, nella passione per 
la cucina in generale e nella pasticceria in particolare, un 
nuovo status, un lifestyle indispensabile per attivare e con-
solidare relazioni e amicizie. L’utilissimo cannello a fiamma 
regolabile è ideale per caramellare lo zucchero in cima alla 
crème brûlée, dolci meringati o coperti di zucchero. È do-
tato di un anello di regolazione dell’aria, una manopola di 
regolazione del gas e un grilletto, oltre che una valvola di 
riempimento del gas.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 10,6x5,8x13,5 cm. Con-
tiene 15 ml di gas butano. Temperatura di esercizio 1300°C.

Gli strumenti utili al “cucinare” vanno oltre alla loro funzio-
ne, non soddisfano solo la passione culinaria, ma divengono 
simboli di una filosofia più ampia. Il matterello è uno stru-
mento con corpo e impugnatura in legno di faggio al natura-
le (senza trattamenti), con 5 anelli in dotazione per regolare 
con la massima precisione in maniera uniforme gli spessori 
di qualsiasi tipo di pasta. Gli anelli montati sul matterello 
sono utili per tirare più facilmente paste di diversa consi-
stenza. Intercambiabili, con spessori che variano da 1 a 5 
mm, gli anelli sono lavabili in lavastoviglie.

Caratteristiche: Ø 6,4 x 53 cm. Materiale principale legno di 
faggio naturale. 5 spessori regolabili 1 mm - 2 mm - 3 mm - 4 
mm - 5 mm.           

MATTERELLO GIREVOLE IN LEGNO

CANNELLO A FIAMMA REGOLABILE

Assistenza Clienti 030 3737012

Assistenza Clienti 030 3737012

2.900 PUNTI cod. 3678
1.500 PUNTI + 14 € cod. 3749

1.900 PUNTI cod. 3679



Prepara in modo semplice e veloce frullati, frappè, salse e persino cocktail ghiac-
ciati. Il motore da 350 W, la lama a stella a 4 punte e il design ergonomico del bic-
chiere permettono di preparare miscele ultra-fluide in soli 30 secondi: per gustare 
una bevanda sana anche fuori casa. 2 impostazioni della velocità per controllare 
quanto rapidamente e finemente vuoi miscelare gli ingredienti. La facilità con cui 
puoi preparare e portare con te frullati salutari ogni giorno è la risposta al tuo stile 
di vita frenetico. Grazie al design compatto e moderno, puoi riporre il mini frullato-
re sul piano della cucina e tenerlo sempre a portata di mano per le tue giornate più 
frenetiche. Goditi la comodità degli accessori rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Caratteristiche: potenza 350 W. Bicchiere da 0,6 L. 2 impostazioni di velocità. In 
dotazione recipiente, bicchiere da viaggio. Materiale lama acciaio inox. Piedini an-
tiscivolo. Lavabile in lavastoviglie.

FRULLATORE CON BOTTIGLIA ON-THE-GO
3.200 PUNTI cod. 3662
1.600 PUNTI + 16 € cod. 3742

Assistenza Clienti 02 45279074
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Riscopri ogni giorno la semplicità dei cibi fatti con le tue 
mani. Se desideri seguire un’alimentazione salutare e prepa-
rare i tuoi pasti in casa ma non hai mai tempo, amerai que-
sto robot da cucina. Il potente motore può gestire facilmen-
te una grande varietà di ingredienti, dall’impasto per il pane 
alle verdure più dure, dai formaggi al cioccolato. Inoltre, è in 
grado di affettare e sminuzzare con facilità. Usa la velocità 
1 per montare la panna, sbattere le uova, preparare dolci e 
impasti per il pane. La velocità 2 è invece la soluzione ideale 
per tritare le cipolle, macinare la carne, preparare frullati 
e molto altro ancora. Il recipiente ha una capacità di 2,1 L.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 24,4x24,4x37,7 cm. 
Potenza 700 W. In dotazione gruppo lame a S, accessorio 
emulsionante, accessorio per impastare, disco reversibile.  
Materiale lama acciaio inox. Capacità di lavorazione reci-
piente 1,5 L (o 500 g di farina). Tutti gli accessori sono lava-
bili in lavastoviglie, nel cestello superiore.

Grazie al potente motore e all’esclusivo design ergonomico, 
il nuovo frullatore a immersione per uso quotidiano offre 
una mescolatura rapida ed efficace con il semplice tocco 
di un pulsante, per preparare con facilità piatti sani fatti in 
casa ogni giorno. La speciale forma a onda nella parte in-
feriore della barra del frullatore a immersione consente di 
evitare gli schizzi e di sporcare mentre si frulla. Tecnologia 
di mescolatura avanzata ProMix, sviluppata in collaborazio-
ne con la prestigiosa Università di Stoccarda. Philips ProMix 
è un’esclusiva tecnologia che, grazie alla forma triangolare, 
crea un flusso ottimale degli alimenti e offre il massimo del-
le prestazioni permettendo una mescolatura più rapida e 
omogenea. 

Caratteristiche: materiale barra metallo. Materiale lama 
metallo. Materiale bicchiere plastica. Protezione antischiz-
zo. 1 velocità di miscelazione. Sistema di rilascio con pulsan-
te singolo. Impugnatura ergonomica. Bicchiere graduato da 
0,5 L. Potenza 650 W.

FRULLATORE A IMMERSIONE

ROBOT DA CUCINA
5.900 PUNTI cod. 3195
3.000 PUNTI + 29 € cod. 3271

Assistenza Clienti 02 45279074 

Assistenza Clienti 02 45279074 

2.300 PUNTI cod. 3391



Philips porta la friggitrice ad aria Airfryer in tutte le case. Gusta cibi sani croccanti all’ester-
no e teneri all’interno grazie alla tecnologia Rapid Air che, con lìesclusivo design “a stella 
marina”, distribuisce l’aria calda per preparare alimenti squisiti con poco o zero olio aggiun-
to. Airfryer ti apre un mondo di possibilità: friggi, cuoci al forno, griglia, arrostisci e riscalda! 
Il touch screen con 7 preimpostazioni ti permette di cucinare premendo un pulsante. I 
programmi preimpostati includono snack surgelati, patate fritte fresche, carne, pesce, co-
sce di pollo, torte e persino verdure alla griglia. Scopri centinaia di squisite ricette gustose, 
sane e veloci da preparare grazie all’app compatibile con tutte le Airfryer: NutriU. Ricevi 
tutti i giorni consigli sulle ricette più adatte ai gusti della tua famiglia grazie agli esperti di 
nutrizione per la cucina quotidiana. 

Caratteristiche: dimensione (LxPxH) 36x26,4x29,5 cm. Peso del prodotto 4,55 Kg. Lunghezza 
cavo 0,8 m. Potenza 1400 W. Capacità 0,8 Kg, 4,1 L. Tutte le parti rimovibili sono lavabili in 
lavastoviglie.

Assistenza Clienti 02 45279074 

FRIGGITRICE AD ARIA AIRFRYER
9.800 PUNTI cod. 3390
4.900 PUNTI + 49 € cod. 3467
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Assistenza Clienti 02 45279074 

Assistenza Clienti 02 45279074 

Soffici torte e impasti omogenei in tutta semplicità. Questo 
fantastico sbattitore facilita la preparazione dei tuoi dolci, 
per risultati sempre rapidi e squisiti. Impasta i preparati per 
torte più velocemente grazie alle fruste che coprono una su-
perficie maggiore in minor tempo e incorporano aria all’in-
terno dell’impasto, per ottenere una consistenza soffice e 
omogenea. Il design leggero ed ergonomico rende l’utilizzo 
di questo elettrodomestico più confortevole. Le fruste e i 
ganci per impastare si innestano facilmente con un clic che 
puoi sentire, così sai di averli inseriti nel modo giusto. Dotato 
anche di impugnatura antiscivolo per la massima praticità.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 18,6x8,4x15,4 cm. In 
dotazione ganci da impasto e fruste. Lunghezza cavo 1,2 m. 
Potenza 300 W. 5 velocità + turbo. Materiale accessori accia-
io inox. Accessori lavabili in lavastoviglie.

SBATTITORE
2.200 PUNTI cod. 3194

Frutto di oltre 60 anni di esperienza di Philips nel campo, 
questo elegante bollitore è realizzato in acciaio inossida-
bile, per garantire un utilizzo quotidiano affidabile e a lun-
ga durata. La resistenza in acciaio inox nascosta garantisce 
una rapida bollitura e una pulizia semplice. Inoltre, è do-
tato di un sistema di sicurezza multiplo contro il funziona-
mento a secco, con spegnimento automatico quando l’ac-
qua è pronta. Il coperchio a pulsante si apre agevolmente 
con la semplice pressione, evitando il contatto con il vapo-
re. Potrai facilmente visualizzare il livello dell’acqua grazie 
all’indicatore situato sotto l’impugnatura. Avvolgendo il 
cavo sotto la base, potrai regolare la lunghezza in base alla 
tua cucina e riporre il dispositivo con facilità.

Caratteristiche: potenza 1850-2200 W. Capacità 1,7 L. 
Materiale del corpo principale acciaio inox. Impugnatura 
ergonomica. Filtro con micro-trama. Resistenza piatta. Fa-
cile riempimento.

BOLLITORE
2.800 PUNTI cod. 3663
1.400 PUNTI + 14 € cod. 3743



La collezione Tierra è una rivoluzione in tema di materialità e di stile ed esprime 
tutto il know how di un’azienda che da sempre lavora i materiali plastici e oggi lo 
fa preservando l’ambiente e creando bellezza per la tavola con materiali riciclati 
e 100% riciclabili. Ne è un esempio l’elegante cassetta pane, realizzata riciclando 
26,8 bottiglie d’acqua usa e getta 100% post consumo. Il coperchio è in legno di 
bamboo. La versatilità dell’oggetto lo rende anche un ottimo organizzatore da cu-
cina. La tecnologia e il design danno vita a nuovi oggetti per la tua casa, durevoli, 
riciclabili e prodotti in Italia.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 39,2x23,2x19 cm. Capacità 10 L. Materiale 
coperchio bamboo. Materiale contenitore plastica riciclata 100% post consumo. 
Lavabili in lavastoviglie con lavaggio ECO-Cycle o temperatura massima di 55°C nel 
cestello superiore. Made in Italy.

customerservice@fratelliguzzini.com

CASSETTA PANE - ORGANIZER TIERRA
2.800 PUNTI cod. 3665
1.400 PUNTI + 14 € cod. 3744



29   |  CUCINA

La collezione Tierra è una rivoluzione in tema di materiali-
tà e di stile ed esprime tutto il know how di un’azienda che 
da sempre lavora i materiali plastici e oggi lo fa preservando 
l’ambiente e creando bellezza per la tavola con materiali rici-
clati e 100% riciclabili. Come il bellissimo set 3 barattoli rea-
lizzati riciclando 14,7 bottiglie d’acqua usa e getta 100% post 
consumo. Il coperchio, in legno di bamboo, è salva freschez-
za. Ideali per conservare zucchero, sale, ma anche spezie e 
caffè. Un accessorio utile per organizzare al meglio lo spazio 
in tutte le cucine.

Caratteristiche: dimensione (LxPxH) 12,3x9,4x11 cm. Capa-
cità 500 cc. Materiale coperchio bamboo. Materiale conte-
nitore plastica riciclata 100% post consumo. Lavabili in lava-
stoviglie con lavaggio ECO-Cycle o temperatura massima di 
55°C nel cestello superiore. Made in Italy.

Versatile scolapiatti formato da un pratico tappetino in ma-
teriale assorbente e una rastrelliera realizzata riciclando 3,6 
flaconi in plastica usa e getta 100% post consumo, che ospita 
fino a 12 piatti. L’innovativo materiale plastico antibatterico 
è in grado di ridurre la proliferazione di batteri. Il tappetino 
permette di asciugare rapidamente le stoviglie e contempo-
raneamente protegge il lavello e le stoviglie stesse da graffi e 
urti. Inoltre, è salvaspazio poiché basta avvolgere il tappetino 
intorno allo scolapiatti e fissarlo con la cinghia elastica incor-
porata per ridurre notevolmente le sue dimensioni e riporlo 
facilmente in un armadietto o sotto il lavandino.

Caratteristiche: dimensioni aperto (LxPxH) 55x42,5x6,5 cm. 
Dimensioni chiuso (LxPxH) 42,5x18x7,5 cm. Rastrelliera lava-
bile in lavastoviglie e tappetino in lavatrice. Made in Italy.

SCOLAPIATTI CON TAPPETINO

customerservice@fratelliguzzini.com

customerservice@fratelliguzzini.com

1.400 PUNTI cod. 3664

SET 3 BARATTOLI TIERRA
2.200 PUNTI cod. 3666



Dal 1889 Ballarini vive le tradizioni italiane. L’alta qualità e la praticità nell’uso quo-
tidiano delle pentole in alluminio contraddistinguono da sempre il marchio. Il fon-
do a goccia distribuisce uniformemente il calore e mantiene la perfetta planarità 
dell’utensile. La forma ricurva delle pareti è utile, per poter saltare e spadellare in 
modo agevole. Le forme delle padelle Ballarini sono studiate per un’ottima impi-
labilità.

Caratteristiche: rivestimento antiaderente molto resistente composto da 3 strati, rin-
forzato con particelle ceramiche, per uso intensivo. Rivestimento esterno resistente 
alle alte temperature, facile da pulire. Adatte per gas, piastra elettrica e vetroceramica, 
non adatte all’induzione. Lavabili in lavastoviglie. Confezionate in sacchetto regalo 
con all’interno le istruzioni per l’uso. Made in Italy.

Assistenza Clienti 800 989818

PADELLA 20 CM
1.200 PUNTI cod. 3667

PADELLA 24 CM
1.400 PUNTI cod. 3668
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• Saltapasta 28 cm adatto per la preparazione di qualsiasi 
tipo di piatto è perfetto per saltare la pasta con il sugo, per 
farlo amalgamare alla perfezione. Risotti, spezzatini, purè, 
minestre e zuppe di pesce sono piatti ideali per l’utilizzo di 
questo tipo di pentola.

• Bistecchiera 28 cm perfetta per grigliate di carne, pesce e 
verdure. I rilievi interni permettono il deposito dei liquidi 
prodotti durante la fase di cottura. Grazie ai 2 becchi late-
rali è possibile scolare il grasso in eccesso, per una cottura 
ancora più sana.

Caratteristiche: rivestimento antiaderente molto resistente 
composto da 3 strati, rinforzato con particelle ceramiche, per 
uso intensivo. Rivestimento esterno resistente alle alte tem-
perature, facile da pulire. Adatti per gas, piastra elettrica e ve-
troceramica, non adatti all’induzione. Lavabili in lavastoviglie. 
Confezionati in sacchetto regalo con all’interno le istruzioni per 
l’uso. Made in Italy.

• Casseruola 24 cm con coperchio in vetro impiegata 
generalmente per la brasatura o per tutte quelle cot-
ture dove l’alimento cuoce con pochi liquidi, come stu-
fati e ragù. Dotata di maniglie maneggevoli, per una 
presa sicura.

• Tegame 24 cm fondo piano e pareti alte consentono 
cotture rapide e uniformi. Il tegame a due maniglie 
è preferibile alla padella quando si richiedono lunghi 
tempi di cottura.  

Caratteristiche: rivestimento antiaderente molto resistente 
composto da 3 strati, rinforzato con particelle ceramiche, per 
uso intensivo. Rivestimento esterno resistente alle alte tem-
perature, facile da pulire. Adatti per gas, piastra elettrica e ve-
troceramica, non adatti all’induzione. Lavabili in lavastoviglie. 
Confezionati in sacchetto regalo con all’interno le istruzioni per 
l’uso. Made in Italy.

Assistenza Clienti 800 989818

Assistenza Clienti 800 989818

PADELLA 24 CM

CASSERUOLA 24 CM
2.500 PUNTI cod. 3671

TEGAME 24 CM
1.500 PUNTI cod. 3669

SALTAPASTA 28 CM
1.800 PUNTI cod. 3670

BISTECCHIERA 28 CM
2.100 PUNTI cod. 3672



Le pentole di terracotta regalano un sapore antico alla casa e un gusto inconfondibile 
alle pietanze. Bello e decorativo in cucina, questo tegame in terracotta è l’ideale per 
la cottura di legumi, cereali integrali, stufati e minestroni. Le proprietà porose dell’ar-
gilla permettono uno scambio ottimale di calore e umidità, per una cottura sana e 
naturale, che riduce l’uso di oli e grassi ed esalta il sapore delle pietanze. Utilizzabile in 
forno, microonde e su tutti i piani di cottura, non adatto all’induzione. Il fondo raffor-
zato e lo spargifiamma permettono anche la cottura sulla brace, tuttavia è preferibile 
appoggiare il tegame su un sostegno (treppiede) in metallo. Si consiglia di evitare di 
sottoporre la pentola in terracotta a repentini shock termici.

Caratteristiche: dimensioni Ø 24 cm. Coperchio incluso. Terracotta 100% senza piom-
bo, completamente atossica. Utilizzabile in forno, microonde e su tutti i piani di cot-
tura, non adatto all’induzione. Lavabile in lavastoviglie. Prodotti certificati UNI-EN 
1388-1/1977. Made in Italy.

 info@coliweb.com  - Assistenza Clienti 800 110605

TEGAME CON COPERCHIO 24 CM
1.900 PUNTI cod. 3403
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• Padella 25 cm con coperchio bella e decorativa in cu-
cina, ideale per la cottura di carne, pesce, verdure e 
sughi. Le proprietà porose dell’argilla permettono uno 
scambio ottimale di calore e umidità, per una cottura 
sana e naturale, che riduce l’uso di oli e grassi ed esalta 
il sapore delle pietanze.

• Teglia molisana 28 cm regala un sapore antico alla casa. 
Molto versatile, ti accompagna nella preparazione di 
primi piatti o deliziosi secondi a base di carne o di pe-
sce.

Caratteristiche: terracotta 100% senza piombo, completa-
mente atossica. Utilizzabili in forno, microonde e su tutti i 
piani di cottura, non adatte all’induzione. Il fondo rafforzato 
e lo spargifiamma permettono anche la cottura sulla brace, 
tuttavia è preferibile appoggiarle su un sostegno (treppiede) 
in metallo. Prodotti certificati UNI-EN 1388-1/1977. Made 
in Italy.

PADELLA 25 CM TEGLIA MOLISANA
1.300 PUNTI cod. 36731.700 PUNTI cod. 3405

Estremamente utile in cucina, questa bilancia ultra slim, do-
tata di display LCD, consente di pesare qualsiasi alimento 
o ingrediente in modo rapido e semplice. È particolarmen-
te indicata nella preparazione di dolci e sformati, come per 
esempio le ricette in cui l’utilizzo dell’esatta quantità di fari-
na fa la differenza tra biscotti cotti a puntino e biscotti trop-
po secchi. È dotata di un ampio piano di pesata, che rende 
semplicissima la pesatura di alimenti ingombranti o conte-
nuti in ciotole di grandi dimensioni. Misura, oltre al peso, 
anche il volume dell’acqua e del latte, con il valore che com-
pare istantaneamente sul display LCD.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 23x2x16 cm. Ultra slim. 
Sensibilità al grammo. Portata massima 5 kg. 2 unità di peso 
convertibili, grammi e libbre. 2 unità di misura volume dei 
liquidi convertibili, ml e fl.oz. Display LCD con luce Led. Spe-
gnimento automatico dopo 2 minuti. Batteria inclusa.

BILANCIA DA CUCINA

info@wdlifestyle.it - Assistenza Clienti 0461 701179

1.750 PUNTI cod. 2473

 info@coliweb.com  - Assistenza Clienti 800 110605



SodaStream è il marchio leader nel mondo per la preparazione domestica di acqua 
frizzante e bevande gasate. Più di 6 milioni di consumatori utilizzano ogni giorno i pro-
dotti Sodastream che considerano: facili da usare, divertenti, per tutta la famiglia; in 
più rispettano l’ambiente! Con il suo design compatto e le finiture opache, il gasatore 
SodaStream Terra trasforma l’acqua del tuo rubinetto in deliziosa acqua frizzante op-
pure in tante divertenti bevande in pochi secondi! Il gasatore è dotato di una bottiglia 
lavabile in lavastoviglie e di un cilindro di Co2 che permette di gasare fino a 60 litri di 
acqua, con un nuovo sistema a incastro rapido Quick Connect.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 13x17x43 cm. Gasatura personalizzata in base alla 
pressione sul tasto. Bottiglia da 1 L lavabile in lavastoviglie. Sistema Snap-lock, ad ag-
gancio rapido della bottiglia. Inclusi nella confezione: 1 gasatore, 1 bottiglia, 1 cilindro 
di Co2 con nuovo sistema Quick Connect.

Centri assistenza e supporto su support.sodastream.com/hc/it
Punti vendita delle ricariche e accessori su www.sodastream.it/punti-vendita

SODASTREAM 
6.800 PUNTI cod. 3681
3.400 PUNTI + 34 € cod. 3751
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Assistenza Clienti 800 7267864

Ariete Forno Pizza in 4 minuti è il forno elettrico per prepa-
rare ottime pizze fatte in casa! La base in pietra refrattaria 
e la potenza di cui dispone gli permettono di raggiungere 
la temperatura ideale per cuocere pizze e focacce, proprio 
come in un vero forno a legna. Il forno Pizza è completo 
di timer e 5 livelli di cottura che lo rendono ideale anche 
per cucinare crostate salate, toast, brioches ripiene, come 
in un tradizionale forno elettrico. Ora puoi goderti il sapo-
re autentico della pizza napoletana a casa tua! È veloce, 
compatto e ideale per pizze fresche o surgelate.

Caratteristiche: dimensione (LxPxH) 30x34x19 cm. Poten-
za 1200 W. Superficie di cottura pietra refrattaria. Evitare 
di pulire l’apparecchio con l’utilizzo di prodotti abrasivi o 
di qualsiasi altro detersivo. Pulire la parte esterna dell’ap-
parecchio con un panno inumidito.

FORNO PIZZA

Assistenza Clienti 800 809065

6.800 PUNTI cod. 3408
3.400 PUNTI + 34 € cod. 3475

Eleganza e potenza per cucinare con questo fantastico 
forno a microonde. Si può dire addio ai cibi pronti da scal-
dare per godersi tutto il gusto dei sani piatti fatti in casa. 
La vasta gamma di ricette preimpostate soddisfa la tua 
voglia di un piatto tradizionale. Per cucinare non dovrai 
far altro che premere un pulsante: grazie ai programmi 
automatici, scongelare, riscaldare e cuocere è facile e in-
tuitivo. La struttura contenuta richiede poco spazio e si 
integra alla perfezione in qualsiasi cucina.

Caratteristiche: dimensioni esterne (LxPxH) 48,9x37,3x 
27,5 cm. Capacità 20 L. In dotazione un piatto in vetro 
ø 25,5 cm e griglia per cotture con grill. Rivestimento in 
smalto ceramico.

FORNO A MICROONDE CON GRILL
9.400 PUNTI cod. 3680
4.700 PUNTI + 47 € cod. 3750



Potente. Semplice da usare. Versatile. Il nuovo iPad ha uno splendido display Retina da 
10,2”, il potente chip A13 Bionic e una fotocamera frontale con ultra-grandangolo e in-
quadratura automatica. E puoi usarlo con Apple Pencil e la Smart Keyboard1. iPad sa fare 
di tutto, e per te sarà tutto facile. 

Caratteristiche principali:
• Splendido display Retina da 10,2” con TrueTone.
• Chip A13 Bionic con Neural Engine.
• Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con 

ultra-grandangolo e Inquadratura automatica.
• 64GB di archiviazione.
• Altoparlanti stereo.

Note legali per iPad:
App disponibili sull’App Store. La disponibilità dei titoli può subire modifiche.
1Gli accessori sono in vendita separatamente. La compatibilità varia in base alla generazione.

iPad
34.000 PUNTI cod. 3631
17.000 PUNTI + 170 € cod. 3715

Assistenza Clienti 800 915904
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Con AirTag è facilissimo tenere tutto sotto controllo. Aggan-
ciane uno alle chiavi e infilane un altro nello zaino: li vedrai 
subito apparire nell’app Dov’è e ti aiuteranno a ritrovare le
tue cose.

Caratteristiche principali
• Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa 

che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o 
familiari.

• AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPho-
ne o all’iPad.

• Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante 
integrato o chiedere aiuto a Siri.

• Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posi-
zione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo 
AirTag (solo con alcuni modelli di iPhone)1.

Note legali per AirTag
1La funzione “Posizione precisa” è compatibile con iPhone 11, iPhone 11 Pro, 
iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro 
Max, i Phone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Con potenti funzioni per mantenerti sempre in contatto e 
per vivere una vita attiva, sana e sicura, Apple Watch SE ti 
dà tantissimo.

Caratteristiche principali:
• Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio.
• Con Apple Watch misuri ogni giorno quanto ti muovi e 

controlli i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone.
• Nuovi allenamenti TaiChi e Pilates, e tantissimi altri fra cui 

Corsa, Yoga, Nuoto e Ballo.
• Per le tue escursioni, bussola integrata e dati sull’altitudine 

in tempo reale.
• Per la salute del tuo cuore, notifiche in caso di frequenza 

cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare1.
• Apple Watch sa rilevare una tua eventuale brutta caduta 

e far partire subito una chiamata ai servizi di emergenza2.
Note legali per Apple Watch SE 
Apple Watch SE richiede iPhone 6s o successivo con iOS14 o successivo.
 1Le notifiche sull’irregolarità del battito cardiaco richiedono l’ultima versione di 
watchOS e iOS. Questa funzione non è destinata alle persone di età inferiore a
22 anni e alle persone con diagnosi pregressa di fibrillazione atriale.
2Gli aggiornamenti della funzione rilevamento cadute sono disponibili su Apple 
Watch Series 4 e successivi con watchOS 8 o successivo.

Assistenza Clienti 800 915904

Assistenza Clienti 800 915904

Apple Watch SE
29.000 PUNTI cod. 3629
15.000 PUNTI + 140 € cod. 3713

AirTag
3.200 PUNTI cod. 3630
1.600 PUNTI + 16 € cod. 3714



• Smart TV 32’’: risoluzione 1366x768. Dolby Digital Plus. Wi-Fi. Porta Ethernet. 
Porta HDMI. Porta USB. Dimensioni con base (LxPxH) 73,74x15,05x46,54 
cm. Dimensioni senza base (LxPxH) 73,74x7,41x43,80 cm. Air Play 2 integra-
to per un mirroring istantaneo anche da dispositivi Apple. Il TV è idoneo al 
nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC.

• Smart TV Crystal UHD 4K 50’’: risoluzione 3840x2160. Dolby Digital Plus. Wi-Fi. 
Porta Ethernet. Bluetooth. HDR: scene buie e luminose più nitide. Air Play 2 inte-
grato per un mirroring istantaneo anche da dispositivi Apple. Q-Symphony: TV e 
soundbar in perfetta armonia. Porta HDMI. Porta USB. Dimensioni con base (LxPxH) 
111,68x25,02x71,91 cm. Dimensioni senza base (LxPxH) 111,68x5,99x64,42 cm. Il 
TV è idoneo al nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC.

SMART TV 32’’

42.000 PUNTI cod. 3622
21.000 PUNTI + 210 € cod. 3709

Assistenza Clienti 800 7267864 

SMART TV CRYSTAL UHD 4K 50”

29.000 PUNTI cod. 3621
15.000 PUNTI + 140 € cod. 3708
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Innalza la tua esperienza audio con un suono più ricco e 
bassi potenti. Con la soundbar a 2.1 canali e un subwoofer 
da 6,5 pollici, potrai immergerti in una dimensione sono-
ra più completa, grazie all’intensità di bassi più profondi e 
potenti. La soundbar analizza automaticamente le sorgenti 
audio per ottimizzare le tracce in base ai contenuti. Che si 
tratti di un rumoroso evento sportivo o di uno spettacolo 
teatrale dai dialoghi sussurrati, puoi contare sulla migliore 
soundbar della categoria per avere un audio nitido e un’e-
sperienza di visione ottimizzata.

Caratteristiche: dimensioni speaker principale (LxPxH) 
86x7,4x5,4 cm. Dimensioni subwoofer (LxPxH) 18,15x27,2x34,3 
cm.  Potenza di uscita totale 150W. Formati audio AAC, MP3, 
WAV, OGG, FLAC, AIFF. Bluetooth. 

Con gli Smart TV Samsung puoi goderti la tecnologia avan-
zata, il design eccezionale, i servizi innovativi e i migliori 
contenuti video on demand. Scarica subito l’App Smart-
Things per gestire il tuo TV. Con la piattaforma Smart HUB 
goditi l’intrattenimento in maniera ancora più rapida, 
semplice e intelligente: dal decoder alla console di gioco, 
dalle app ai programmi TV dal vivo, tutti i contenuti che 
vuoi sono letteralmente a portata di mano. Analizzando i 
contenuti originali con un algoritmo avanzato, Ultra Clean 
View ti restituisce le immagini con la qualità più alta senza 
distorsioni. Non serve perdere tempo a cercare i contenuti 
che ti interessano, il TV Samsung ti consente di accedere 
in modo ancora più semplice ai tuoi programmi preferiti.

Caratteristiche: risoluzione 1366x768. Dolby Digital Plus. 
Wi-Fi. Porta Ethernet. Porte HDMI. Porta USB. Dimensio-
ni con base (LxPxH) 56,1x16,3x38,4 cm. Dimensioni senza 
base (LxPxH) 56,1x6,5x34,9 cm. Il TV è idoneo al nuovo di-
gitale terrestre DVB-T2 HEVC.

Assistenza Clienti 800 7267864 

Assistenza Clienti 800 7267864

SOUNDBAR
9.800 PUNTI cod. 3623
4.900 PUNTI + 49 € cod. 3710

SMART TV 24”
15.000 PUNTI cod. 3522
7.600 PUNTI + 74 € cod. 3764

SMART TV CRYSTAL UHD 4K 50”



Il cordless Motorola è un telefono cordless semplice da utilizzare, con tecnologia 
Dect, che dispone delle funzioni più importanti così come della funzione vivavoce. 
Questo cordless vanta un display retroilluminato molto ampio e integra inoltre la 
tecnologia Dect-Gap che permette una ricezione perfetta e priva di disturbi o inter-
ferenze. Inoltre, si ha la possibilità di memorizzare 50 contatti oltre che identificare 
la chiamata in entrata. Ma non è tutto: il cordless Motorola offre un’autonomia in 
conversazione fino a 10 ore e un’autonomia in standby fino a 200 ore. Il sistema è 
espandibile fino a 5 terminali (oltre il telefono base) nella stessa abitazione con la 
funzione interfono e trasferimento di chiamata tra i terminali.

Caratteristiche: funzione vivavoce. Display alfanumerico retroilluminato. Memoria 
fino a 50 contatti. Autonomia in conversazione fino a 10 ore. Autonomia in standby 
fino a 200 ore.

CORDLESS CON VIVAVOCE

Assistenza clienti  0269430777  

1.850 PUNTI cod. 3626
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La powerbank Celly è una fantastica batteria d’emergenza 
agli ioni di litio con capacità di 10000 mAh che consente 
di ricaricare il tuo dispositivo fino a 5* volte. È una batte-
ria leggera e ultra-compatta che permette di fare il pieno 
di energia al tuo smartphone con la massima comodità; 
è provvista di porte USB per la ricarica dei dispositivi e 
di un connettore MicroUSB per la ricarica del powerbank. 
È inoltre compatibile con tablet, lettori MP3, navigatori 
GPS, auricolari, altoparlanti e vivavoce.

È possibile trovare tutte le informazioni relative alla compatibilità degli 
smartphone al seguente link https://www.celly.com/it/datasheet/power-
bank-pbe10000bk

*Dato medio calcolato su un dispositivo con batteria da 2000mAH.

Caratteristiche: 2 porte USB. Batteria 10000 mAh. Connet-
tore MicroUSB. Cavo di ricarica USB e microUSB inclusi.

Assistenza Clienti 02 40498100

POWERBANK 10000 MAH
1.900 PUNTI cod. 3627

Vivi al massimo tutte le avventure con la nuova action cam Ni-
lox con risoluzione video 4K. Lo schermo da 2 pollici permette 
di rivedere facilmente foto e video e l’applicazione dedicata  
Nilox Live permette di regolare le impostazioni e registrare vi-
deo e foto direttamente dallo smartphone. Gli accessori inclusi 
nella confezione e la seconda batteria in dotazione permettono 
diverse tipologie di utilizzo senza limitazioni di tempo. La custo-
dia protettiva rende questa action cam perfetta per essere uti-
lizzata in ogni situazione, dagli sport invernali alle immersioni 
fino a 30 metri di profondità.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 5,5x2,3x4 cm. Risoluzione 
effettiva foto 20 Mpixel. Formato video 4:3. Grandangolo 170°. 
Scheda di memoria compatibile: Micro SD fino a 64 GB. Acces-
sori inclusi: Custodia stagna (max 30 metri), attacco adesivo 
per superfici piane e attacco adesivo per superfici curve, kit 
di montaggio, accessorio montaggio per bici. 2 batterie. Cavo 
USB incluso. Porta HDMI per una facile connessione anche alla 
propria TV.

 Assistenza Clienti nilox.com/it/support 

ACTION CAM
5.600 PUNTI cod. 3628
2.800 PUNTI + 28 € cod. 3712



Porta la festa sempre con te con un altoparlante Bluetooth abbastanza piccolo da 
poter essere tenuto al polso. Questo altoparlante è totalmente impermeabile e ti 
offre un suono potente in un formato ultra compatto. Puoi fare festa nella doccia, 
in zona piscina o anche dentro la piscina! Resistenza e impermeabilità IPX7. La por-
tata wireless è di 20 m. L’audio è sempre nitido, anche quando la musica è ad alto 
volume, e il diffusore passivo amplifica i bassi. Goditi 8 ore di riproduzione con una 
ricarica completa che richiede 2,5 ore. La cinghia per il trasporto coordinata ti con-
sente di portarlo dove vuoi.

Caratteristiche: versione Bluetooth 5.0. Potenza in uscita 2,5 W. Accessori inclusi: 
cavo di ricarica USB e cinghia per il trasporto. Autonomia di riproduzione fino a 8 
ore. Tempo di carica 2,5 ore.

ALTOPARLANTE WIRELESS

Assistenza Clienti 039 9685701

2.400 PUNTI cod. 3624
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Nulla è meglio di un paio di auricolari True Wireless con custo-
dia di ricarica da riporre comodamente nella tasca dei tuoi je-
ans slim-fit preferiti. Queste cuffie in ear, che si adattano per-
fettamente all’orecchio e sono resistenti agli schizzi d’acqua 
e al sudore, offrono un suono straordinario e fino a 18 ore di 
riproduzione. Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di 
mano. Con una sola ricarica ottieni fino a 6 ore di riproduzio-
ne, oltre a 12 ore aggiuntive tramite una custodia completa-
mente carica. Una ricarica rapida di 15 minuti con la custodia 
ti offre 1 ora di riproduzione. Effettua chiamate utilizzando un 
solo auricolare grazie alla modalità mono: raddoppia il tempo 
di conversazione utilizzando un auricolare mentre l’altro si ri-
carica. Le cuffie sono pronte per l’associazione appena viene 
attivato il Bluetooth.

Caratteristiche: versione Bluetooth 5.0. Autonomia di ripro-
duzione fino a 18 ore. Gestione chiamata risposta/fine chia-
mata e rifiuto chiamata. Diametro altoparlante 6 mm. Cavo 
USB-C incluso.

Assistenza Clienti 039 9685701

AURICOLARI CON CUSTODIA RICARICA
3.600 PUNTI cod. 3625
1.800 PUNTI + 18 € cod. 3711

Queste cuffie wireless offrono un suono nitido e bassi incisivi. 
L’archetto è così leggero che lo sentirai a malapena e i padiglio-
ni auricolari si piegano. Avrai 15 ore di riproduzione e i driver 
acustici al neodimio da 32 mm offrono un suono nitido e bas-
si incisivi. Sono dotate di un microfono integrato con cancel-
lazione dell’eco per un audio nitido. Grazie alla cancellazione 
dell’eco potrai avere conversazioni nitide e prive d’interferen-
ze. I padiglioni auricolari si piegano e ruotano verso l’interno, 
per riporli facilmente in tasca o in borsa. Controlla facilmente 
musica e chiamate tramite il pulsante multifunzione. I cuscini 
morbidi e traspiranti offrono un grande comfort durante lun-
ghe sessioni di ascolto.

Caratteristiche: driver dell’altoparlante da 32 mm. Massima 
potenza in ingresso 10 mW. Microfono incorporato. Versione 
Bluetooth 4.2. Profili Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP. Cavo USB 
incluso.

Assistenza Clienti 039 9685701

CUFFIE BLUETOOTH CON MICROFONO
2.600 PUNTI cod. 3349
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3437



Il tuo compagno ideale di avventure, siano esse nella natura selvaggia o nella 
giungla urbana. Pratico, leggero, dal design compatto ed ergonomico, con tasche 
laterali portaoggetti/porta borraccia in tessuto traforato con bordo elastico di con-
tenimento. Doppio scomparto con chiusura superiore a zip. Il vano principale è 
dotato di tasca con organizer ideale per il trasporto di un pc portatile. Passanti 
per laccio frontale in tessuto riflettente. Cinghie laterali regolabili con chiusure a 
clip e attacco in hypalon. Gancio di chiusura a livello torace/girovita, regolabile in 
larghezza e altezza per consentire maggiore praticità nell’aggancio a seconda delle 
caratteristiche fisiche. Confortevole schienale in air-mesh imbottito. 

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 33x17x45 cm. Capacità 25 L. Materiale nylon.

ZAINO TREKKING
3.800 PUNTI cod. 3694
1.900 PUNTI + 19 € cod. 3760

Servizio Clienti 0541 811571
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Ande, una questione di famiglia, e quando una famiglia 
vive in simbiosi con la montagna, non possono che na-
scere capi tecnici, calzature e accessori frutto di passio-
ne, esperienza e costante ricerca delle migliori soluzioni 
tecniche. Ande nasce per chi ama la natura e gli sport 
outdoor con una linea versatile dedicata all’alpinismo, 
al trekking e al climbing. Da questo nascono una serie 
di prodotti per tutte le età e adatti a tutte le difficoltà. 
Come la tenda parasole da campeggio e da mare, con 
veloce sistema automontante e altezza interna di 93 cm, 
questa tenda parasole è ideale per proteggere persone 
e oggetti dai raggi solari. Progettata per ottenere una 
grande ventilazione. Viene fornita una custodia per il 
trasporto di diametro 65 cm.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 120x200x95 cm. Ma-
teriale poliestere.

Servizio Clienti 0541 811571

TENDA DA CAMPEGGIO
3.800 PUNTI cod. 3695
1.900 PUNTI + 19 € cod. 3761

Ande, una questione di famiglia, e quando una famiglia vive 
in simbiosi con la montagna, non possono che nascere capi 
tecnici, calzature e accessori frutto di passione, esperienza 
e costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche. Ande na-
sce per chi ama la natura e gli sport outdoor con una linea 
versatile dedicata all’alpinismo, al trekking e al climbing. 
L’amaca di Ande è pensata proprio per essere la compagna 
perfetta di ogni avventura all’aperto, nel tuo giardino oppu-
re in spiaggia o durante un’escursione. Può essere usata per 
dormirci o per passare il tuo tempo in relax immerso nella 
natura.

Caratteristiche: dimensioni (LxP) 260x140 cm. Portata fino a 
100 kg. Materiale nylon.

Servizio Clienti 0541 811571

AMACA
2.200 PUNTI cod. 3696



Boxeur Des Rues è un marchio che prende ispirazione dalla “savate”, la tecnica di 
boxe francese che combina elementi della “western boxing” con le arti marziali 
importate agli inizi del XIX secolo dai marinai francesi, dal “far east” e dai porti 
asiatici. Boxeur Des Rues è il marchio che rappresenta i veri sportivi, nati e cresciu-
ti con il profondo amore per la vita sana e lo sport. Il borsone da palestra e tempo 
libero è realizzato in materiale tecnico di poliestere, con doppi manici, ampia aper-
tura centrale. Tasca laterale con zip per le scarpe e tasca frontale con zip. Interno 
organizzato con una mini tasca interna porta accessori e fondo imbottito in EVA. 

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 42x30x34 cm. Dotato di tracolla regolabile e 
removibile. Materiale poliestere.

BORSONE
2.900 PUNTI cod. 3691
1.500 PUNTI + 14 € cod. 3758

Assistenza Clienti 0541 811571



47   |  TEMPO LIBERO

Boxeur Des Rues è un marchio che prende ispirazione dalla 
“savate”, la tecnica di boxe francese che combina elemen-
ti della “western boxing” con le arti marziali importate agli 
inizi del XIX secolo dai marinai francesi, dal “far east” e dai 
porti asiatici. Boxeur Des Rues è il marchio che rappresenta i 
veri sportivi, nati e cresciuti con il profondo amore per la vita 
sana e lo sport. Il set palestra ideato da Boxeur Des Rues si 
compone di 2 manubri zavorrabili vuoti in PEHD (polietilene 
alta densità) e un telo palestra 100% cotone. I due manubri 
possono essere riempiti con acqua per raggiungere un peso 
lordo di 1600 grammi oppure con sabbia per un peso di 2400 
grammi. 

Caratteristiche: dimensioni telo (LxP) 130x60 cm. Dimensio-
ne manubri Ø 13 cm x L 31 cm. Materiale telo cotone. Mate-
riale manubri polietilene. Made in Italy.

Assistenza Clienti 0541 811571

SET PALESTRA
2.900 PUNTI cod. 3693
1.500 PUNTI + 14 € cod. 3759

Boxeur Des Rues è un marchio che prende ispirazione dalla 
“savate”, la tecnica di boxe francese che combina elemen-
ti della “western boxing” con le arti marziali importate agli 
inizi del XIX secolo dai marinai francesi, dal “far east” e dai 
porti asiatici. Boxeur Des Rues è il marchio che rappresenta 
i veri sportivi, nati e cresciuti con il profondo amore per la 
vita sana e lo sport. Il tappetino è uno degli strumenti in-
dispensabili di chi ama allenarsi con regolarità, non solo a 
casa, ma anche se si frequenta una palestra, per questioni 
igieniche. Il tappeto fitness richiudibile a 5 pieghe, in po-
lietilene reticolato a cellula chiusa, è utilissimo per l’attività 
sportiva outdoor e indoor.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 180x50x0,8 cm. Mate-
riale polietilene. Made in Italy.

Assistenza Clienti 0541 811571

TAPPETINO FITNESS
1.200 PUNTI cod. 3692



Trolley 20” Guy Laroche in resistente ABS, dotato di quattro ruote multi-dire-
zionali. Il vano frontale con tasca a zip in tessuto lo rende unico e inconfon-
dibile. Questa caratteristica consente di separare gli strumenti di lavoro dagli 
effetti personali o semplicemente di accedere a laptop e documenti in modo 
veloce prima dell’imbarco in aeroporto o durante un qualsiasi viaggio. Maniglia 
di traino con aste in metallo telescopiche completamente retrattili. Chiusura a 
zip a combinazione numerica. L’interno è completamente foderato e contiene 
funzionali nastri elastici incrociati per salvaguardare abiti e accessori. Facile da 
trasportare e maneggiare quando lo si deve inserire in alti scomparti di treni, 
bus o aerei.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 37x18x55 cm. Materiale ABS.

TROLLEY 20”

Assistenza Clienti 0541 811571

4.700 PUNTI cod. 3225
2.300 PUNTI + 24 € cod. 3288
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La panca per addominali multifunzione permette di svol-
gere 8 diversi esercizi per tonificare e definire addominali, 
spalle, braccia, pettorali, gambe e glutei in modo semplice 
ed efficace. Lo schienale garantisce il mantenimento di una 
postura corretta durante l’esecuzione degli esercizi, mentre 
la seduta ampia assicura il comfort durante l’allenamento; 
la resistenza, regolabile su tre livelli, permette di sollecitare 
i muscoli durante entrambe le fasi di lavoro (inspirazione ed 
espirazione), concentrando i benefici in un minore tempo 
di utilizzo. Completamente assemblata e pronta all’uso, pie-
ghevole per essere riposta facilmente quando non utilizzata, 
è una palestra portatile completa per allenarsi ovunque con 
un ingombro minimo.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 53x48x34 cm. Peso 
massimo utilizzatore 120 kg.

Assistenza Clienti 039 2459333

PANCA PER ADDOMINALI MULTIFUNZIONE 
5.800 PUNTI cod. 3697
2.900 PUNTI + 29 € cod. 3762

Lo stepper Walky Maxi è perfetto per il tuo allenamento 
quotidiano, per stimolare il consumo calorico e tonificare 
tutto il corpo. Per le gambe, i glutei e le cosce, il movimento 
orbitale twister dello stepper stimola in modo differenziato 
adduttori e abduttori. Per la muscolatura superiore, i basto-
ni laterali permettono di accompagnare il movimento delle 
gambe a quello delle braccia, con un allenamento ispirato al 
nordic walking: la rotazione del busto che ne consegue va a 
lavorare sull’addome e il punto vita. Gli elastici con maniglie 
sono infine pensati per esercizi di tonificazione e rassoda-
mento localizzato di braccia, spalle e pettorali. 

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 40,5x46x137,5 cm. 
Computer multifunzione: tempo, calorie, step, step/minuto, 
scan. Pedane poggiapiedi sagomate antiscivolo. Regolazio-
ne dell’ampiezza del movimento. Peso massimo utilizzatore 
100 kg. Assemblaggio facilitato, pronto all’uso in pochi sem-
plici passaggi.

Assistenza Clienti 039 2459333

WALKY MAXI
9.600 PUNTI cod. 3698
4.800 PUNTI + 48 € cod. 3763



È un sistema modulare dallo stile minimalista ed è super maneggevole. La carrozzina è ampia, do-
tata di aggancio/sgancio rapido e sicuro, maniglione antiribaltamento, schienale reclinabile in 3 po-
sizioni, fondo aerato, base a dondolo, borsa. Il telaio è in alluminio, la seduta del passeggino reversi-
bile (0-36 mesi), le ruote posteriori hanno cuscinetti a sfera in metallo e sono facilmente removibili, 
le ruote anteriori sono piroettanti. Freno sincronizzato, morbide sospensioni anteriori e posteriori, 
maniglione regolabile, ampio cestino. Chiusura a libro compatta con la seduta in entrambe le posi-
zioni di marcia, maniglia da trasporto. Chiuso sta in piedi da solo. Seggiolino auto Area Zero+ ideale 
da 40 a 75 cm (I-Size R129) incluso. 

Caratteristiche: dimensioni interne navicella (LxPxH) 35x79x23 cm. Peso 4,7 Kg. Dimensioni telaio 
chiuso (LxPxH) 57x26x83 cm. Peso 5,9 Kg. Dimensioni telaio con carrozzina (LxPxH) 57x90x117 cm. 
Peso 10,8 Kg. Dimensioni passeggino (LxPxH) 57x86,5x100 cm. Peso 8,8 Kg. Dimensioni seggiolino 
(LxPxH) 44,5x64x58 cm. Peso 3,7 Kg. Riferimento normativa europea EN 1888 - 1:2018. Materiali 
completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE). Made in Italy.

TRIO FLUIDO EASY
36.000 PUNTI cod. 3640
18.000 PUNTI + 180 € cod. 3722

info@camspa.it - Assistenza Clienti 035 4424611
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Comfort e sicurezza non possono mancare, per permettere 
al tuo piccolo di godersi ogni istante ad assaporare i suoi 
primi piatti. La struttura robusta, elegante ed estremamente 
funzionale di Mini di Cam aiuta i genitori ad affrontare in 
serenità lo svezzamento e l’appuntamento fisso con i pasti: 
un momento unico di incontro e scoperta. Lo schienale è re-
clinabile in 3 posizioni, l’appoggiapiedi in 2, ampia tavoletta 
regolabile, morbida imbottitura, cinghia a 5 punti e cesti-
no portaoggetti. Si pulisce facilmente con una spugnetta e 
la chiusura è davvero compatta. Ideale per bambini di età 
compresa tra i 6 e i 36 mesi circa.

Caratteristiche: dimensioni aperto (LxPxH) 62,5x83x111 cm. 
Dimensioni chiuso (LxPxH) 62,5x23x99 cm. Peso 6,6 kg. 
Riferimento normativa europea EN 14988:2017 + A1:2020. 
Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftala-
ti (direttiva 2005/84/CE). Lavaggio a mano con spugnetta e 
sapone neutro non aggressivo. Made in Italy. 

Il Box Lusso di Cam è uno spazio gioco dove potrai segui-
re giorno dopo giorno la crescita del tuo piccolo. È perfetto 
per il relax di grandi e piccini, per giocare in autonomia e 
totale sicurezza grazie alle pareti in rete. Box Lusso è dota-
to di 4 maniglie di sostegno che permettono al bambino di 
imparare facilmente ad alzarsi in piedi, corrimano imbottito 
e resistente ai morsi, rete anti intrappolamento delle dita. 
Si pulisce facilmente con una spugnetta ed è dotato di una 
pratica chiusura compatta. Ideale per bambini di peso non 
superiore ai 15 Kg. 

Caratteristiche: dimensioni aperto (LxPxH) 108x71x80,5 cm. 
Dimensioni chiuso (LxPxH) 104,5x71x25 cm. Peso 10,1 kg.  
Riferimento normativa europea EN 12227-1/2. Materiali 
completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (diret-
tiva 2005/84/CE). Lavaggio a mano con spugnetta e sapone 
neutro non aggressivo. Made in Italy.

info@camspa.it - Assistenza Clienti 035 4424611

info@camspa.it - Assistenza Clienti 035 4424611

BOX LUSSO

SEGGIOLONE MINI
7.800 PUNTI cod. 3639
3.900 PUNTI + 39 € cod. 3721

6.400 PUNTI cod. 3362
3.200 PUNTI + 32 € cod. 3444



Design italiano e finiture studiate in ogni dettaglio arricchiscono ogni gioco Cle-
mentoni, garantendo prodotti di ottima qualità, divertenti e sicuri. Ne è l’esempio 
questa fantastica macchinina dal design ricercato e dal gusto vintage in materiale 
100% riciclato, per correre verso avventure fantastiche! Le ruote sterzanti facilita-
no la guida, il clacson con lo squeak cattura l’attenzione del bambino, ne stimola 
la curiosità, l’udito e favorisce la comprensione del rapporto causa-effetto. Un vei-
colo cavalcabile pensato per supportare lo sviluppo motorio, la coordinazione e la 
percezione dello spazio. 

Caratteristiche: età 12-36m. Dimensioni macchinina (LxPxH) 57x27x34,5 cm. 
Made in Italy.

LA MIA PRIMA MACCHINA
2.200 PUNTI cod. 3354

assistenza@clementoni.it - Assistenza Clienti 02 825252



53   | INFANZIA

Mettiti all’opera con Luì e Sofì per creare fantastici ogget-
ti in ceramica tutti da personalizzare! Dai forma alla tua 
fantasia e realizza con le tue mani delle creazioni in creta 
uniche e sorprendenti. Hai tutto l’occorrente per model-
lare con lo speciale tornio elettrico oggetti originali, da 
personalizzare grazie agli stampini, alle tempere perlate e 
a tutti gli utensili del mestiere inclusi nel kit. La confezio-
ne contiene una sagoma in plastica da applicare alla base 
rotante per facilitare la creazione degli oggetti. Un gioco 
che stimola la creatività e la manualità. Materiali sicuri e di 
ottima qualità rendono semplice e divertente modellare e 
creare fantastici oggetti. 

Caratteristiche: età 7+. Batterie non incluse. Made in Italy. 

Un incredibile kit scientifico per costruire circuiti dagli effetti 
sorprendenti e che non finiscono mai! Contiene tantissimi 
pezzi speciali per creare percorsi infiniti da personalizzare 
anche con oggetti disponibili in casa, per una creatività no 
limits! Sfida le regole della gravità con la spirale, duplica i 
percorsi con i bivi e crea incredibili effetti speciali con i binari 
incrociati. E quando la pallina arriva alla fine della pista, il 
gioco può ricominciare. Il manuale guida il bambino alla sco-
perta dei principi della fisica e suggerisce idee creative per 
costruire piste a livelli di difficoltà crescente. Un prodotto 
pensato per i bambini ma che incuriosisce anche gli adulti, 
per un divertimento formato famiglia!

Caratteristiche: eta 8+. Made in Italy. 

assistenza@clementoni.it - Assistenza Clienti 02 825252

assistenza@clementoni.it - Assistenza Clienti 02 825252

SPEED RACE

ME CONTRO TE - LUÌ E SOFÌ CRAZY ARTIST
3.200 PUNTI cod. 3635
1.600 PUNTI + 16 € cod. 3717

2.500 PUNTI cod. 3634



Oltre all’amore dei genitori e alla sicurezza in casa, il bene più grande che i ge-
nitori possono dare ai propri figli è un ambiente che ne incoraggia lo sviluppo. Il 
focus per Klein è proprio lo sviluppo sociale, pratico e intellettuale dei bambini. 
Questa officina per bambini di alta qualità in legno è semplice ma molto diver-
tente. È realizzata interamente in legno ed è dotata di piattaforma elevatrice e 
autolavaggio, che si azionano tramite manopole rotanti. La stazione di servizio 
Michelin comprende anche due pompe di benzina, una barriera mobile, due auto 
e il famoso omino Michelin. Questo robusto giocattolo può essere richiuso per 
portarlo ovunque.

Caratteristiche: età 3+. Dimensioni (LxPxH) 36x21x20,5 cm. Il laboratorio e le at-
trezzature sono interamente realizzati in legno certificato FSC, che proviene da 
coltivazioni sostenibili e certificate.

STAZIONE DI SERVIZIO - MICHELIN
2.800 PUNTI cod. 3636
1.400 PUNTI + 14 € cod. 3718

info@klein-toys.com
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info@klein-toys.com

Il banco da lavoro nel design Bosch con numerosi accessori 
offre tante possibilità di gioco, anche per i più piccoli arti-
giani e le più piccole artigiane. I banchi da lavoro mostrano 
l’esperienza e il lavoro di sviluppo di Klein: bordi arrotondati, 
forme a misura di bambino, perfette per le mani piccoline, 
senza parlare dell’alta qualità che garantisce un divertimen-
to duraturo nel tempo. Questo gioco inoltre promuove lo 
sviluppo dei bambini: avvitare e lavorare allena le capacità 
motorie, l’immaginazione spaziale e la creatività di inventa-
re qualcosa di nuovo, grazie ai tantissimi accessori inclusi: 
elmetto regolabile, morsa, sega, lima, chiave inglese, caccia-
vite, martello, lamelle, chiodi, viti e dadi.

Caratteristiche: età 2+. Dimensioni (LxPxH) 49x29x71 cm.

La cucina firmata Miele è sinonimo di design elegante e mo-
derno. È dotata di “forno”, lavello con “rubinetto”, “piastre 
di cottura” e “cappa di aspirazione”. Oltre a questi accessori 
di base davvero divertenti sono inclusi anche piatti, posate 
e utensili da cucina, in modo che nulla possa ostacolare il di-
vertimento in cucina e nei giochi di ruolo. Inoltre, la cucina è 
accessibile da entrambi i lati. Ogni bambino potrà veramen-
te divertirsi assieme ai suoi amichetti con tantissime possibi-
lità di gioco e numerosi accessori. Stimola l’immaginazione 
e le capacità motorie.

Caratteristiche: età 3+. Dimensioni (LxPxH) 47x28x88,5 cm. 

CUCINA - MIELE
4.600 PUNTI cod. 3638
2.300 PUNTI + 23 € cod. 3720

BANCO DA LAVORO - BOSCH 
3.900 PUNTI cod. 3637
2.100 PUNTI + 18 € cod. 3719

ainfo@klein-toys.com



Lo stiratore portatile è progettato per essere leggero, compatto e pieghevole per 
un facile utilizzo e per assicurare abiti freschi ovunque. Compagno ideale per ri-
tocchi facili e veloci a casa o in viaggio. Non serve l’asse da stiro. È pronto all’uso in 
soli 30 secondi. Eroga fino a 20 g/min di vapore continuo, grazie ai suoi 1000 W di 
potenza. Il vapore continuo ravviva gli abiti, rimuove gli odori, è possibile persino 
ravvivare tende e lenzuola. La piastra può essere usata senza problemi su qualsiasi 
capo senza rischiare di bruciarlo: una soluzione eccezionale per i tessuti delicati, 
come la seta.

Caratteristiche: vapore continuo fino a 20 g/min. Capacità serbatoio acqua estrai-
bile 100 ml. Potenza 1.000 W.

STIRATORE PORTATILE
2.600 PUNTI cod. 3655
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3736

Assistenza Clienti 02 45279074 
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Il ferro da stiro ti consente di stirare in modo semplice ed 
efficace, garantendo una grande quantità di vapore per ri-
muovere le pieghe più ostinate. Dispone di una piastra an-
tiaderente per una perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti. 
Ha un’autonomia elevata grazie al serbatoio extralarge da 
220 ml, che consente di stirare più capi in una volta sola. 
Lo spruzzo produce una nuvola di vapore che inumidisce 
il tessuto, per stirare agevolmente ogni piega. Questo fer-
ro può essere usato con acqua del rubinetto e la funzione 
Calc Clean rende semplice la rimozione di eventuale cal-
care. Punta a tripla precisione per raggiungere le zone più 
difficili.

Caratteristiche: vapore continuo 25 g/min. Potenza 2.000 
W. Colpo di vapore 90 g. Lunghezza cavo 1,9 m. Tempo di 
riscaldamento 30 s. Capacità serbatoio 220 ml.

Questo ferro rende la tua esperienza di stiratura più veloce, 
grazie al potente vapore continuo, e più pratica, grazie al ser-
batoio dell’acqua rimovibile da 1,1 L. Puoi stirare fino a 2 ore 
consecutive. La piastra in ceramica resistente scorre al meglio 
su tutti i capi. È antiaderente, resistente ai graffi e facile da pu-
lire. Il sistema anticalcare integrato Smart Calc Clean ti ricorda 
quando è necessario procedere alla rimozione del calcare. Il 
vapore potente e continuo stira con facilità anche i tessuti più 
pesanti ed elimina persino le pieghe più ostinate. Questo va-
pore supplementare è ideale per la stiratura verticale. Legge-
ro e di dimensioni compatte. Spegnimento automatico.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 36,2x26,3x27 cm. Vapore 
continuo fino a 100 g/min. Pressione della pompa: massimo 
5,2 bar. Capacità serbatoio acqua estraibile 1,1 L. Peso del fer-
ro 1,1 Kg. Peso ferro + base 3,2 Kg. Potenza 2.400 W.

Assistenza Clienti 02 45279074

Assistenza Clienti 02 45279074

GENERATORE DI VAPORE

FERRO DA STIRO
1.450 PUNTI cod. 3187

7.800 PUNTI cod. 3654
3.900 PUNTI + 39 € cod. 3735



Design compatto e leggero dell’aspirapolvere per prestazioni straordinarie. Pulizia com-
pleta in tutta la casa grazie alla tecnologia ciclonica PowerCyclone 5, che accelera il flusso 
d’aria nella camera cilindrica per separare la polvere dall’aria e alla spazzola TriActive che 
offre 3 azioni di pulizia in una, adatta per tutte le superfici. Motore ad alta efficienza da 
900 W, elevata potenza di aspirazione con filtro Allergy H13 per catturare il 99,9% delle 
polveri sottili, inclusi polline, peli di animali e acari della polvere, ideale per chi soffre di 
allergie e per chiunque desideri un’igiene di livello superiore. Rimozione igienica del-
la polvere. Nell’impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre 
pronta all’uso su mobili, superfici piane e tappezzeria. Gli innesti ActiveLock consentono 
di montare facilmente gli accessori sul tubo telescopico con un semplice scatto.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 41x28,1x24,7 cm. Potenza 900 W. Raggio d’a-
zione 9 m. Capacità raccolta polvere 1,5 L. Accessori inclusi: bocchetta a lancia, 
spazzola integrata.

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO
6.700 PUNTI cod. 3653
3.400 PUNTI + 33 € cod. 3734

Assistenza Clienti 02 45279074
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Semplifica la tua vita grazie al carrello spesa Colombo, che 
ti consente di trasportare qualunque cosa, dal bucato alla 
spesa, dall’attrezzatura da campeggio agli utensili per il giar-
dinaggio. Leggero e compatto, comodo da usare, facile da 
trasportare e semplice da chiudere, questo carrello spesa è 
molto capiente grazie alla borsa di capacità 40 L, costruita in 
PET riciclato, ottenuta dal riutilizzo di 55 bottiglie di plastica. 
Il telaio in acciaio è molto resistente ma anche leggero: si 
traina facilmente persino in presenza di gradini e rampe di 
scale o terreni irregolari. 

Caratteristiche: dimensioni chiuso (LxPxH) 43x8x92 cm. Di-
mensioni aperto (LxPxH) 43x25x99 cm. Materiale telaio ac-
ciaio verniciato. Materiale sacca PET riciclato. Capacità 40 L. 
Portata massima 25 Kg. 

Stira in modo facile e piacevole con l’asse da stiro Colombo. 
Pratico e funzionale, si adatta a ogni esigenza: il piano da 
stiro è dotato di 6 livelli di regolazione in altezza, fino a un 
massimo di 95 cm. È un’asse da stiro di misura large, con 
piano lungo 120 e largo 40 cm. Possiede un nuovissimo pog-
giaferro rinforzato. Le gambe monotubo con diametro di 28 
mm su base da 35 mm garantiscono un’eccellente stabilità. 
Chiusa, l’asse occupa pochissimo spazio. È inclusa anche la 
fodera costruita in 100% cotone biologico. 

Caratteristiche: dimensioni chiusa (LxPxH) 45x6,5x169 cm. 
Dimensioni aperta (LxPxH) 45x141x95 cm. Piano 120x40 
cm. Regolabile fino a 95 cm di altezza. Diametro gamba 28 
mm su base da 35 mm. Made in Italy.

 newscal@colombo-newscal.com  - Assistenza Clienti 039 9274002

newscal@colombo-newscal.com  - Assistenza Clienti 039 9274002

ASSE DA STIRO

CARRELLO ORGANIZZATORE
2.600 PUNTI cod. 3649
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3730

3.800 PUNTI cod. 3650
1.900 PUNTI + 19 € cod. 3731



Attrezzati al meglio per qualsiasi tipo di lavoro. Devi appendere quadri, appoggiare 
scaffali o assemblare mobili? Se hai appena traslocato in una nuova casa, ci sono 
molte piccole attività da svolgere. Con questo pratico set per il fai da te avrai tutto 
ciò di cui hai bisogno in una pratica valigetta. Contenuto della confezione: 1 cutter, 
1 pinza, 1 martello, 1 metro a nastro, 1 cacciavite, 15 bit avvitamento, 7 punte 
legno (3-10 mm), 3 punte metallo (3-4-6 mm), 5 punte muratura (5-10 mm), 18 
viti+tasselli in 3 misure, 1 porta bit magnetico.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 32,2x17,8x13 cm.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI
3.400 PUNTI cod. 3646
1.700 PUNTI + 17 € cod. 3727

Assistenza Clienti 02 36962314
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Questo trapano avvitatore a batteria di Bosch è progettato 
per andare dritto al punto. È piccolo e leggero, per un uti-
lizzo semplice e una maneggevolezza che non pregiudica le 
prestazioni. È dotato di 20 posizioni di regolazione della cop-
pia di serraggio, una posizione di foratura e ingranaggi a 2 
velocità che forniscono potenza e velocità ideali per qualsi-
asi applicazione; offre inoltre una mini torcia a LED incorpo-
rata che illumina il pezzo in lavorazione, garantendo ottima 
visibilità in qualsiasi condizione di lavoro. Il suo mandrino 
autoserrante consente una rapida e semplice sostituzione 
dei bit. Questo trapano avvitatore è perfetto per avvii rapidi 
in progetti che richiedono attività di avvitamento o foratura 
nel legno, nel metallo e nella plastica.

Caratteristiche: batteria al litio 12 V/1,5 Ah. Numero di giri a 
vuoto (1ª/2ª velocità) 0 – 400/1.500 giri/min. Diametro foro 
nell’acciaio/legno 8 mm/20 mm. Diametro viti fino a 6 mm. 
Coppia di serraggio max 30 Nm. Fornito in valigetta.

La spazzola a batteria per la pulizia semplifica la vita! È un 
aiuto versatile per la rimozione di sporco sia leggero che 
ostinato, grazie al motore potente che assicura una rotazio-
ne delle spazzole pressoché costante per affrontare anche i 
lavori di pulizia più gravosi. I numerosi accessori ne consen-
tono l’impiego su un’ampia gamma di superfici e materiali, 
da quelli più delicati a quelli più resistenti, mentre la pro-
tezione contro gli spruzzi d’acqua la rende perfetta per uti-
lizzi anche in ambienti umidi. Questa spazzola è in grado di 
pulire piastrelle e fughe, mobili da giardino, forni, padelle e 
pentole così come vetri della doccia e raggiunge anche punti 
stretti, come rubinetti o soffioni.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 14x4,5x10 cm. Numero 
di giri a vuoto 215 giri/min. Batteria ricaricabile da 3,6V al 
litio (integrata). Inclusi nella confezione: spazzola in setola, 
spazzola di precisione, supporto platorello con fissaggio a 
strappo, tampone in microfibra antigraffio, tampone abrasi-
vo per impieghi gravosi, cavo micro-USB. 

 Assistenza Clienti 02 36962314

Assistenza Clienti 02 36962314

SPAZZOLA PER PULIZIA BATTERIA AL LITIO

TRAPANO AVVITATORE BATTERIA AL LITIO
7.900 PUNTI cod. 3648
4.000 PUNTI + 39 € cod. 3729

4.900 PUNTI cod. 3647
2.500 PUNTI + 24 € cod. 3728



Idropulitrice compatibile con App Home&Garden, che fornisce consigli pratici e 
trucchi per ogni operazione di pulizia, per risultati ancora più efficienti. L’idro-
pulitrice è dotata di una pistola ad alta pressione e di 2 lance con adattatore 
Quick Connect. Il livello di pressione può essere impostato direttamente sulla 
lancia Click Vario Power, per il massimo controllo in ogni attività di pulizia. L’ap-
parecchio è inoltre dotato di un’impugnatura telescopica regolabile in altezza 
per un comodo trasporto, di pratici supporti per accessori, di una pistola ad alta 
pressione, di un cavo e di un tubo flessibile di 5 metri.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 24,6x28x58,6 cm. Portata (l/h) max. 360. 
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40. Potenza allacciata 1400 W. Pressione 
max 110. Allacciamento elettrico.

IDROPULITRICE
8.400 PUNTI cod. 3651
4.200 PUNTI + 42 € cod. 3732

Assistenza Clienti 0240 702964
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Il lavapavimenti a vapore è ideale per l’uso in tutta la casa 
e pulisce senza l’impiego di detergenti chimici. Questo pu-
litore a vapore è adatto a tutte le superfici dure e uccide il 
99,999% di germi, batteri e virus. Le dimensioni compatte 
di questa macchina la rendono ideale per la pulizia inter-
media, rapida e completa. La nuova bocchetta per pavi-
menti rende questo pulitore a vapore perfetto per la pu-
lizia di tutte le superfici della casa. Lo sporco ostinato e 
i depositi di grasso possono essere rimossi in brevissimo 
tempo. Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un 
metodo innovativo a strappo. Occupa pochissimo spazio e 
si può tenere anche sotto il lavandino in cucina.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 32,1x12,7x18,6 cm. 
Potenza 1200 W. Capacità caldaia/serbatoio 0,2 L. Pres-
sione del vapore max 3 bar. Allacciamento elettrico. Peso 
senza accessori 1,6 Kg.

L’aspiratore multiuso è super potente con un consumo di soli 
1000 watt. Il suo robusto contenitore in plastica resistente agli 
urti ha un volume di 17 litri. La pratica posizione di parcheggio 
consente una comoda sistemazione degli accessori durante le 
interruzioni. Questo aspiratore semplifica il lavoro grazie alle 
sue funzionalità aggiuntive come il sistema di bloccaggio “Pull 
& Push”, la maniglia ergonomica per il trasporto e la funzione 
soffiante, che può essere utilizzata per pulire aree difficili da 
raggiungere o dove l’aspirazione non è possibile, per esempio 
le foglie sulla ghiaia.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 38,8x34x50,3 cm. Potenza 
d’aspirazione reale 200 AW. Potenza allacciata 1.000 W. Capa-
cità vano raccolta 17 L. Peso senza accessori 5,5 Kg. Sacchetto 
in vello.

Assistenza Clienti 0240 702964

Assistenza Clienti 0240 702964

ASPIRATORE/SOFFIATORE SOLIDI-LIQUIDI

LAVAPAVIMENTI A VAPORE

6.400 PUNTI cod. 3652
3.200 PUNTI + 32 € cod. 3733

7.900 PUNTI cod. 3377
4.100 PUNTI + 38 € cod. 3456



La scopa elettrica senza fili che mentre aspira restituisce aria pulita! Il sistema di filtraggio 
HEPA di Samsung Jet™ 60 Turbo è a 5 livelli: il filtro ciclonico e la griglia in maglia metallica 
trattengono le particelle di polvere più grossolane, il sistema Jet Cyclone e il micro-filtro 
bloccano le particelle più piccole mentre il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 
99,999% degli allergeni e delle micropolveri. È dotata di spazzola Fit Brush che gene-
ra una pressione omogenea al suolo garantendo un’adesione ottimale e la stessa forza 
aspirante lungo tutta la sua larghezza. In questo modo, le setole entrano in profondità in 
tappeti e fenditure per una rimozione completa delle particelle di sporco, anche le più 
sottili. Grazie al supporto di ricarica 2 in 1, puoi riporre la tua scopa elettrica e allo stesso 
tempo ricaricarne la batteria. Il contenitore da 0,8 litri, compreso il sistema multicicloni-
co, è completamente lavabile per una pulizia e un’igiene impeccabili. 

Caratteristiche:  dimensioni (LxPxH) 25x20,3x112 cm. Batteria con autonomia fino a 40 
minuti. Accessori inclusi: spazzola Fit Brush, mini spazzola, lancia per la polvere, base di 
ricarica 2 in 1. Capacità serbatoio 0,8 L. Forza aspirante fino a 150 W.

ASPIRAPOLVERE SENZA FILI
24.000 PUNTI cod. 3657
12.000 PUNTI + 120 € cod. 3738

Assistenza Clienti 800 7267864
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Grazie al motore ciclonico, questo fantastico robot ha 
un’alta capacità di aspirazione; inoltre, riempiendo il ser-
batoio d’acqua il robot può lavare la superficie del pavi-
mento, per una pulizia completa. Il dispositivo è Wi-Fi e 
può essere gestito anche da remoto utilizzando l’apposita 
applicazione per smartphone o tablet: basta un click per 
avviare o arrestare l’aspirapolvere, programmare gli orari 
di pulizia e controllare la cronologia anche quando non si è 
in casa. Il robot è dotato del sistema di ritorno automatico 
alla base di ricarica quando ha finito di pulire o in caso di 
batteria insufficiente. Possiede inoltre sensori anti collisio-
ne e anti caduta. Il filtro è in spugna lavabile. Autonomia 
di pulizia fino a 150’. Possibilità di scelta tra 8 modalità di 
pulizia, in base alle esigenze: Zig-Zag, Auto, Spot, Manuale, 
Edge Mode, Max, Standard, Eco.

Caratteristiche: velocità 32 cm/s. Batteria Li-ion. 2 in 1, 
aspira-lava. Sensori anti collisione e anti caduta.

Aria più pulita grazie al purificatore d’aria Samsung. Adatto 
a ogni spazio, compatto e al tempo stesso potente, purifica 
grazie a un sistema multistrato con filtro HEPA anti-batterico 
e filtro deodorante ai carboni attivi che rimuove oltre il 99% 
delle polveri sottili. Il sensore integrato rileva in tempo reale il 
livello di inquinamento e il display indica il risultato attraverso 
4 colori, così è possibile conoscere in ogni momento la qualità 
dell’aria nella stanza. La modalità Automatica rileva il livello di 
inquinamento ambientale e adatta la potenza della ventola per 
mantenere una qualità dell’aria ottimale. La modalità Notte in-
vece offre un’emissione d’aria meno intensa e più silenziosa.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 35x35x54 cm. Copertura 
della stanza 34 m2.

Assistenza Clienti 800 7267864

Assistenza Clienti 800 7267864

PURIFICATORE D’ARIA

ROBOT 2 IN 1 ASPIRA E LAVA 

16.000 PUNTI cod. 3656
8.000 PUNTI + 80 € cod. 3737

21.000 PUNTI cod. 3386
11.000 PUNTI + 100 € cod. 3464



Ottimizza in maniera efficiente il tuo spazio con il fantastico frigorifero Samsung. 
Grazie a un’apertura maggiore rispetto ai cassetti freezer tradizionali, nei frigoriferi 
della Serie Smart è ancora più facile organizzare o prendere i prodotti, anche quelli 
più ingombranti, come i barattoli di gelato. Se devi sistemare una gran quantità 
di carne o verdure, riponili alla loro temperatura ottimale nella Cool Select Zone, 
con due possibili impostazioni di temperatura. Il Total No Frost mantiene costanti i 
livelli di temperatura e umidità evitando la formazione di brina e ghiaccio mentre 
la tecnologia All Around Cooling, attraverso un flusso costante di aria, garantisce 
un raffreddamento rapido e uniforme e una conservazione ottimale su ogni ripia-
no. Preziosa finitura Silver Inox. Garanzia 10 anni sul compressore Digital Inverter.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 59,5x67,5x178 cm. Capacità 302 L. Ripiano 
scorrevole. All around Cooling. Luce LED. Cool Select Zone. Cassetto Superfresco. 
Porte reversibili.

FRIGORIFERO
49.000 PUNTI cod. 3658
25.000 PUNTI + 240 € cod. 3739

Assistenza Clienti 800 7267864



67   |  CASA

Samsung Crystal EcoDry è dotata dell’evoluta tecnologia a pom-
pa di calore, che offre una soluzione efficiente, conveniente e 
delicata per asciugare i capi, con consumi estremamente ridotti! 
Il sistema Optimal Dry garantisce eccellenti risultati grazie a 3 
sensori che controllano l’umidità e la temperatura nel cestello, 
regolando così il tempo del ciclo. Il nuovo filtro 2in1 unisce in 
un’unica soluzione due filtri: più pratico da pulire, garantisce pre-
stazioni sempre eccellenti. In più, due allarmi ti avvisano quan-
do è il momento di pulire filtro e scambiatore di calore. Il ciclo 
Rapido 35’ è l’ideale per carichi ridotti. Il motore Digital Inverter 
riduce la rumorosità e assicura prestazioni prolungate nel tempo, 
consumando meno energia rispetto a un motore tradizionale. 

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 60x60x85 cm. Classe A+++. 
Capacità 8 Kg. Pompa di calore. Filtro 2 in 1. Funzioni: Fine pro-
grammata, Indicatore fine ciclo, Stiro facile, Sicurezza bambi-
ni (blocco tasti), Dry Time, Asciugatutto con segnale acustico, 
Smart Check.

Samsung Ai Control è la lavatrice dotata di intelligenza artifi-
ciale che impara dalle tue abitudini: ti propone per primi i pro-
grammi che usi più spesso, ti suggerisce il programma ideale 
in base al meteo e al tipo di carico, ti invia raccomandazioni 
e notifiche anche quando sei fuori casa. Ai Control è dotata 
di Ecodosatore che, grazie a un sistema di sensori, calcola la 
quantità ottimale di detergente per ogni carico: basta riempire 
il dispenser per un mese di lavaggi in autonomia e senza spre-
chi! Con il programma Vapore Igienizzante un potente getto 
di vapore avvolge i capi e rimuove lo sporco più ostinato e il 
99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e igienizzato. 
E con Ecolavaggio® lavi a freddo come a caldo, risparmiando 
energia. Scegli tra i programmi disponibili quelli più adatti alle 
tue esigenze!

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 60x55x85 cm. Classe B. 
Velocità centrifuga 1400 giri. Capacità 8 Kg. Wi-Fi. Intelligenza 
Artificiale. Ecodosatore. Vapore Igienizzante.  

Assistenza Clienti 800 7267864

Assistenza Clienti 800 7267864

LAVATRICE AI CONTROL ECODOSATORE

ASCIUGATRICE CRYSTAL ECODRY

49.000 PUNTI cod. 3659
25.000 PUNTI + 240 € cod. 3740

59.000 PUNTI cod. 3660
30.000 PUNTI + 290 € cod. 3741

SmartThings

Impara dalle tue abitudini.
La lavatrice intelligente come te.

Ai•Control



• Completo letto singolo: dimensioni sopra 160x280 cm + sotto con angoli 
90x200 cm + federa a sacco 50x80 cm.

• Completo letto matrimoniale: dimensioni sopra 240x280 cm + sotto con an-
goli 175x200 cm + 2 federe a sacco 50x80 cm.

Una linea raffinata dalle tonalità uniche, impreziosita da eleganti rifiniture per vestire 
il letto con moderne e delicate nuances. Ideali per donare un tocco di eleganza a tutto 
l’ambiente. Questi set di lenzuola sono prodotti e fabbricati in Italia con rifiniture cura-
te nei più piccoli dettagli, come vuole la tradizione tessile italiana. Il cotone usato per 
la realizzazione di questi capi è di primissima qualità, una fibra naturale e anallergica. 
Il completo letto è provvisto di lenzuolo sopra, lenzuolo sotto e federa. Si coordina 
perfettamente alla trapunta per vestire la tua camera da letto con stile.

Caratteristiche: cotone 100%. Made in Italy.

info@cotonificiozambaiti.it - Assistenza Clienti 035 718161

COMPLETO LETTO SINGOLO MATRIMONIALE
3.400 PUNTI cod. 3642
1.700 PUNTI + 17 € cod. 3723

2.200 PUNTI cod. 3641
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MATRIMONIALE “La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno 
divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno 
rivelazioni che il giorno ignora...”. La cultura tessile, la cre-
atività e la profonda conoscenza delle fibre naturali accom-
pagnano Keep Me nella realizzazione di collezioni sempre di 
qualità e di tendenza, che possano far sognare. Un’idea re-
galo perfetta per ogni occasione e in ogni momento dell’an-
no. Il completo letto singolo Dream, con balza applicata ad 
effetto copriletto e trattamento di illuminazione notturna 
(gli astri si accendono quando si spegne la luce), rivestirà 
il letto del tuo bambino con delicatezza ed estremo gusto, 
creando uno stile unico.

Caratteristiche: cotone 100%. Dimensioni sopra 160x280 
cm + sotto con angoli 90x200 cm + 2 federe a sacco 50x80 
cm. Made in Italy.

• Trapunta singola: dimensioni 180x260 cm.

• Trapunta matrimoniale: dimensioni 260x260 cm.

Una linea raffinata dalle tonalità uniche, impreziosita da 
eleganti rifiniture per vestire il letto con moderne e delica-
te nuances. Queste trapunte sono prodotte e fabbricate in 
Italia con una straordinaria attenzione ai particolari, come 
vuole la tradizione tessile italiana. Le trapunte di Casa Cas-
sera sono da sempre sinonimo di qualità e bellezza: l’utilizzo 
dei migliori materiali e l’imbottitura anallergica le rendono 
un prodotto di altissima qualità. Realizzate in cotone 100%, 
sono piacevolmente morbide al tatto, ma anche traspiranti 
e straordinariamente resistenti. Isolano il calore in inverno 
e offrono un comfort straordinario durante tutto l’anno. Si 
coordinano perfettamente con il completo letto per vestire 
la tua camera con stile.

Caratteristiche: imbottitura da 300 g in ovatta di poliestere 
100%. Made in Italy.

info@cotonificiozambaiti.it - Assistenza Clienti 035 718161

info@cotonificiozambaiti.it - Assistenza Clienti 035 718161

2.800 PUNTI cod. 3645
1.400 PUNTI + 14 € cod. 3726

TRAPUNTA SINGOLA
3.400 PUNTI cod. 3643
1.700 PUNTI + 17 € cod. 3724

MATRIMONIALE
5.200 PUNTI cod. 3644
2.600 PUNTI + 26 € cod. 3725

COMPLETO LETTO SINGOLO DREAM



Philips Lumea Advanced è ideale per prevenire la ricrescita dei peli sul corpo. L’ap-
plicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle 
liscia come seta tutti i giorni. Il trattamento è sicuro e delicato anche sulle aree 
sensibili. Philips Lumea è clinicamente testato e sviluppato in collaborazione con 
dermatologi per un trattamento semplice ed efficace, nella comodità di casa tua. 
Può essere utilizzato sul viso (labbro superiore, mento e basette) e su varie parti 
del corpo, compresi gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia. Inoltre è ac-
compagnato da un rifinitore utilizzabile ovunque per rimuovere in modo facile e 
veloce anche i più sottili peli del viso.

Caratteristiche: 5 livelli di energia luminosa. Aree di applicazione: zona bikini, 
ascelle, braccia, gambe, addome, mento, basette, labbro superiore. Rilevatore di 
tonalità della pelle. Utilizzo con filo. Accessori: panno per la pulizia, rifinitore a 
penna, custodia.

Assistenza Clienti 02 45279074 

LUMEA EPILATORE LUCE PULSATA
19.800 PUNTI cod. 3608
9.900 PUNTI + 99 € cod. 3700
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Assicura alla tua pelle una pulizia accurata e profonda. Con 
la spazzola impermeabile per il corpo di Beurer puoi farlo in 
tutta semplicità, anche sotto la doccia o nella vasca. L’impu-
gnatura rimovibile garantisce un pratico utilizzo anche sulla 
schiena e una pelle sempre visibilmente radiosa e morbida. 
È possibile scegliere tra 2 livelli di rotazione e due spazzole 
rotanti: una indicata per la pulizia quotidiana e per tutti i 
tipi di pelle, l’altra esfoliante per un peeling profondo, grazie 
alla quale è possibile rimuovere le cellule morte della pelle. 

Caratteristiche: utilizzabile sotto la doccia e nella vasca. 2 
spazzole: per tutti i tipi di pelle e per un peeling profondo. 
2 livelli di velocità. Potente batteria ricaricabile agli ioni di 
litio. Tempo di ricarica 2 ore.

Il dispositivo Beurer per la pulizia dei pori, grazie alla tecno-
logia del vuoto, consente una pulizia dei pori in profondità 
e dona alla pelle del viso un aspetto sano. L’accurata pulizia 
dei pori è uno step importante nella tua routine di bellezza 
per ottenere una pelle naturalmente sana e ben curata. In 
particolare, questo dispositivo di Beurer è adatto a tutti i tipi 
di pelle, è dotato di 5 livelli di intensità e di 3 accessori di 
diverse dimensioni per l’applicazione su superfici ampie, in 
punti difficilmente accessibili e per l’utilizzo sui lati del naso 
e intorno a occhi e bocca. Dispone inoltre di un display LCD 
per visualizzare lo stato di carica della batteria ricaricabile e 
il livello d’intensità.

Caratteristiche: 3 accessori inclusi. 5 livelli di intensità. Fino 
a 1,5 ore di autonomia. Tempo di ricarica 5 ore. Display LCD.

info@beurer.it - Assistenza Clienti 02 3272793

info@beurer.it - Assistenza Clienti 02 3272793

SPAZZOLA PER IL CORPO
4.900 PUNTI cod. 3606
2.500 PUNTI + 24 € cod. 3699

DISPOSITIVO PER LA PULIZIA DEI PORI
2.400 PUNTI cod. 3607



Un rifinitore preciso e versatile, con 13 accessori che ti consentono di dare forma al 
tuo stile. Sfrutta la precisione straordinaria delle lame in acciaio con tecnologia Dual-
Cut: si affilano fra loro durante la rifinitura, per garantirti prestazioni perfette come il 
primo giorno. Questo rifinitore all-in-one dà forma a barba e capelli e regola i peli del 
corpo con la massima praticità. Impugnatura in gomma antiscivolo per un maggiore 
comfort e controllo. Utilizzabile sotto la doccia per una pulizia più semplice.

Caratteristiche: 13 accessori. Strumenti per lo styling: rifinitore in metallo (aggan-
ciato al Grooming), rifinitore di precisione in metallo, rifinitore per naso e orecchie, 
bodyshaver, accessorio corpo per la protezione della pelle (unito al bodyshaver), 
pettine per barba regolabile 3-7 mm, 2 pettini per barba di 3 giorni, 3 pettini per 
capelli, 2 pettini per il corpo. Bodygroom/taglio dei capelli/styling della barba: barba 
lunga, barba corta, look barba di 3 giorni, linee definite, styling accurato, pizzetto. 
Batteria ricaricabile, 120 minuti di autonomia. Tempo di ricarica 1 ora.

Assistenza Clienti 02 45279074 

GROOMING KIT 13 IN 1
3.600 PUNTI cod. 3143
1.800 PUNTI + 18 € cod. 3232
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Ottieni un taglio uniforme grazie alla tecnologia DualCut e 
Trim-n-Flow Pro. Taglia qualsiasi tipo di capelli, grazie alla 
tecnologia avanzata DualCut: un innovativo blocco lame a 
due lati che taglia i capelli due volte più velocemente rispet-
to alle lame a un lato. Seleziona con la rotellina di precisione 
28 impostazioni di lunghezza: da 0,5 a 28 mm. Si potrà usare 
il pettine regolabarba di 2 mm per tagliare i peli corti o per 
definire la barba. Presenta un intervallo di precisione di 1 
mm. Infine, rimuovendo completamente il pettine si può 
ottenere un taglio cortissimo da 0,5 mm. Il regolacapelli è 
impermeabile per una pulizia facile e pratica sotto l’acqua 
corrente.

Caratteristiche: fino a 90 minuti di autonomia senza filo 
con 1 ora di ricarica. Accessori inclusi: spazzolina per pu-
lizia, 1 pettine regola barba, 2 pettini regola barba (lungo 
e corto), custodia morbida. Impostazioni di lunghezza da 
0,5 a 28 mm. 

La serie Philips 5000 offre una rasatura efficace, che è in 
grado di rimuovere ancora più peli a ogni passata. Dotato 
di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva e si adatta alla 
densità dei peli per un maggiore comfort sulla pelle. Le te-
stine pienamente flessibili ruotano a 360° per seguire i con-
torni del viso. Grazie al sistema Wet & Dry, si può scegliere 
di radersi su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, 
oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto 
la doccia. Dotato anche di rifinitore di precisione integrato 
nell’impugnatura.

Caratteristiche: batteria agli ioni di litio. Fino a 60 minuti di 
autonomia senza filo. Indicatore del livello di batteria. Tem-
po di ricarica 1 ora. Accessori inclusi: rifinitore a scomparsa 
integrato, custodia da viaggio, rifinitore per naso e orecchie.

Assistenza Clienti 02 45279074 

Assistenza Clienti 02 45279074 

REGOLA CAPELLI

RASOIO ELETTRICO  
8.900 PUNTI cod. 3611
4.500 PUNTI + 44 € cod. 3702

3.800 PUNTI cod. 3612
1.900 PUNTI + 19 € cod. 3703



Goditi un piacevole massaggio rilassante a casa, con il cuscino massaggiante 
con varie applicazioni. Che sia per spalle, cervicale, schiena o gambe, con que-
sto cuscino dotato di funzione luce e riscaldamento il relax è garantito. Questo 
strumento è dotato di testine massaggianti rotanti che imitano i movimenti di 
pressione e di massaggio della terapia shiatsu, per favorire il benessere fisico 
di chi lo utilizza. La superficie extramorbida in micropile è rimovibile e lavabile 
in lavatrice.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 34x11x23 cm. 4 testine massaggianti. Rive-
stimento micropile rimovibile e lavabile in lavatrice. Potenza 12 W. Alimenta-
zione elettrica.

info@beurer.it - Assistenza Clienti 02 3272793

CUSCINO MASSAGGIANTE SHIATSU
4.800 PUNTI cod. 3609
2.400 PUNTI + 24 € cod. 3701
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Plantar-Massage è un massaggiatore plantare ad azione 
combinata: massaggiante e riscaldante. L’effetto delle te-
stine contro-rotanti è studiato per ottenere un massaggio 
della pianta dei piedi in modo confortevole, del tutto simile 
a quello di un massaggio manuale. Selezionando una delle 3 
velocità, l’uso di Plantar-Massage procura un miglioramento 
immediato della circolazione sanguigna, del tessuto musco-
lare e sollievo dalla fatica. La funzione riscaldante consente 
un’azione profonda e un risultato più rapido, ideale per un 
trattamento rilassante. Il design ergonomico ne permette 
un utilizzo agevole e confortevole.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 32x26x12 cm. Potenza 
30 W. Peso 1,4 Kg. Alimentazione elettrica.

Tenere il tuo peso sotto controllo e restare in forma sarà fa-
cilissimo con questa raffinata bilancia in vetro Beurer. Gra-
zie all’ampio display LCD è possibile visualizzare in maniera 
semplice e immediata i risultati di misurazione del proprio 
peso. Compatta e ad alte prestazioni, dal design sottile e con 
una superficie resistente in vetro di sicurezza, garantisce un 
utilizzo confortevole e una misurazione accurata del peso. 
Grazie alla tecnologia di accensione Quick Start basterà sa-
lire sulla bilancia per procedere alla misurazione del peso, 
senza bisogno di accenderla prima.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 30x30x2 cm. Tecnologia 
di accensione Quick Start. Indicatore di sovraccarico. Porta-
ta 150 kg.

info@beurer.it - Assistenza Clienti 02 3272793

Assistenza Clienti 039 2459333

MASSAGGIATORE ELETTRICO PER PIEDI

BILANCIA PESAPERSONA IN VETRO
1.900 PUNTI cod. 3610

4.800 PUNTI cod. 3423
2.400 PUNTI + 24 € cod. 3488



Diffon di Bellissima è l’unico diffusore ad aria calda che integra diffusore e asciugaca-
pelli in un solo strumento per esaltare la bellezza dei tuoi capelli ricci. La tecnologia 
ceramica idrata e mantiene i capelli belli mentre li asciuga: la ceramica, riscaldandosi, 
produce un calore buono che rispetta e protegge i capelli, esercitando un’azione an-
ti-crespo e anti-secco. È leggero, comodo da impugnare e utilizzare su tutta la testa. Il 
sistema Dry Care assicura l’ottimale combinazione del flusso d’aria e della temperatura 
per un’asciugatura delicata dei tuoi ricci. I due livelli di aria/temperatura consentono 
un’asciugatura personalizzata in base alla lunghezza dei capelli: il livello uno è indicato 
per capelli ricci medio corti, il livello due invece è ideale per capelli medio lunghi.

Caratteristiche: potenza 700 W. Tecnologia ceramica. 2 livelli flusso d’aria/temperatu-
ra. Lunghezza cavo 2,2 m.

www.bellissima.com

DIFFUSORE AD ARIA CALDA
3.200 PUNTI cod. 3615
1.600 PUNTI + 16 € cod. 3704
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Per ottenere ottimi risultati di styling in poco tempo, rispet-
tando i tuoi capelli, oggi c’è il nuovo asciugacapelli Bellissi-
ma. Adatto a ogni tipologia di capelli, è l’ideale per chi ha 
capelli lisci o mossi e vuole un phon potente, con 8 diverse 
combinazioni aria/temperatura che consentono un’asciuga-
tura rapida e personalizzata in base alle proprie esigenze. Il 
tasto colpo d’aria fredda permette di fissare la piega e il bec-
cuccio in dotazione concentra il flusso d’aria per ottenere 
sempre un’asciugatura composta e ciocche modellate. Man-
tieni una distanza di 2/3 cm tra concentratore e spazzola per 
evitare stress al capello.

Caratteristiche: potenza 2200 W. 2 velocità, 3 temperature. 
Colpo di aria fredda. Lunghezza cavo 1,8 m. Anello di ag-
gancio.

La piastra per capelli Bellissima realizza il liscio che de-
sideri, in modo veloce e proteggendo i tuoi capelli. Le 
piastre extra lunghe facilitano la stiratura per un risulta-
to rapido e perfetto, ogni giorno e per ogni occasione. 
Il Ceramic Coating, il rivestimento in ceramica delle pia-
stre, permette una distribuzione uniforme del calore che 
garantisce protezione assoluta ai capelli, che risultano 
splendenti e luminosi. Con il Quick Heating System, il ra-
pido sistema di riscaldamento, la piastra è pronta all’uti-
lizzo in pochi secondi. È facile e pratica da usare, anche 
grazie al cavo girevole in dotazione.

Caratteristiche: temperatura massima 210°C. Piastre da 
10x2,5 cm. Rivestimento in ceramica. Quick Heating System: 
pronta all’uso in pochi secondi.

www.bellissima.com

www.bellissima.com

ASCIUGACAPELLI 

PIASTRA PER CAPELLI
1.900 PUNTI cod. 3614

1.800 PUNTI cod. 3613



“Kit onde e ricci” di Bellissima My Pro Twist & Style, lo styler componibile per cambiare 
look con un semplice twist ogni volta che vuoi. È composto dalla base con l’impugnatura 
orientabile a 90° e da 4 accessori intercambiabili: Sculpted Curls per ricci stretti e scolpiti, 
Soft Curls per ricci morbidi e definiti, Glamour Waves per onde naturali e glamour e 
Loose Waves per onde ampie e morbide. Twist & Style è facilissimo e comodissimo da 
utilizzare: l’accessorio si aggancia alla base con un semplice click e con l’impugnatura 
orientabile raggiungi facilmente ogni parte del capo. Tutti gli accessori hanno il puntale 
antiscottatura. Con il guantino antiscottatura e antiscivolo proteggi la mano dal calore e 
allo stesso tempo hai una presa ottimale durante la lavorazione delle ciocche.

Caratteristiche: kit composto da base per styler componibile Bellissima My Pro Twist & 
Style + Accessorio Soft Curls Ø 25 mm + Accessorio Sculpted Curls Ø 11 mm + Accessorio 
Loose Waves Ø da 26 a 38 mm + Accessorio Glamour Waves Ø da 13 a 38 mm. Guantino 
antiscottatura e antiscivolo incluso.

www.bellissima.com

KIT STYLER COMPONIBILE ONDE E RICCI
8.700 PUNTI cod. 2922
4.400 PUNTI + 43 € cod. 2994
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La fantastica spazzola modellante ad aria calda di Imetec 
Bellissima ti consente di asciugare i capelli e di realizzare 
tanti stili diversi. I 5 accessori in dotazione trasformano la 
spazzola in uno strumento capace di soddisfare diverse esi-
genze di look: capelli lisci e morbidi con volume, capelli on-
dulati con punte modellate o ricci stretti. Il rivestimento in 
ceramica degli accessori favorisce la distribuzione uniforme 
del calore e la giusta scorrevolezza sui capelli, il puntale an-
tiscottatura di ogni accessorio assicura un uso del prodotto 
senza difficoltà. Le 2 combinazioni di flusso/temperatura 
rendono il prodotto adatto a tutti i tipi di capelli e la posizio-
ne colpo aria fredda permette di fissare al meglio la piega.

Caratteristiche: potenza 1000 W. 2 combinazioni flusso d’a-
ria/temperatura. Accessori inclusi: concentratore per un’a-
sciugatura perfetta, spazzola tonda 50 mm per liscio mor-
bido e volume, spazzola tonda 32 mm per liscio e ondulato 
morbido, punte modellate, spazzola rettangolare piatta che 
districa e disciplina i capelli, ferro arricciacapelli 19 mm per 
creare ricci stretti.

Bellissima My Pro Steam è l’esclusiva piastra professionale a 
vapore, che ti assicura un liscio perfetto e luminoso che dura 
a lungo, anche su capelli ricci, crespi o secchi e difficili da di-
sciplinare. Per distribuire il vapore sulla ciocca è necessario 
esercitare, a ogni passata, la giusta pressione sulla piastra 
assicurandosi che il pulsante di attivazione, posto all’inter-
no, sotto la scritta Steam Technology, venga premuto fino 
in fondo. A ogni chiusura della piastra, sulla sezione di ca-
pelli da stirare, viene emessa la giusta quantità di vapore 
per eseguire una piega perfetta. Il rivestimento in ceramica 
favorisce la protezione dal calore e assicura una scorrevo-
lezza ottimale. Le piastre oscillanti si adattano alla ciocca e il 
profilo arrotondato facilita e definisce lo styling mosso. Con 
3 livelli di temperatura tra 170°C e 230°C, è adatta a tutti i 
tipi di capelli.

Caratteristiche: rivestimento in ceramica. Regolazione elet-
tronica della temperatura a 3 livelli 170°C - 200°C - 230°C. 
Autonomia vapore: fino a 100 passate. Piastre oscillanti 
2,8x11 cm. Cavo girevole.

www.bellissima.com

www.bellissima.com

SPAZZOLA MODELLANTE

PIASTRA PER CAPELLI A VAPORE
4.400 PUNTI cod. 3339
2.200 PUNTI + 22 € cod. 3432

2.900 PUNTI cod. 3616
1.500 PUNTI + 14 € cod. 3705



Gambe lisce per settimane con l’epilatore Philips Satinelle Essential. Rimuove delicata-
mente i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm dalla radice. Epilazione semplice gra-
zie all’impugnatura ergonomica e alla testina lavabile per la massima igiene. L’efficace 
sistema di epilazione lascia la pelle liscia e senza peli per settimane. L’esclusiva luce in-
corporata permette di individuare anche i peli più sottili, per un’epilazione più efficace. 
2 impostazioni di velocità per rimuovere i peli più sottili e più spessi, per un trattamento 
di epilazione personalizzato. Per una maggiore delicatezza nelle varie aree del corpo, 
è inclusa un’apposita testina per la rimozione dei peli superflui di ascelle e zona bikini.

Caratteristiche: utilizzo con filo. Testina massaggiante. Testina per le zone sensibili. Cu-
stodia. Spazzolina per pulizia. Opti-light per la massima precisione.

Assistenza Clienti 02 45279074

EPILATORE
2.600 PUNTI cod. 3145
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3234
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Asciugamano + ospite: grande armonia per rigenerarti e rega-
larti una morbida coccola. Il set è composto da un asciugamano 
viso e da uno ospite, in spugna jacquard di puro cotone idrofilo 
da 450 gr/mq, coordinabile con il telo bagno e l’accappatoio.  Un 
sottile equilibrio di sfumature delicate e tenui pensate sia per 
lui che per lei. Prodotto certificato Oeko-tex, che garantisce l’as-
senza di sostanze nocive per la salute dell’uomo.

Caratteristiche: dimensioni asciugamano viso 60x100 cm. Ospi-
te 40x60 cm. Peso 450 gr/m2. Made in Italy.

Telo Bagno: grande armonia per rigenerarti e regalarti una mor-
bida coccola. Un sottile equilibrio di sfumature delicate e tenui 
pensate sia per lui che per lei. Il telo bagno in spugna jacquard 
di puro cotone idrofilo da 450 gr/mq è coordinabile con il set 
asciugamano + ospite e l’accappatoio. Prodotto certificato Oe-
ko-tex, che garantisce l’assenza di sostanze nocive per la salute 
dell’uomo.

Caratteristiche: dimensioni 100x150 cm. Peso 450 gr/m2. Made 
in Italy.

Assistenza Clienti 02 83591182

Assistenza Clienti 02 83591182

ASCIUGAMANO + OSPITE TELO BAGNO
1.300 PUNTI cod. 3617900 PUNTI cod. 3618

• Accappatoio S/M: peso 380 g/m2. Lunghezza manica/pol-
so 78 cm. Lunghezza dal girocollo 115 cm. Cintura 175 cm.

• Accappatoio L/XL: peso 380  g/m2. Lunghezza manica/ pol-
so 81 cm. Lunghezza dal girocollo 120 cm. Cintura 185 cm.

L’accappatoio Gabel è perfetto per una spa, una vacanza alle 
terme o una sauna. La linea ampia di questo accappatoio, 
disponibile in 2 diverse taglie (S/M e L/XL), si adatta perfet-
tamente al corpo e assicura una vestibilità comoda e avvol-
gente anche da seduti. Può essere facilmente ripiegato e ri-
posto in un borsone. Il cappuccio ha una forma larga e lascia 
abbastanza spazio per il collo e la spalla. Le due grandi tasche 
laterali sono molto pratiche, per riporre accessori e piccoli og-
getti personali. Prodotto certificato Oeko-tex, che garantisce 
l’assenza di sostanze nocive per la salute dell’uomo.

Caratteristiche: realizzato in spugna di puro cotone. Made 
in Italy. 

ACCAPPATOIO S/M ACCAPPATOIO L/XL
2.600 PUNTI cod. 3620
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3707

2.600 PUNTI cod. 3619
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3706



BUONO SPESA 15€/25€/50€

Sono buoni spesa cartacei disponibili in tagli da 15, 25€ e 50€. Possono essere 
utilizzati per acquisti presso le attività associate. Il buono deve essere speso in 
un’unica soluzione.

Il buono può essere utilizzato esclusivamente presso l’attività associata scelta 
per la consegna. 

BUONO 25€
2.400 PUNTI cod. 3766

BUONO 50€
4.700 PUNTI cod. 3524

BUONO 15€
1.500 PUNTI cod. 3765
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• Poste Mobile codice 3001

• Tim codice 3002

• Wind Tre codice 3003

Per conoscere il dettaglio della ricarica che riceverai e per gli 
altri operatori disponibili visita il sito www.uniclub.it, nell’area 
Catalogo Premi o inquadra il QR Code.

La ricarica segue le stesse tempistiche di evasione degli 
altri regali e verrà erogata al numero di cellulare che dovrai 
comunicare (senza prefisso internazionale +39 e senza 
spazio fra i numeri) al momento della richiesta regalo.

BUONO CARBURANTE 15€/25€/50€
 
Il Q8 Ticketfuel permette l’acquisto di carburante attraverso 
un codice virtuale. Il possessore del codice può fare rifor-
nimento presso tutte le stazioni Q8 abilitate, inclusi i Q8e-
asy, sia in modalità servito, digitando il codice sul terminale 
POS, sia in modalità self, inserendo il codice nell’accettatore 
esterno dopo aver scelto come modalità di pagamento “uti-
lizza codice”. Il credito residuo è visibile sullo scontrino dopo 
ogni erogazione e non è previsto in nessun caso il rimborso 
del credito. Si tratta di buoni al portatore: in caso di furto, 
perdita, danneggiamento o noncuranza nella custodia, la 
responsabilità è del titolare della card. Il buono è valido 
fino alla data riportata sullo stesso. Dopo tale data i Q8 Ti-
cketfuel non saranno più utilizzabili.

RICARICHE TELEFONICHE 10
1000 PUNTI

BUONO 25€
2.400 PUNTI cod. 3768

BUONO 15€
1.500 PUNTI cod. 3767

BUONO 50€
4.700 PUNTI cod. 3525

Ricarica il tuo smartphone in maniera semplice e sicura. 
Scegli il tuo operatore telefonico e fai la tua richiesta regalo.



Aiutiamo insieme Fondazione Telethon

Aderendo al progetto, puoi fare in modo che tante famiglie possano vivere 
appieno ogni tappa della vita e costruire il proprio futuro: andare a scuola, avere 
una famiglia, realizzarsi nel mondo del lavoro, compiere imprese sportive e seguire 
le proprie passioni. Come Laura, diventata mamma nonostante la Charcot-Marie-
Tooth, Michele, un campione in vari sport nonostante la sindrome di Stargardt, e 
Giorgio, la cui malattia rarissima non gli impedisce di andare a scuola insieme agli 
altri. Come Carmina, che insegue la passione per la danza nonostante le manchi 
il respiro a causa della fibrosi cistica, o Matteo, che vive una vita indipendente 
nonostante la sindrome X fragile.
 
A seguito della donazione riceverai un quaderno “Idea”, dalla copertina morbida, 
flessibile e di colore blu, da portare dove vuoi.

DONAZIONE 20€ A FONDAZIONE TELETHON
1.700 PUNTI cod. 9991


