


QUESTO CATALOGO AIUTA IL PIANETA
Ci impegniamo costantemente a costruire un mondo sostenibile. Per 
questo realizziamo i nostri cataloghi su carta certificata PEFC, proveniente 
da foreste gestite in modo sostenibile. E INSIEME POSSIAMO FARE DI PIÙ...

AIUTA ANCHE TU IL PIANETA: SCEGLI IL CATALOGO DIGITALE
Inquadra il QR Code e sfoglia il catalogo in versione digitale: ci aiuterai a 
ridurre gli sprechi di carta e rimarrai sempre aggiornato sulle novità, i premi 
disponibili e i punti necessari per richiederli.



2003-2023. Quella di UniClub è una lunga storia fatta di sorrisi. I sorrisi 
di tutti voi, uniti negli anni dalle emozioni di una vincita inaspettata o 
di un regalo desiderato da tempo. Allora celebriamo insieme i nostri 
primi 20 anni! Sarà un anno ricco di sorprese e iniziative speciali: 
rimani aggiornato su www.uniclub.it

Accumulare punti è semplice con la tua UniClub card: il 
caricamento avviene dopo ogni tuo acquisto! Se non hai 
ancora una card, puoi richiederla presso tutte le farmacie e le 
attività associate. Portala sempre con te, ti permetterà di:

• Ricevere 1 punto ogni 0,50€ di acquisti*. E, un giorno alla 
settimana, ricevi il doppio dei punti.

• 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.

• Accumulare punti anche 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

Contattaci, il nostro Servizio Clienti sarà lieto di aiutarti 
per qualsiasi necessità:

Invia una mail a info@uniclub.it 

Scrivi un messaggio WhatsApp al numero 
335 6931226 per ricevere assistenza dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 18:30 (festivi esclusi)

Chiama il numero verde 800 050541 dal lunedì 
al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 
alle 18:30 (festivi esclusi)



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 
UniClub più vicine a te

• Accumulare punti con i tuoi acquisti dai partner online

• Richiedere i tuoi premi preferiti e monitorare lo 
stato della richiesta regalo

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

IL TUO PORTALE SUL MONDO UNICLUB
Tutti i vantaggi del programma fedeltà sul sito www.uniclub.it

Sullo schermo principale, 
trovi tutte le iniziative e le 
promozioni attive in farmacia 
o nell’attività associata

Per ottenere il caricamento dei 
tuoi punti, ricorda di passare 
sempre la tua UniClub card 
sotto questo lettore ottico

Vuoi conoscere le iniziative 
pensate per regalarti Punti 
Extra o in quale giorno ri-
cevi i Doppi Punti? Lo trovi 
scritto qui!

Porta sempre con te la tua UniClub card 
e passala dal Totem dopo ogni acquisto. 
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



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

SMILE PROMOTION
Iniziative coinvolgenti che ti permettono 
di accedere a vantaggi esclusivi e anche a 
obiettivi di responsabilità sociale.

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

PROMOZIONI ESCLUSIVE
Periodicamente, puoi ricevere punti extra o 
doppi punti su tanti prodotti presenti nelle 
farmacie e nelle attività associate aderenti.

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

*I Punti 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 e attività associate UniClub aderenti, fino al 31/01/2024.

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

Per cercare la farmacia o attività associata UniClub 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

CONCORSO SUPERVINCI
Per ogni 10€ di acquisti* ottieni un’estrazione SuperVinci e quindi un tentativo 
di portare a casa uno tra i fantastici premi in palio.

*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



COME RICHIEDERE UN REGALO
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 tua UniClub card deve essere registrata e che per ogni richiesta regalo puoi 
cumulare i punti di massimo due card. I punti saranno scalati dal saldo della card contestualmente alla richiesta 
regalo. Nel caso in cui venga effettuata una richiesta tramite 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 se 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 UniClub vicina a te.

Inserisci le credenziali per 
accedere alla tua area personale 
e 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 il punto di ritiro scelto 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, conservando l’imballo 
originale puoi contattare il nostro Servizio Clienti al numero 
verde 800 050541 per la sostituzione del regalo. Superati i 
primi 8 giorni dalla data di consegna del regalo, puoi contattare 
direttamente il fornitore del tuo premio, per usufruire delle 
garanzie previste dalla legge. Per ricevere l’assistenza in garanzia, 
conserva la ricevuta di consegna (oppure 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. Per effettuare eventuali modifiche puoi 
contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 050541. 
A spedizione avvenuta, riceverai un sms di conferma sul 
numero inserito in fase di richiesta regalo. 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 2023 fino 
al 31 gennaio 2024, salvo proroghe.

ATTENZIONE: i premi disponibili sono consultabili e sempre aggiornati sul sito  
www.uniclub.it/richiestaregalo. Durante la fase di richiesta regalo occorre verificare la 
correttezza dei dati e indicare un recapito telefonico per ricevere un avviso di avvenuta 
spedizione ed essere eventualmente contattati dal corriere 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. Assicurati che i cookie non siano bloccati altrimenti il 
numero della tua card non verrà tracciato. 

5. 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.

6. Effettua l’ordine e attendi 24-48 ore per visualizzare 
la traccia dei punti accumulati, i quali saranno 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.

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 degli stessi 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 “I Nostri Partner”, 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 a quello del 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 TUOI PUNTI
UNICLUB IN PUNTI STELLA

500 Punti UniClub = 500 Punti Stella  
cod. 2600 

Per convertire i tuoi punti UniClub in punti 
Stella del programma fedeltà del ClubQ8, vai su 
www.uniclub.it e raggiungi la sezione dedicata 
alle richieste regalo: la conversione funziona 
allo stesso modo. Seleziona il partner Q8 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 recarti presso le stazioni 
di servizio Q8 e Q8easy abilitate all’iniziativa e 
richiedere il caricamento dei punti sulla CardQ8.
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Tra le novità di quest’anno, con il Catalogo 2023 hai la possibilità di utilizzare i 
tuoi punti per sostenere Treedom: dai un nome al tuo albero ed entra in pun-
ta di piedi nella vita delle comunità coinvolte nei progetti Treedom. Riscattando 
il tuo albero avrai accesso al suo Diario, uno spazio digitale dove riceverai vi-
deo, foto e aggiornamenti che raccontano come anche un piccolo gesto possa 
avere un grande impatto. Speriamo sarai felice di far parte della nostra Foresta. 
 
A seguito della richiesta regalo, riceverai le istruzioni per riscattare il tuo albero 
su www.treedom.net e uno speciale gadget: la matita piantabile. Usala per i tuoi 
appunti o i tuoi schizzi, poi piantala e guardala fiorire!

2.100 PUNTI cod. 4423

www.treedom.net - Assistenza Clienti 055 0503228

PIANTIAMO INSIEME IL FUTURO



La macchina da caffè Cuorespresso 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: modello PA02, 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 infu-
sore professionale. Serbatoio da 0,8 L. Espulsione automatica della capsula. Modalità 
stand-by per un minore consumo di energia. Porta tazza regolabile, contenitore capsu-
le esauste e serbatoio estraibili per una facile pulizia. Pannello di comando soft-touch. 
2 modalità di erogazione con possibilità di personalizzazione (lungo o corto). Lunghez-
za cavo di alimentazione 1 m.

4.900 PUNTI cod. 3562
2.500 PUNTI + 24 € cod. 3789

info@cuorespresso.com  - Assistenza Clienti 800 056929 

MACCHINA DA CAFFÈ
Il Benessere oltre il Piacere

FUNZIONAMENTO ESCLUSIVO
con capsule originali Cuorespresso, che puoi 
trovare anche in Farmacia. Scopri le farmacie 
più vicine a te su cuorespresso.com 

MADE IN
ITALY



HOH! è l’innovativo complemento d’arredo vegetale ideato e realizzato da Ortisgreen. 
Orgogliosamente Made in Italy, dal design moderno e minimale, HOH! consente 
a chiunque di sperimentare l’esperienza del verde verticale. Fornisce tutti gli stru-
menti per realizzare, in totale autonomia e massima libertà, una composizione 
di verde verticale, personalizzabile secondo gusti ed esigenze. Non più solo vasi, 
ma piccole aiuole da muro per evitare ingombri a terra, creare angoli suggestivi e 
multisensoriali dove assaporare la nuova prospettiva verticale. 

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 38x7x27 cm. Sistema antigocciolamento con 
vasca di raccolta sul fondo. Irrigazione manuale dall’alto attraverso microfori. Nella 
confezione è incluso lo sfagno: substrato naturale, muschio di altissima qualità, nel 
quale sarà piantato il verde verticale. Made in Italy.

Piante non incluse. 

2.900 PUNTI cod. 4299
1.500 PUNTI + 14 € cod. 4386

Assistenza Clienti 035 19953428

QUADRO VEGETALE

MADE IN
ITALY



13   |  CASA

Nei laboratori VES si lavora legno, vetro e materiali innovativi 
come il Krion® K-LIFE per dare forma a oggetti unici: orologi, 
lampade, portafoto, tazzine, taglieri e tanto altro ancora. 
Creazioni di design pensate per valorizzare ogni istante della 
vita, dalle occasioni importanti alle piccole cose di tutti i giorni.                                                                                                                                          
Il portafoto con cornice in legno stampata si caratterizza da 
colori vivaci e contrasti equilibrati per creare suggestivi effetti 
visivi. Si può appoggiare o appendere grazie alla presenza 
del doppio supporto posteriore incluso nella confezione per 
garantirne la duplice funzionalità e per poterlo posizionare sia 
in orizzontale che in verticale in base alla foto. La confezione 
pratica ed elegante è realizzata in cartone 100% riciclabile.

Caratteristiche: dimensioni interne (LxH) 10x15 cm, 
dimensioni esterne (LxH) 18,5x23,5 cm. Portafoto da appoggio 
o da appendere. Il prodotto è realizzato utilizzando legno 
certificato EPD. Made in Italy.

2.600 PUNTI cod. 4297
1.300 PUNTI + 13 € cod. 4384

Nei laboratori VES si lavora legno, vetro e materiali innovati-
vi come il Krion® K-LIFE per dare forma a oggetti unici: orolo-
gi, lampade, portafoto, tazzine, taglieri e tanto altro ancora. 
Creazioni di design pensate per valorizzare ogni istante della 
vita, dalle occasioni importanti alle piccole cose di tutti i gior-
ni. Questo moderno orologio rettangolare da parete in legno 
100% Made in Italy, con meccanismo tedesco e batteria a litio 
inclusa è decorato con la tecnica della stampa su legno. L’o-
rologio accosta tonalità vivaci e crea contrasti di colore equi-
librati. Espressione autentica del Made in Italy, l’orologio da 
parete in legno rappresenta così un oggetto di design adatto 
ad arredare e impreziosire il soggiorno di ogni casa.

Caratteristiche: dimensioni (LxH) 24x60 cm. Materiale legno. 
Meccanismo tedesco. Il prodotto è realizzato utilizzando legno 
certificato EPD. Made in Italy.

7.900 PUNTI cod. 4298
4.000 PUNTI + 39 € cod. 4385

OROLOGIO DA PARETE

PORTAFOTO

info@vesdesign.it - Assistenza Clienti 02 871 967 69

info@vesdesign.it - Assistenza Clienti 02 871 967 69
MADE IN

ITALY

MADE IN
ITALY



Un piccolo utensile dalle grandi prestazioni: EasyPump è il pratico mini compres-
sore Bosch per diverse applicazioni. La misurazione in tempo reale e la funzione di 
preselezione consentono un gonfiaggio pratico e preciso. L’interfaccia di comando 
è molto chiara e il display è ampio e leggibile anche in luce diurna. Compatto e 
leggero, è l’aiutante ideale da portare con sé. Dotato di vari adattatori, ordinata-
mente riposti nell’apposito scomparto, EasyPump può gonfiare quasi tutto: porta 
a pressione gli pneumatici di auto, gonfia gomme di biciclette, palloni da calcio e 
anche piccoli articoli per sport acquatici. Gonfiare non è mai stato così facile. Inte-
grata sopra il tubo flessibile, l’intensa luce a LED Bosch fa sì che l’area della valvola 
sia sempre illuminata.

Caratteristiche: tensione della batteria 3,6V/3.0Ah.  Pressione max. 10.3 bar. Lun-
ghezza tubo flessibile 0,2 m.

8.400 PUNTI cod. 4296
4.200 PUNTI + 42 € cod. 4383

Assistenza Clienti 02 36962314

MINI COMPRESSORE A BATTERIA



15   |  CASA

L’avvitatore manuale pieghevole con 6 bit di avvitamento 
integrati è senza dubbio uno strumento indispensabile. È 
possibile svolgere in sicurezza ed estrema facilità qualsiasi 
lavoretto domestico. Il pratico cacciavite fornisce 6 bit 
necessari per affrontare una vasta gamma di compiti: per 
esempio, per lavori di montaggio con viti su angoli o in 
stretti interstizi, l’assemblaggio di mobili, l’installazione 
di rivestimenti per finestre e l’assemblaggio di scaffali di 
stoccaggio e decorazione, e tanto altro. È perfetto anche 
durante i viaggi, per esempio per stringere le viti di biciclette 
o snowboard. Grazie alla dimensione ottimizzata, questo 
cacciavite è tascabile e particolarmente maneggevole.

Caratteristiche: dimensioni aperto (LxPxH) 9,5x2,5x10,5 cm. 
Dimensioni chiuso (LxPxH) 11x2,5x5 cm. 6 inserti avvitamento. 
Tascabile.

1.200 PUNTI cod. 4295

Questo trapano avvitatore a batteria di Bosch è progettato per 
andare dritto al punto. È piccolo e leggero, per un utilizzo sem-
plice e una maneggevolezza che non pregiudica le prestazioni. 
È dotato di 20 posizioni di regolazione della coppia di serrag-
gio, una posizione di foratura e ingranaggi a 2 velocità che for-
niscono potenza e velocità ideali per qualsiasi applicazione; 
offre inoltre una minitorcia a LED incorporata che illumina il 
pezzo in lavorazione, garantendo ottima visibilità con qualsiasi 
condizione di lavoro. Il suo mandrino autoserrante consente 
una rapida e semplice sostituzione dei bit. Questo trapano-av-
vitatore è perfetto per avvii rapidi in progetti che richiedono 
attività di avvitamento o foratura nel legno, nel metallo e nella 
plastica.

Caratteristiche: numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 
0 – 400 / 1.500 giri/min. Diametro foro nell’acciaio/legno 8 
mm/20 mm. Diametro viti fino a 6 mm. Batteria 12V/1,5Ah. 
Fornito in valigetta.

7.900 PUNTI cod. 3648
4.000 PUNTI + 39 € cod. 3729

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA LITIO

CACCIAVITE A CRICCHETTO

Assistenza Clienti 02 36962314

Assistenza Clienti 02 36962314



L’alleato perfetto per i compiti di pulizia quotidiani: l’aspirabriciole a batteria di 
Karcher rimuove tutti i tipi di sporco come capelli, briciole e polvere, da qualsiasi 
posizione e senza lasciare residui. Inoltre, l’aria di scarico particolarmente pulita 
è assicurata dal sistema di filtri a due stadi e lavabili in rete d’acciaio fine per lo 
sporco grossolano e i capelli, e anche un filtro igienico HEPA. Elevata potenza di 
aspirazione e durata prolungata grazie al silenzioso motore. Il design è compatto e 
leggero. È dotato di due diversi livelli di aspirazione con un tempo di funzionamen-
to della batteria fino a 20 minuti, e una comoda stazione di ricarica che include 
il deposito degli accessori. Ideale per aspirare superfici in legno, librerie e mobili. 
Perfetto per la pulizia degli interni delle auto.

Caratteristiche: capacità 0,15 L.  Alimentazione a batteria. Filtro e contenitore del-
la polvere lavabili.

4.900 PUNTI cod. 4300
2.500 PUNTI + 24 € cod. 4387

Assistenza Clienti 02 40702964

ASPIRABRICIOLE



17   |  CASA

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. 
Capacità vano raccolta 17 L. Peso senza accessori 5,5 kg. 

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

Idropulitrice compatibile con App Home&Garden, che fornisce 
consigli pratici e trucchi per ogni operazione di pulizia, per risul-
tati ancora più efficienti. L’idropulitrice 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 attivi-
tà di pulizia. L’apparecchio 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) 24,6 x 28 x 58,6 cm. Por-
tata (l/h) massima 360. Temperatura ingresso acqua (°C) mas-
sima 40. Potenza allacciata 1400 W. Pressione massima 110. 
Allacciamento elettrico.

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

IDROPULITRICE 

ASPIRATORE/SOFFIATORE SOLIDI-LIQUIDI

Assistenza Clienti 02 40702964

Assistenza Clienti 02 40702964



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. Risparmia tempo quando hai fretta, senza 
dover usare 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, o persino le tende e le lenzuola, e rimuove gli odori. 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. Pieghevole e pronto all’uso in 30 secondi.

2.600 PUNTI cod. 4303
1.300 PUNTI + 13 € cod. 4389

Assistenza Clienti 02 45279074

STIRATORE PORTATILE
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Il ferro da stiro EasySpeed ti consente di stirare in modo 
semplice ed efficace, mettendo a tua disposizione una grande 
quantità di vapore per stendere anche le pieghe più ostinate. 
Inoltre, dispone di una piastra antiaderente, per una perfetta 
scorrevolezza su tutti i tessuti. Ha un’autonomia elevata grazie 
al serbatoio extra large 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 tipo di 
piega. Questo ferro da stiro può essere usato con normale 
acqua del rubinetto e la funzione Calc-clean rende semplice 
la rimozione di eventuale calcare. Punta a tripla precisione per 
raggiungere le zone più difficili.

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

1.600 PUNTI cod. 4301

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 litri. 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 faci-
le da pulire. 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. 
Leggero e di dimensioni compatte. Spegnimento automatico.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 36,2x26,3x27 cm. Vapore 
continuo fino a 110 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.

7.800 PUNTI cod. 4302
3.900 PUNTI + 39 € cod. 4388

GENERATORE DI VAPORE

FERRO DA STIRO

Assistenza Clienti 02 45279074

Assistenza Clienti 02 45279074



Casa splendente e igienizzata in ogni angolo?  Con l’aspirapolvere Robot JetBot+ di 
Samsung da ora è possibile. Il sensore LiDAR, scansionando la stanza, individua la 
posizione del robot, ottimizzando il percorso senza lasciare zone scoperte. Grazie 
alla funzione Intelligent Power Control, Jet Bot identifica il tipo di superficie e re-
gola la forza aspirante per una pulizia approfondita anche di tappeti e moquette. 
Dopo la pulizia, il robot torna automaticamente alla Clean Station™, svuotando il 
serbatoio grazie alla tecnologia Air Pulse. Il sistema di filtraggio multistrato trat-
tiene polveri sottili e allergeni, restituendo aria pulita. Pulisce la casa solo con la 
tua voce: puoi far partire o terminare le pulizie, indicare dove pulire, far svuotare 
il serbatoio della polvere e molto altro utilizzando Samsung Bixby, Amazon Alexa, 
Google Assistant e una connessione Wi-Fi.

Caratteristiche: dimensione (LxPxH) 34,4x41x54. Motore ciclonico. Capacità con-
tenitore 0,3 L. Capacità contenitore esterno 2,5 L. Wi-Fi.

52.000 PUNTI cod. 4278
26.000 PUNTI + 260 € cod. 4368

Assistenza Clienti 800 7267864

ASPIRAPOLVERE ROBOT
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Lavatrice 11 kg Crystal Clean Samsung: la lavatrice 11 Kg 
in classe A che lava di più, lava meglio, nello stesso spazio 
di una 8 kg standard. Adatta i consumi in base al carico.  
Grazie alla tecnologia Ecobubble® è possibile fare il bucato 
in acqua fredda con gli stessi risultati di un lavaggio a caldo. 
La tecnologia SpaceMax™, mantenendo le stesse dimensioni 
esterne della lavatrice, aumenta la capienza del cestello, che 
diventa XXL per dare più spazio al tuo bucato.  Elimina fino 
al 99,9%* di batteri e allergeni grazie al vapore igienizzante 
che, immesso direttamente dal fondo del cestello, rimuove 
lo sporco più ostinato nel pieno rispetto delle fibre. Motore 
Digital Inverter ™ garantito 20 anni: silenziosità, risparmio, 
prestazioni.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 60x60x85 cm. Capacità 
11 kg. Classe A. Velocità centrifuga max (n° giri/min) 1400.

*Test Intertek su un carico di 3 kg.

54.000 PUNTI cod. 4277
27.000 PUNTI + 270 € cod. 4367

Per una pulizia pratica e compatta. L’aspirapolvere a traino 
senza sacco di Rowenta offre risultati di pulizia profonda in un 
formato compatto, per semplificare le faccende domestiche. 
La tecnologia ciclonica avanzata si unisce alla spazzola di aspi-
razione ad alta efficienza per offrire, giorno dopo giorno, pre-
stazioni impeccabili di raccolta della polvere, con tutti i van-
taggi della moderna tecnologia in un aspirapolvere a traino e 
un design compatto che lo rende più facile da muovere e da 
riporre. Il raggio di 7,6 m permette una copertura eccezionale, 
per una pulizia ad alte prestazioni che raggiunge ogni angolo 
della casa. Grazie al suo filtro ad alta efficienza, filtra il 99.98% 
di polvere e garantisce un ambiente sano.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 37x25,5x30,4 cm. Potenza 
750 W. Raggio d’azione 7,6 m. Capacità raccolta polvere 1,2 L. 
Accessori inclusi: bocchetta a lancia, spazzola integrata.

9.400 PUNTI cod. 4276
4.700 PUNTI + 47 € cod. 4366

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO

LAVATRICE CRYSTAL CLEAN 11 KG

Assistenza Clienti 800 7267864

Assistenza Clienti 02 45775800



Foppapedretti, da 70 anni il Made in Italy. Tutti i prodotti in legno sono garanzia di 
qualità e sicurezza per il consumatore. Questo stendibiancheria in legno massic-
cio di faggio verniciato ha un sistema di apertura a pantografo, estensibile a due 
altezze. È adatto per bucati minori e per essere utilizzato in piccoli spazi come la 
doccia. Si chiude completamente, con minimo ingombro, per essere riposto con 
facilità quando non serve.

Caratteristiche: dimensioni aperto (LxPxH) 63x51x131 cm. Dimensioni chiuso 
(LxPxH) 66x51x12 cm.

9.400 PUNTI cod. 4305
4.700 PUNTI + 47 € cod. 4391

servizio@foppapedretti.it - Assistenza Clienti 035 830497

STENDIBIANCHERIA

MADE IN
ITALY
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Foppapedretti, da 70 anni il Made in Italy. Tutti i prodotti in 
legno sono garanzia di qualità e sicurezza per il consumatore. 
L’asse da stiro ha una struttura in legno massiccio di faggio 
verniciato e, chiuso, occupa pochissimo spazio: sta in piedi da 
solo e si sposta facilmente grazie alle ruote antigraffio. È molto 
pratico e funzionale, adattandosi a ogni esigenza: il piano da 
stiro, con fori traspiranti che evitano la condensa, è regolabile 
a tre altezze. È dotato anche di un comodo e ampio ripiano 
inferiore per appoggiare la biancheria e un pratico piano 
laterale estraibile.

Caratteristiche: dimensioni aperto (LxPxH) 123x50x85/88/91 
cm. Dimensioni chiuso (LxPxH) 14x50x115 cm. Dimensioni 
piano stiro (LxP) 101x49 cm.

12.500 PUNTI cod. 4304
6.300 PUNTI + 62 € cod. 4390

Foppapedretti, da 70 anni il Made in Italy. Tutti i prodotti in 
legno sono garanzia di qualità e sicurezza per il consumatore. 
Questo sgabello con struttura in legno massiccio di faggio ver-
niciato è conforme alla norma di riferimento EN14183 e certi-
ficato TUV; è stabile e sicuro, ha un’ampia pedana, due gradini 
antiscivolo e piedini stabilizzatori antisdrucciolo. Chiuso resta 
in piedi da solo, occupando pochissimo spazio.

Caratteristiche: dimensioni aperto (LxPxH) 49x61x62 cm. Di-
mensioni chiuso (LxPxH) 49x11,5x68 cm. Peso 5,6 kg.

11.800 PUNTI cod. 4306
5.900 PUNTI + 59 € cod. 4392

SGABELLO

ASSE DA STIRO

servizio@foppapedretti.it - Assistenza Clienti 035 830497

servizio@foppapedretti.it - Assistenza Clienti 035 830497

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY



Romero Britto è un artista di origini brasiliane che vive a Miami. Britto non è 
un semplice artista ma un poliedrico innovatore della pop-cultura. Le opere di 
questo artista sono ironiche ma empatiche, si caratterizzano per l’uso di colori 
vivaci e sortiscono positività. A rendere le sue opere così vibranti non è solo l’u-
so imperante della policromia ma la semplicità di un disegno popolare, diretto 
e comprensibile a tutti, che si esprime attraverso un iconico cartoon-style. Con 
il completo letto Smile puoi ora colorare la camera dei tuoi bambini con colori 
vivaci e audaci.

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

info@cotonificiozambaiti.it - Assistenza Clienti 035 718161

2.900 PUNTI cod. 4294
1.500 PUNTI + 14 € cod. 4382

COMPLETO LETTO SMILE

MADE IN
ITALY
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2.400 PUNTI cod. 4290 3.400 PUNTI cod. 4291
1.700 PUNTI + 17 € cod. 4379

• Piumino singolo: dimensioni 155x205. Peso imbottitura 
320 gr/mq. 

• Piumino matrimoniale: dimensioni 250x205. Peso imbot-
titura 320 gr/mq.

Piumino con imbottitura e fodera in morbida microfibra anal-
lergica. Il peso dell’imbottitura da 320 g/mq è ideale per gli 
inverni più freddi. Igiene duratura grazie al trattamento anti-
batterico che impedisce la proliferazione di batteri responsa-
bili di allergie e cattivi odori. Il certificato Oeko-tex garantisce 
l’assenza di sostanze nocive per la salute dell’uomo. Incredi-
bilmente morbido, con un’eccellente tenuta di calore e buona 
traspirabilità.

COMPLETO LETTO SINGOLO MATRIMONIALE

info@cotonificiozambaiti.it - Assistenza Clienti 035 718161

Assistenza Clienti 02 83591182

• 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 angoli 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 curate 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. 

Caratteristiche: cotone 100%. Made in Italy.

3.400 PUNTI cod. 4292
1.700 PUNTI + 17 € cod. 4380

5.800 PUNTI cod. 4293
2.900 PUNTI + 29 € cod. 4381

PIUMINO SINGOLO MATRIMONIALE

MADE IN
ITALY



La casetta in legno per cani è realizzata con legno di pino nordico, proveniente da 
foreste gestite in modo sostenibile. Le tavole sono assemblate con cura al fine di 
evitare fessure e passaggi d’aria, garantendo così una protezione totale. Dotata di 
una particolare costruzione con tetto leggermente in pendenza per consentire il 
corretto scolo dell’acqua piovana. È ideale per l’esterno, infatti è trattata sia inter-
namente che esternamente con processi di verniciatura particolari per garantire la 
massima durata e resistenza a qualsiasi condizione climatica. La porta d’ingresso 
della cuccia, posta lateralmente per una maggiore protezione dagli agenti atmo-
sferici, presenta un particolare rivestimento antimorso in alluminio.

Caratteristiche: dimensioni interne (LxPxH) 59×39,5×39 cm. In legno di pino nor-
dico di alta qualità. Tetto trattato con resina impermeabile. Porta d’ingresso con 
rivestimento antimorso in alluminio.

9.800 PUNTI cod. 4280
4.900 PUNTI + 49 € cod. 4369

Assistenza Clienti 0445 429111

CUCCIA DA ESTERNO
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Il tiragraffi Ferplast è una vera e propria palestra per gatti, 
nella quale il micio potrà giocare e farsi le unghie liberamente, 
lasciando in pace divani, sedie e altri arredi. A base circolare, 
questo funzionale tiragraffi è dotato di una cuccia alla quale 
il gatto può accedere facilmente grazie all’ingresso con foro 
ribassato: sul tetto di questa, è innestata una colonna che 
sostiene una piattaforma su cui il felino può salire e sdraiarsi 
a riposare. Inoltre, una pallina pendente sopra la cuccia 
stimolerà il tuo peloso amico a giocare. 

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 30x30x57 cm. Base 
circolare con cuccia in peluche. Ripiano con pallina pendente. 
Colonnina in sisal per le unghie del gatto.

3.900 PUNTI cod. 4281
2.000 PUNTI + 19 € cod. 4370

Un tocco di stile all’ora della pappa? Semplice, grazie al vasso-
io con ciotole per cani e gatti con un effetto lucido simile alla 

ceramica. Questo vassoio unisce funzionalità a    estetica, in 

perfetta sintonia con le tendenze del momento, assicurando 
ordine e igiene alle vostre case: questo grazie agli alti bordi 
laterali di cui è provvisto, pensati appositamente per conte-
nere la fuoriuscita di acqua o cibo ed evitare così di sporcare 
il pavimento. Il vassoio, realizzato in plastica bianca lucida di 
alta qualità, presenta inoltre utili piedini antiscivolo che assi-
curano la massima stabilità del prodotto mentre l’animale si 
sta nutrendo.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 40x23x5,5 cm. Capacità 
0,8 L. Ideale per fornire contemporaneamente cibo e acqua.

1.400 PUNTI cod. 4279

VASSOIO CON CIOTOLE

TIRAGRAFFI

Assistenza Clienti 0445 429111

Assistenza Clienti 0445 429111



La padella doppio grill rotonda è un prodotto multifunzione che permette di cuci-
nare innumerevoli ricette con diverse tecniche di cottura. Ideale per effettuare la 
tipica cottura “al forno”, una volta separate le due unità che la compongono, di-
venta lo strumento perfetto per arrostire e cucinare alla piastra, anche contempo-
raneamente. Grazie alla sua chiusura ermetica e sicura, garantita dalla guarnizione 
in silicone e dai magneti posti sul manigliame, consente di cuocere risparmiando 
energia. Lo speciale rivestimento antiaderente rinforzato con particelle di titanio 
è fatto per resistere ai graffi e alle abrasioni e durare così nel tempo. L’alluminio 
pressofuso è garanzia di distribuzione uniforme del calore e quindi di cotture im-
peccabili, senza alcun rischio di bruciature dei cibi.

Caratteristiche: dimensioni Ø 26 cm. Manigliame con effetto soft grip e con ma-
gneti per garantire una chiusura perfetta e una presa piacevole e sicura. Rivesti-
mento antiaderente. Adatto a tutti i piani, inclusa l’induzione.

3.200 PUNTI cod. 4325
1.600 PUNTI + 16 € cod. 4402

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

DOUBLE GRILL ROTONDO
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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. La sua Intelligent Control Technology 
permette di ridurre l’energia necessaria per la preparazione 
dello stesso piatto fino al 50% rispetto a una normale pentola 
a pressione, preservando tutte le proprietà nutrizionali 
e organolettiche dei cibi. Grazie al display digitale, agli 8 
programmi preimpostati e alle valvole di sicurezza, l’utilizzo 
è facile, intuitivo e soprattutto sicuro. Il pratico timer, pre-
impostabile fino a 24 ore, consente di programmare la 
preparazione dei piatti, mentre la speciale funzione Warming 
tiene i cibi in caldo a cottura ultimata.

Caratteristiche: potenza 1000 W. Capacità circa 6 litri. 8 
diversi programmi di cottura (riso, porridge/polenta, zuppe, 
legumi, pesce, carni bianche, altre carni, dolci/pane). Timer 
impostabile fino a 24 ore. Contenitore interno con rivestimento 
antiaderente per cucinare con meno grassi, senza il rischio di 
bruciare i cibi. Lavabile in lavastoviglie. In dotazione un pratico 
bicchiere dosatore e un cucchiaio in PP.

7.400 PUNTI cod. 3675
3.700 PUNTI + 37 € cod. 3746

Indispensabile in cucina, la bilancia ultraslim di Masterpro 
by Carlo Cracco consente di pesare gli alimenti in modo 
semplice e preciso. La sua ripartizione a 1 grammo (unità 
di misura g/lb/oz/kg convertibili) la rende adatta alla prepa-
razione di tutte le ricette, anche quelle di pasticceria, dove, 
si sa, la precisione è imprescindibile. Il design ultrapiatto e 
le sue dimensioni consentono di pesare con efficacia anche 
gli alimenti più ingombranti, oltre all’utilizzo di contenitori 
di grandi dimensioni, mentre la funzione tara rende possi-
bile continuare a pesare senza rimuoverli. Facile da usare, 
si attiva con un leggero tocco dei tasti e si spegne automa-
ticamente per risparmiare energia. Dotata di display LCD ad 
alta leggibilità, la bilancia Masterpro by Carlo Cracco avvisa 
anche in caso di sovraccarico e di batterie scariche.

Caratteristiche: dimensioni 16,4x22,2x2 cm. Display LCD. Ri-
partizione 1 grammo. Portata massima 5 kg, funzione tara, 
unità di misura g/lb/oz/kg convertibili. Batterie incluse.

1.500 PUNTI cod. 4310

BILANCIA DA CUCINA

PENTOLA A PRESSIONE ELETTRICA 6L

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

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



Marcato conferma la sua attenzione nei confronti del mondo femminile, soste-
nendo Komen Italia, l’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno 
a livello mondiale da oltre 20 anni. Marcato ha deciso di realizzare 3 set di articoli 
per sostenere la fondazione Komen. La più amata macchina per fare la pasta fre-
sca in casa in questo set è abbinata a un elegantissimo grembiule in cotone 100%. 
La macchina è realizzata in alluminio anodizzato di alta qualità, lavorato e assem-
blato in Italia. Ogni parte è curata nei più piccoli dettagli per esaltare l’eleganza e 
la semplicità.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 20,7x20x15,5 cm. Struttura in acciaio. Rulli 
e manovella in alluminio anodizzato. Tipi di pasta: lasagne, fettuccine, tagliolini. 
Regolatore con 10 posizioni. Non lavabile in lavastoviglie. Non pulire con oggetti 
metallici. Made in Italy.

8.400 PUNTI cod. 4317
4.200 PUNTI + 42 € cod. 4396

www.marcato.it/it/news/marcato-komen

MACCHINA PER PASTA + GREMBIULE

MADE IN
ITALY
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Marcato conferma la sua attenzione nei confronti del mondo 
femminile, sostenendo Komen Italia, l’organizzazione in prima 
linea nella lotta ai tumori del seno a livello mondiale da oltre 
20 anni. Marcato ha deciso di realizzare 3 set di articoli per 
sostenere la fondazione Komen. Biscuits, la pressa per biscotti 
più veloce e divertente, ideale per fare i biscotti in casa, 
abbinata a un elegantissimo grembiule in cotone 100%. Con 
pochi semplici gesti sarà possibile creare 20 diverse forme 
e 2 misure di biscotti, da decorare a piacere. Sarà bellissimo 
riscoprire il gusto, il profumo e la genuinità dei biscotti appena 
sfornati.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 12x6x21,5 cm. Tubo/
Ghiere/Trafile in alluminio anodizzato. Maniglia/Asta/Molla 
in acciaio cromato. In dotazione 20 diverse trafile. Regolatore 
a due posizioni per scegliere la grandezza dei biscotti. Può 
essere lavata in acqua ma non in lavastoviglie. Made in Italy.

5.600 PUNTI cod. 4318
2.800 PUNTI + 28 € cod. 4397

Marcato conferma la sua attenzione nei confronti del mondo 
femminile, sostenendo Komen Italia, l’organizzazione in prima 
linea nella lotta ai tumori del seno a livello mondiale da oltre 
20 anni. Marcato ha deciso di realizzare 3 set di articoli per so-
stenere la fondazione Komen. Il Dispenser firmato Marcato è 
l’accessorio che unisce design e facilità di utilizzo: è ideale per 
spargere la farina mentre si fa la pasta, il pane o la pizza. Può 
essere utilizzato anche nelle preparazioni dolci, per guarnire 
con zucchero a velo, cacao, cannella o altre spezie. Abbinato al 
Dispenser, un utilissimo canovaccio in 100% cotone.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 6x6x12,5 cm. Tubo/Ghie-
re in alluminio anodizzato. Rete in acciaio inox. Può essere la-
vato in acqua ma non in lavastoviglie. Made in Italy.

3.600 PUNTI cod. 4307
1.800 PUNTI + 18   € cod. 4393

DISPENSER + CANOVACCIO

MACCHINA PER BISCOTTI + GREMBIULE

www.marcato.it/it/news/marcato-komen

www.marcato.it/it/news/marcato-komen

MADE IN
ITALY

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 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.

13.000 PUNTI cod. 2924
6.500 PUNTI + 65 € cod. 2996

Assistenza Clienti  035 204711

BATTERIA DI PENTOLE 5 PZ

MADE IN
ITALY
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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 contraddistin-
te da una lavorazione artigianale, per rispondere alle richieste 
e ai desideri dei fruitori professionisti esigenti. La casseruola 
bassa antiaderente dotata di due maniglie inox, con un dia-
metro di 24 cm e coperchio è ideale sia per preparazioni che 
richiedono lunghi tempi di cottura come spezzatini, ortaggi 
e legumi, sia per preparazioni che necessitano di una veloce 
evaporazione come risotti, salse e creme. 

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

4.800 PUNTI cod. 2983
2.400 PUNTI + 24 € cod. 2997

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 contraddistin-
te da una lavorazione artigianale, per rispondere alle richieste 
e ai desideri dei fruitori professionisti esigenti. Questa padella 
antiaderente, bassa e svasata, con coperchio e con un manico 
tubo lare “cool” è ideale per un’ottimale cottura al salto di pa-
ste fresche, secche e verdure, ma anche per le cotture dinami-
che e veloci come le rosolature di carne e pesce.

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

4.600 PUNTI cod. 2984
2.300 PUNTI + 23 € cod. 2998

PADELLA BASSA 28 CM + COPERCHIO

CASSERUOLA BASSA 24 CM + COPERCHIO

Assistenza Clienti  035 204711

Assistenza Clienti  035 204711

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY



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 inferiore della barra del frullatore 
a immersione consente di evitare gli schizzi e di sporcare mentre si frulla. Tecnolo-
gia di mescolatura avanzata ProMix, sviluppata in collaborazione con la prestigiosa 
Università di Stoccarda. Philips ProMix è un’esclusiva tecnologia che, grazie a una 
speciale forma triangolare, crea un flusso ottimale degli alimenti e offre il massimo 
delle prestazioni permettendo una mescolatura più rapida e omogenea.

Caratteristiche: materiale barra metallo. Materiale lama metallo. Materiale bic-
chiere plastica. Protezione antischizzo. 1 velocità di miscelazione. Sistema di rila-
scio con pulsante singolo. Impugnatura ergonomica. Bicchiere graduato da 0,5 L. 
Potenza 650 W.

2.500 PUNTI cod. 4319

Assistenza Clienti 02 45279074

FRULLATORE A IMMERSIONE
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Philips porta la friggitrice ad aria Airfryer in tutte le case. 
Gusta cibi sani croccanti all’esterno e teneri all’interno grazie 
alla tecnologia Rapid Air che, con l’esclusivo design “a stella 
marina”, distribuisce l’aria calda per preparare alimenti squisiti 
con poco o zero olio aggiunto. 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, cosce di 
pollo, torte e persino verdure alla griglia. Scopri centinaia 
di 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: dimensioni (LxPxH) 36×26,4×29,5 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.

9.800 PUNTI cod. 3390
4.900 PUNTI + 49 € cod. 3467

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 quest’elettrodomestico più confortevole. Le fruste e i ganci 
per impastare si innestano facilmente con un clic che puoi sen-
tire, 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 do-
tazione ganci da impasto e fruste. Lunghezza cavo 1,2 m. Po-
tenza 300 W. 5 velocità + turbo. Materiale accessori acciaio 
inox, lavabili in lavastoviglie.

2.200 PUNTI cod. 3194

SBATTITORE

FRIGGITRICE DIGITALE AD ARIA

Assistenza Clienti 02 45279074

Assistenza Clienti 02 45279074



Grazie a questo potente bollitore, ogni mattina è possibile preparare bevande cal-
de in pochissimo tempo. È costruito in modo sostenibile con l’uso di materiali in 
plastica a base biologica: un piccolo passo per un futuro più verde. I materiali in 
plastica a base biologica sono ottenuti da fonti rinnovabili e biologiche, come l’olio 
prodotto dalla cottura di cibi e da altri scarti vegetali, che viene raccolto e riciclato 
attraverso un processo ecologico per poter essere riutilizzato in cucina. Il bollitore 
funziona senza filo e si trova su una base girevole a 360° per agevolare il solleva-
mento e la sostituzione.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 22,6x15,9x25,5 cm. Capacità di 1,7 L. Spegni-
mento automatico. Indicatore del livello dell’acqua. Filtro anticalcare. Bollitore 
senza filo, con base girevole a 360° alimentata. Potenza 2200 W.   

3.800 PUNTI cod. 4320
1.900 PUNTI + 19 € cod. 4398

Assistenza Clienti 02 45279074

BOLLITORE

BIO-BASED
PLASTIC

100%
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Prepara un toast esattamente come piace a te ogni mattina, 
con uno stile elegante e prestazioni impeccabili. Questo 
tostapane è progettato in modo sostenibile con plastiche 
a base biologica: un piccolo passo per un futuro più verde. 
È compatto a 2 fessure con potenza di 830 W. Le 8 opzioni 
di doratura consentono di tostare diversi tipi di pane senza 
il rischio di bruciarlo. Con le modalità di scongelamento e 
riscaldamento, invece, è possibile scongelare e tostare il 
pane congelato contemporaneamente o riscaldare il pane 
precedentemente tostato in pochi secondi.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 16,2x28,5x19,9 cm. 
2 fessure. Potenza 830 W. 8 impostazioni di doratura. 
Modalità di scongelamento e riscaldamento. Griglia 
scaldapanini integrata. Vassoio raccoglibriciole rimovibile.

3.800 PUNTI cod. 4321
1.900 PUNTI + 19 € cod. 4399

Prepara il tuo frullato mattutino preferito, con stile elegante 
e prestazioni impeccabili. Costruito con materiali in plastica a 
base biologica, ottenuti da fonti rinnovabili e biologiche, come 
l’olio di girasole: l’olio prodotto dalla cottura viene raccolto e 
riciclato attraverso un processo ecologico per poter essere ri-
utilizzato in cucina. Il bicchiere del frullatore è progettato con 
Tritan Renew, senza BPA al 100%, sicuro per qualsiasi tipo di 
contatto con alimenti. Questo frullatore è dotato della tecno-
logia ProBlend e progettato su misura per creare un flusso otti-
male di ingredienti e ottenere frullati omogenei e senza grumi. 
È possibile scaricare l’App NutriU con più di 200 ricette per 
preparare le tue bevande, i tuoi piatti e i tuoi spuntini preferiti 
con il nuovo frullatore.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 11,8x11,6x36 cm. Tecno-
logia ProBlend. Compatibile con App NutriU. Potenza 350 W. 
Tutte le parti estraibili sono facili da risciacquare e lavabili in 
lavastoviglie. Bicchiere lavabile in lavastoviglie.

4.200 PUNTI cod. 4322
2.100 PUNTI + 21 € cod. 4400

FRULLATORE

TOSTAPANE

Assistenza Clienti 02 45279074

Assistenza Clienti 02 45279074

BIO-BASED
PLASTIC

100%

BIO-BASED
PLASTIC

100%



Il sistema per il sottovuoto Save-It, composto di una pompa elettrica e cordless, due 
contenitori e due set di sacchetti, permette di conservare più a lungo la freschezza degli 
alimenti riducendo gli sprechi dovuti al deperimento del cibo. I contenitori, in materiale 
plastico pregiato, hanno un coperchio dotato di valvola in silicone per l’estrazione dell’a-
ria: saranno sufficienti pochi secondi di aspirazione per ottenere un perfetto sottovuo-
to. La pompa permette di creare il sottovuoto in sacchetti e contenitori con la semplice 
pressione di un tasto e si arresta automaticamente a obiettivo raggiunto. I sacchetti 
per sottovuoto riutilizzabili dispongono di una valvola per l’estrazione dell’aria e di un 
apposito spazio per scrivere la data di confezionamento del cibo contenuto. 

Caratteristiche: sacchetti utilizzabili nel microonde, nel freezer e nel frigo. Conte-
nuto della confezione: una pompa elettrica e cordless, due contenitori (450 cc e 
975 cc) utilizzabili in frigo e in microonde senza coperchio e quattro sacchetti (due 
piccoli e due grandi).

4.400 PUNTI cod. 4324
2.200 PUNTI + 22 € cod. 4401

customerservice@fratelliguzzini.com

SET SOTTOVUOTO “SAVE IT”

MADE IN
ITALY
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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. Il design richiama i vasellami realizzati al tornio: 
la circolarità del segno grafico, volutamente irregolare, 
conferisce un aspetto handmade davvero accattivante ed 
evocativo. Il set da 6 bicchieri impilabili è molto elegante e 
funzionale: è realizzato riciclando 19,8 bottiglie d’acqua usa 
e getta 100% post consumo. Dona un vero tocco di classe su 
qualsiasi tavola.

Caratteristiche: dimensioni Ø 9xh9,5 cm. Capacità 350cc. 
Materiale plastica riciclata 100% post consumo. Lavabili in 
lavastoviglie con lavaggio ECO-Cycle o temperatura massima 
di 55 °C nel cestello superiore. Made in Italy.

1.500 PUNTI cod. 4323

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’am-
biente e creando bellezza per la tavola con materiali riciclati e 
100% riciclabili. Come il bellissimo set da 3 barattoli realizzato 
riciclando 14,7 bottiglie d’acqua usa e getta 100% post consu-
mo. Il coperchio, in legno di bamboo, è salva freschezza. Ideali 
per conservare zucchero, sale, ma anche spezie e caffè. I ba-
rattoli sovrapponibili sono un accessorio utile per organizzare 
al meglio lo spazio in tutte le cucine.

Caratteristiche: dimensione (LxPxH) 12,3×9,4×11 cm. Capaci-
tà 500 cc. Materiale coperchio bamboo. Materiale contenitore 
plastica riciclata 100% post consumo. Lavabili in lavastoviglie 
(ad eccezione del coperchio) con lavaggio ECO-Cycle o tempe-
ratura massima di 55 °C nel cestello superiore. Made in Italy.

2.200 PUNTI cod. 3666

SET 3 BARATTOLI

SET 6 BICCHIERI 

customerservice@fratelliguzzini.com

customerservice@fratelliguzzini.com

MADE IN
ITALY

MATERIALE
RICICLATO

MADE IN
ITALY

MATERIALE
RICICLATO



Oggi hai un assistente in cucina: il Microonde Samsung Dual Dial. Design semplice, 
pratico ed elegante. Controlla il tuo forno con semplici gesti: la doppia manopola 
ti permette di selezionare tempo e peso (in grammi) oppure la potenza ideale (in 
watt), e scegliere la cottura più adatta per i tuoi piatti. Il forno microonde Samsung 
con TDS scalda e cuoce con tripla distribuzione delle microonde, garantendo cotture 
uniformi, morbide dentro e croccanti fuori. La funzione Auto Defrost scongela ogni 
tipo di alimento in maniera rapida e uniforme. La struttura contenuta richiede poco 
spazio e si integra alla perfezione in qualsiasi cucina.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 48,9x37,4x27,5 cm. Capacità 23 l. Display LED. In 
dotazione un piatto in vetro ø 28 cm. 6 livelli di potenza.

9.400 PUNTI cod. 4308
4.700 PUNTI + 47 € cod. 4394

Assistenza Clienti 800 7267864

FORNO A MICROONDE
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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 prodotti SodaStream che 
considerano: facili da usare, divertenti, per tutta la famiglia; in 
più rispettano l’ambiente! Con il suo design compatto e le fi-
niture opache, il gasatore SodaStream Terra trasforma l’acqua 
del tuo rubinetto in deliziosa acqua frizzante oppure in tante 
divertenti bevande in pochi secondi! Il gasatore è dotato di una 
bottiglia lavabile in lavastoviglie e di un cilindro di Co2 che per-
mette 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 aggancio rapido 
della bottiglia. Inclusi nella confezione: 1 gasatore, 1 bottiglia, 1 
cilindro di Co2 con nuovo sistema Quick Connect.

6.400 PUNTI cod. 4309
3.200 PUNTI + 32 € cod. 4395

Ariete Forno Pizza in 4 minuti è il forno elettrico per preparare 
ottime pizze fatte in casa! La base in pietra refrattaria e la poten-
za di cui dispone gli permettono di raggiungere la temperatura 
ideale per cuocere pizze e focacce, proprio come in un vero for-
no 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 sapore autentico della pizza napoletana a casa 
tua! È veloce, compatto e ideale per pizze fresche o surgelate.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 30x34x19 cm. Potenza 
1200 W. Superficie di cottura pietra refrattaria. Evitare di puli-
re l’apparecchio con l’utilizzo di prodotti abrasivi o di qualsiasi 
altro detersivo. Pulire la parte esterna dell’apparecchio con un 
panno inumidito.

7.400 PUNTI cod. 4340
3.700 PUNTI + 37 € cod. 4413

FORNO PIZZA

SODASTREAM

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

Assistenza Clienti 800 809065



“Preziosa Italia”, la nuova linea di TVS creata pensando a ciò che ti sta più a cuo-
re: il rispetto per l’ambiente e per chi lo abita e l’amore per il Made in Italy con i 
suoi valori di qualità, stile, creatività, passione per il cibo e la condivisione, che si 
traduce nell’accurata selezione di materie prime locali. La linea “Preziosa Italia” è 
realizzata con materie prime più sostenibili perché prodotta con il 100% di allumi-
nio riciclato e con rivestimento all’aloe vera “Hydraloe”, a base d’acqua e con com-
ponenti di origine vegetale OGM free. È sostenibile. È italiana. È pratica. È sicura.

Caratteristiche: adatte a tutti i fuochi, anche su induzione. Materiale 100% allumi-
nio riciclato. Il rivestimento interno antiaderente Hydraloe combina la resistenza 
al graffio di particelle minerali e polveri di diamante con l’antiaderenza naturale 
dell’aloe vera e della glicerina vegetale. Lavabili in lavastoviglie. Made in Italy.

1.200 PUNTI cod. 4311 1.400 PUNTI cod. 4312

customer.service@tvs-spa.it

PADELLA 20 CM PADELLA 24 CM

MADE IN
ITALY
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• Casseruola 24 cm con coperchio in vetro: impiegata 
generalmente per la brasatura o per tutte quelle cotture dove 
l’alimento cuoce con pochi liquidi, come stufati e ragù. Dotata 
di maniglie maneggevoli, per una presa sicura.

• 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 laterali 
è possibile scolare il grasso in eccesso, per una cottura ancora 
più sana.

Caratteristiche: adatte a tutti i fuochi, anche su induzione. 
Materiale 100% alluminio riciclato. Il rivestimento interno 
antiaderente Hydraloe combina la resistenza al graffio di 
particelle minerali e polveri di diamante con l’antiaderenza 
naturale dell’aloe vera e della glicerina vegetale. Lavabili in 
lavastoviglie. Made in Italy.

2.500 PUNTI cod. 4315 2.200 PUNTI cod. 4316

• Tegame 28 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.

• 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’u-
tilizzo di questo tipo di pentola.

Caratteristiche: adatti a tutti i fuochi, anche su induzione. Ma-
teriale 100% alluminio riciclato. Il rivestimento interno antia-
derente Hydraloe combina la resistenza al graffio di particel-
le minerali e polveri di diamante con l’antiaderenza naturale 
dell’aloe vera e della glicerina vegetale. Lavabili in lavastovi-
glie. Made in Italy.

1.700 PUNTI cod. 4313 1.800 PUNTI cod. 4314

TEGAME 28 CM SALTAPASTA 28 CM

CASSERUOLA 24 CM BISTECCHIERA 28 CM

customer.service@tvs-spa.it

customer.service@tvs-spa.it
MADE IN

ITALY

MADE IN
ITALY



Potente. Semplice da usare. Versatile. iPad ha uno splendido display Retina da 10,2”, il 
potente chip A13 Bionic e una fotocamera frontale con ultra-grandangolo e inquadratura 
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.

38.000 PUNTI cod. 4274
19.000 PUNTI + 190 € cod. 4364

Assistenza Clienti 800 915904

iPad
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Con AirTag è facilissimo tenere tutto sotto controllo. Aggancia-
ne 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’iPhone 
o all’iPad.

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

• Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizio-
ne 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, 
iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 
14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Assistenza Clienti 800 915904

3.500 PUNTI cod. 4273
1.800 PUNTI + 17 € cod. 4363

AirPods (3^ generazione) con audio spaziale personalizzato per un 
suono avvolgente,¹ più autonomia² e resistenza al sudore e all’ac-
qua. Un’esperienza di ascolto semplicemente fantastica.³

Caratteristiche principali:
• Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della 

posizione della testa, per un effetto surround tridimensionale¹ 
per metterti al centro della musica¹.

• Fino a 6 ore di ascolto2 (fino a 5 ore attivando l’audio spaziale 
personalizzato).

• Sensore di pressione per controllare la riproduzione multime-
diale e le chiamate.

• Custodia di ricarica Lightning o MagSafe.

Note legali AirPod
¹ L’audio spaziale funziona con i film, i programmi TV e i video nelle App compatibili. Per 
creare un profilo personalizzato è necessario un iPhone con fotocamera TrueDepth.
² La durata della batteria varia a seconda dell’uso e della configurazione. Vai su 
apple.com/it/batteries per saperne di più.
³ Gli AirPods (3^ generazione) sono resistenti al sudore e all’acqua in attività e 
sport non acquatici e hanno un rating di grado IPX4. La resistenza al sudore e 
all’acqua non è una caratteristica permanente.

Assistenza Clienti 800 915904

21.000 PUNTI cod. 4272
11.000 PUNTI + 100 € cod. 4362

AirPods

AirTag



• Smart TV 65’’: risoluzione 3840x2160. Dolby Digital Plus. Wi-Fi. 
Porta Ethernet. Porta HDMI. Porta USB. Dimensioni con base (LxPxH) 
144,9x28,2x90,6 cm. Dimensioni senza base (LxPxH) 144,9x5,9x83 cm. Air 
Play 2.0 integrato. Il TV è idoneo al nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC.

• Smart TV 50’’: risoluzione 3840x2160. Dolby Digital Plus. Wi-Fi. Porta 
Ethernet. Bluetooth. HDR: scene buie e luminose più nitide. Air Play 2.0 
integrato. 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.

65.000 PUNTI cod. 4424
33.000 PUNTI + 320 € cod.4425

41.000 PUNTI cod. 4266
21.000 PUNTI + 200 € cod. 4356

Assistenza Clienti 800 7267864

SMART TV 65’’ SMART TV 50’’
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I TV sono idonei al nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC. Due 
Smart TV con tecnologia avanzata, design eccezionale, servizi 
innovativi e i migliori contenuti video on demand.

• Smart TV 43’’: risoluzione 3840x2160. Dolby Digital Plus. 
Wi-Fi. Porta Ethernet. Porta HDMI. Porta USB. Dimensioni 
con base (LxPxH) 96,39x19,25x62,78 cm. Dimensioni senza 
base (LxPxH) 96,39x5,96x55,89 cm. Air Play 2.0 integrato. 

• Smart TV 24’’: risoluzione 1366×768. Dolby Digital Plus. 
Wi-Fi. Porta Ethernet. Porte HDMI. Porta USB. Dimensioni 
con base (LxPxH) 56,1×16,3×38,4 cm. Dimensioni senza 
base (LxPxH) 56,1×6,5×34,9 cm. Il TV è idoneo al nuovo 
digitale terrestre DVB-T2 HEVC.

Assistenza Clienti 800 7267864

37.000 PUNTI cod. 4265
19.000 PUNTI + 180 € cod.4355

15.000 PUNTI cod. 3522
7.600 PUNTI + 74 € cod. 3764

Lasciati avvolgere da bassi potenti senza dover ricorrere a un 
woofer separato. La soundbar è dotata di due woofer inte-
grati e di un condotto sonoro, per una superficie più ampia e 
bassi più potenti. Una dimensione sonora più ampia grazie al 
Surround sound expansion che riproduce il suono ed espan-
de l’area di ascolto lateralmente e verticalmente. Inoltre, sarà 
possibile ascoltare la propria musica preferita dalla soundbar 
posizionando lo smartphone sull’area NFC. Attraverso la tec-
nologia Bluetooth sarà possibile  connettere la soundbar al  TV 
senza l’ingombro dei cavi.

Caratteristiche: dimensioni speaker (LxPxH) 64,10x10,7x6,5 cm. 
Potenza di uscita totale 40W. Formati audio AAC, MP3, WAV, 
FLAC. Surround Sound Expansion.

Assistenza Clienti 800 7267864

9.400 PUNTI cod. 4267
4.700 PUNTI + 47 € cod. 4357

SOUNDBAR

SMART TV 43” SMART TV 24”



Queste cuffie wireless offrono un suono nitido e bassi incisivi. L’archetto è così leg-
gero che lo sentirai a malapena e i padiglioni auricolari si piegano. Avrai 15 ore di 
riproduzione e i driver acustici al neodimio da 32 mm, che offrono un suono nitido 
e bassi incisivi. Sono dotate di un microfono integrato con cancellazione dell’eco 
per un audio nitido. Grazie alla cancellazione dell’eco potrai avere conversazio-
ni nitide e prive d’interferenze. 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 lunghe sessioni di ascolto.

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

2.600 PUNTI cod. 3349
1.300 PUNTI + 13 € cod. 3437

Assistenza Clienti: 039 9685701

CUFFIE BLUETOOTH CON MICROFONO
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Portale dove vuoi, connettiti e vai! Queste fantastiche 
cuffie True Wireless sono dotate di una custodia di ricarica 
estremamente compatta che può essere riposta in tasca, per 
offrirti un audio affidabile e la massima praticità, ovunque ti 
trovi. Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4, e fino a 18 ore 
di riproduzione! I comodi auricolari si adattano perfettamente 
ai canali uditivi, creando un isolamento perfetto che riduce i 
rumori esterni. La custodia super compatta ti offre la massima
potenza in un formato ridotto. Completamente cariche, 
le cuffie offrono 6 ore di riproduzione mentre la custodia 
completamente carica aggiunge 12 ore in più. Per una carica 
veloce, ricarica le cuffie per 15 minuti e ottieni un’ora extra!

Caratteristiche: versione Bluetooth 5.2. Autonomia di 
riproduzione fino a 18 ore. Tempo di ricarica 2 ore. Diametro 
altoparlante 6 mm. Cavo USB-C incluso.

Assistenza Clienti: 039 9685701

3.600 PUNTI cod. 4268
1.800 PUNTI + 18 € cod. 4358

Il powerbank Celly è una fantastica batteria d’emergenza agli 
ioni di litio con capacità di 10000 mAh che consente di ricari-
care il tuo dispositivo fino a 5* volte. È una batteria leggera e 
ultra-compatta che permette di fare il pieno di energia al tuo 
smartphone con la massima comodità; è provvisto di 2 por-
te USB per la ricarica dei dispositivi e di una porta 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. Cavo di rica-
rica USB e microUSB incluso.

Assistenza Clienti: 039 9685701

1.900 PUNTI cod. 3627

POWERBANK 10000 MAH

AURICOLARI CON CUSTODIA RICARICA



Solarpro è il caricabatterie solare USB da 10 W portatile che, una volta posizionato 
sotto la luce diretta del sole, ti permette di ricaricare il tuo smartphone. I pannelli 
con celle monocristalline assicurano ottime prestazioni di ricarica solare in dimen-
sioni compatte. È ideale per attività all’aria aperta e grazie al suo design richiudibi-
le è “backpack-friendly”. Il prodotto non accumula energia come un powerbank, 
ma è in grado di convertire l’energia solare in carica per il tuo smartphone. Per 
ricaricare deve quindi rimanere sempre esposto alla luce solare. La certificazione 
IP67 lo rende resistente agli schizzi d’acqua. Nella confezione sono inclusi anche 
due moschettoni, per appenderlo con facilità ovunque desideri.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 51x15x0,25 cm. Caricabatterie solare e USB da 
10 W. Inclusi nella confezione due moschettoni.

Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di smartphone e tablet: Apple, Samsung, Motoro-
la, Xiaomi, OPPO, Huawei, TCL, Alcatel, Vivo, Realme, Honor.

3.600 PUNTI cod. 4269
1.800 PUNTI + 18 € cod. 4359

Assistenza Clienti 02 40498100

CARICA BATTERIA A PANNELLI SOLARI

Entrata USB
(cavo non incluso)
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Trainerwatch è lo smartwatch con un display da 1,69’’ full 
touch, che ti permette di rendere più semplici molte azioni 
quotidiane: monitora i tuoi allenamenti, il tuo stato di salute e 
visualizza chiamate e messaggi. Grazie alla certificazione IP67 
Trainerwatch è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua. 
È possibile controllare lo stato di sonno e di salute grazie alle 
diverse funzionalità del prodotto. Utilizza Trainerwatch con 
l’applicazione dedicata Da Fit disponibile sia per iOS che per 
Android.

Caratteristiche: conteggio calorie, calcolo distanza percorsa, 
monitoraggi del sonno, notifiche chiamata/messaggi. Wireless 
compatibile con Android 4.4 o successivo/ iOS 8.0 o successivo. 
Cavo USB di ricarica incluso.

Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di smartphone e tablet: 
Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, OPPO, Huawei, TCL, Alcatel, Vivo, Realme, 
Honor. 

Assistenza Clienti 02 40498100

4.200 PUNTI cod. 4271
2.100 PUNTI + 21 € cod. 4361

Migliora i tuoi contenuti social con questa fantastica luce ad 
anello. Si compone di due elementi: un treppiedi da terra pro-
fessionale (estensione massima 1,6m) e un ringlight, il quale 
offre diverse tonalità di luce (fredda/calda/neutra), così da 
garantire il massimo rendimento a seconda dell’ambiente. Le 
dimensioni del ringlight sono di 12”, con incluso al centro un 
supporto per smartphone. È inoltre dotato di telecomando 
multifunzione posto sul cavo USB-A di due metri, che serve 
per alimentare l’anello luminoso.

Caratteristiche: dimensioni anello 12”. Treppiedi estensibile 
fino a 160 cm.

Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di smartphone: Apple, 
Samsung, Motorola, Xiaomi, OPPO, Huawei, TCL, Alcatel, Vivo, Realme, Honor.

Assistenza Clienti 02 40498100

3.400 PUNTI cod. 4270
1.700 PUNTI + 17 € cod. 4360

LUCE AD ANELLO

SMARTWATCH



Il dispositivo Beurer per la pulizia dei pori, grazie alla tecnologia del vuoto, con-
sente 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 dispo-
sitivo 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 autono-
mia. Tempo di ricarica 5 ore. Display LCD.

2.400 PUNTI cod. 3607

info@beurer.it – Assistenza Clienti 02 3272793

DISPOSITIVO PER LA PULIZIA DEI PORI
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La bilancia multifunzione con display illuminato e portata 
di 180 kg è il dispositivo perfetto per il tuo bagno. A seguito 
della misurazione vengono visualizzati i seguenti dati: peso in 
kg, massa grassa e massa muscolare in %, massa ossea in kg, 
percentuale di acqua, indice di massa corporea (IMC) e tasso 
metabolico basale (BMR) in kcal. Grazie alla tecnologia di 
accensione Quick Start basterà salire sulla bilancia per procedere 
alla misurazione del peso, senza bisogno di accenderla prima.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 30x30x1,9 cm. Portata/
graduazione 180 kg/100g. Il dispositivo è adatto esclusivamente 
all’uso diretto da parte del cliente e non è previsto un suo 
utilizzo medico o commerciale.

2.500 PUNTI cod. 4254

Finalmente in forma grazie al dispositivo per l’elettrostimola-
zione muscolare di Beurer. Grazie alla tecnologia EMS integra-
ta, l’applicazione può avvenire in modo molto preciso sui mu-
scoli di addome, gambe e braccia. I tre pad in silicone hanno 
un design molto elegante, sono estremamente sottili e fles-
sibili e si adattano alle parti del corpo da trattare. L’impiego 
dell’elettrostimolazione ha una duplice funzione: da un lato 
consente di rafforzare la muscolatura in modo mirato (azione 
attivante) e dall’altro ha un effetto distensivo e rilassante (mi-
glior recupero post allenamento).

Caratteristiche: intensità regolabile (15 livelli). Utilizzo: mu-
scolatura addominale, muscolatura di gambe e braccia. In-
cluso nella confezione: 3 elettrodi, 3 batterie, 1 set di film gel 
autoadesivi (per tutti e tre i pad).

5.400 PUNTI cod. 4275
2.700 PUNTI + 27 € cod. 4365

ELETTROSTIMOLATORE MUSCOLARE

BILANCIA PESAPERSONA MULTIFUNZIONE

info@beurer.it – Assistenza Clienti 02 3272793

info@beurer.it – Assistenza Clienti 02 3272793



Questo Epilatore di Philips assicura un’epilazione efficace e delicata, grazie alle 
pinzette ottimizzate che catturano i peli e assicurano una pelle perfettamente li-
scia. Progettato con impugnatura a S antiscivolo, ideale per l’utilizzo con acqua 
sotto la doccia o nella vasca da bagno. Può essere utilizzato in modalità senza fili 
per la massima praticità. L’esclusiva luce permette di individuare anche i peli più 
sottili, per risultati migliori su tutto il corpo. La testina di rasatura invece offre una 
depilazione precisa e una maggiore delicatezza sulle diverse aree del corpo.

Caratteristiche: utilizzabile senza filo. Wet&Dry. 2 impostazioni di velocità. Opti-light 
per la massima precisione. Accessori: custodia, spazzolina per pulizia, testina di rasa-
tura, pettine di rifinitura, testina per le zone sensibili. Fino a 40 minuti di autonomia 
senza filo. Tempo di ricarica circa 2 ore.

5.900 PUNTI cod. 4256
3.000 PUNTI + 29 € cod. 4349

Assistenza Clienti 02 45279074

EPILATORE/DEPILATORE WET&DRY
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Il nuovo One Blade Pro Face&Body di Philips rade, regola e 
rifinisce anche nelle zone più difficili, con meno passate, 
per un maggiore comfort ed efficienza. One Blade ha una 
rivoluzionaria tecnologia progettata per il viso. Può radere peli 
di qualsiasi lunghezza. Il suo sistema con doppia protezione 
della lama, costituito da un rivestimento scorrevole abbinato a 
punte arrotondate, rende la rasatura più facile e confortevole. 
L’innovativa lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per 
adattarsi alle curve del viso. Il versatile pettine per rifinitura 
di precisione offre impostazioni di lunghezza da 0,4 a 10 mm.

Caratteristiche: innovativa lama 360 a doppia direzione 
di taglio. Batteria agli ioni di litio. Autonomia 120 minuti. 
Tempo di ricarica 1 ora. Impugnatura ergonomica. Wet&Dry. 
Accessori: pettine di precisione da 14 lunghezze (0,4-10 mm), 
protezione per la pelle ad aggancio, pettine per il corpo, 
custodia morbida.

7.800 PUNTI cod. 4255
3.900 PUNTI + 39 € cod. 4348

Un rifinitore preciso e versatile, con 13 accessori che ti con-
sentono di dare forma al tuo stile. Sfrutta la precisione stra-
ordinaria delle lame in acciaio con tecnologia DualCut: lame 
doppie progettate per rimanere affilate 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 gom-
ma antiscivolo per un maggiore comfort e controllo. Utilizza-
bile sotto la doccia, per la massima praticità e una pulizia più 
semplice.

Caratteristiche: 13 accessori. Strumenti per lo styling: rifinito-
re in metallo (agganciato al Grooming), rifinitore di precisione 
in metallo, rifinitore naso e orecchie, rasoio corpo, accessorio 
corpo per la protezione della pelle (unito al bodyshaver), petti-
ne barba regolabile da 3-7 mm, 2 pettini per barba di 3 giorni, 
3 pettini per capelli, 2 pettini per il corpo. Batteria ricaricabile, 
120 minuti di autonomia. Tempo di ricarica 1 ora.

3.600 PUNTI cod. 3143
1.800 PUNTI + 18 € cod. 3232

GROOMING KIT 13 IN 1

ONE BLADE PRO

Assistenza Clienti 02 45279074

Assistenza Clienti 02 45279074



Diffusore e asciugacapelli in un unico strumento. Il diffusore ad aria calda Diffon Ce-
ramic Argan Oil asciuga delicatamente, per ricci composti e definiti. È così compatto 
che lo si può portare sempre con sé, anche in viaggio. La tecnologia Ceramica & Argan 
Oil idrata e mantiene i capelli belli mentre li asciuga e riduce drasticamente l’effetto 
crespo. I 700 W di potenza garantiscono un getto d’aria molto delicato e uniforme 
che è il segreto per non aggredire il riccio, rispettarne la naturale forma e modellarlo 
con delicatezza. L’azione sinergica della particolare griglia forata che distribuisce uni-
formemente l’aria e delle 12 dita lunghe, che tengono in forma e composti i ricci, per-
mette di mantenere la naturale elasticità del capello. I due livelli di aria/temperatura 
consentono un’asciugatura personalizzata in base alla lunghezza dei capelli.

Caratteristiche: potenza 700 W. Tecnologia Ceramica & Argan Oil. Azione anti-crespo 
e anti-secco. 2 livelli di aria/temperatura per un’asciugatura personalizzata. Lunghez-
za cavo 2,2 m.

3.600 PUNTI cod. 4257
1.800 PUNTI + 18 € cod. 4350

www.bellissima.com

DIFFUSORE AD ARIA CALDA
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Per ottenere ottimi risultati di styling in poco tempo, oggi c’è 
il nuovo asciugacapelli Bellissima. Adatto a ogni tipologia di 
capelli, è ideale per chi vuole asciugare e modellare i capelli 
velocemente e senza fatica. Ha 2 velocità e 3 temperature che 
consentono un’asciugatura rapida e personalizzata in base 
alle proprie esigenze. Il tasto colpo d’aria fredda permette di 
fissare la piega e il beccuccio in dotazione concentra il flusso 
d’aria per ottenere sempre un’asciugatura composta e ciocche 
modellate. Mantieni 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 aggancio.

1.800 PUNTI cod. 3613

La piastra per capelli Bellissima realizza il liscio che desideri, 
in modo veloce e proteggendo i tuoi capelli. Le piastre extra 
lunghe facilitano la stiratura per un risultato rapido e perfetto, 
ogni giorno e per ogni occasione. Il rivestimento in ceramica 
delle piastre, permette una distribuzione uniforme del calo-
re che garantisce protezione assoluta ai capelli, che risultano 
splendenti e luminosi. Con il Quick Heating System, il rapido 
sistema di riscaldamento, la piastra è pronta all’utilizzo in po-
chi secondi. È facile e pratica da usare, anche grazie al cavo 
girevole.

Caratteristiche: temperatura massima 200°C. Piastre da 
10×2,5 cm. Rivestimento in ceramica. Quick Heating System: 
pronta all’uso in pochi secondi.

1.900 PUNTI cod. 3614

PIASTRA PER CAPELLI

ASCIUGACAPELLI

www.bellissima.com

www.bellissima.com



Bellissima My Pro Steam è l’esclusiva piastra professionale a vapore, che ti assi-
cura un liscio perfetto e luminoso che dura a lungo, anche su capelli ricci, crespi o 
secchi e difficili da disciplinare. Il rivestimento in ceramica favorisce la protezione 
dal calore e assicura una scorrevolezza ottimale. Le piastre oscillanti si adattano 
alla ciocca e il profilo arrotondato facilita e definisce lo styling mosso. Il vapore è 
un vero e proprio alleato della bellezza dei tuoi capelli e questa piastra professio-
nale produce - ad ogni passata - solo la quantità di vapore necessaria per rendere 
la chioma morbida e più idratata. Con 3 livelli di temperatura tra 170 °C e 230 °C, 
è adatta a tutti i tipi di capelli.

Caratteristiche: tecnologia con vapore. Rivestimento in ceramica. Regolazione 
elettronica della temperatura a 3 livelli: 170 °C - 200 °C - 230 °C. Autonomia vapo-
re: fino a 100 passate. Piastre oscillanti 28×110 mm. Cavo girevole 1,8 m.

4.400 PUNTI cod. 3339
2.200 PUNTI + 22 € cod. 3432

www.bellissima.com

PIASTRA PER CAPELLI A VAPORE



59   |  CURA DELLA PERSONA

Grazie alla piastra per onde Beach Waves di Bellissima si 
possono avere luminose onde, strette o larghe, nel rispetto dei 
tuoi capelli grazie alla ceramica. Basta un click per ruotare il 
doppio ferro della piastra e cambiare stile ai capelli: look glam 
dall’effetto super naturale con onde larghe oppure look super 
elegante con onde strette e ben definite. Si può scegliere tra 3 
livelli di temperatura (da 160 °C a 200 °C) a seconda del tipo di 
capello. Inoltre è comoda e maneggevole, dotata di una base 
d’appoggio, per un utilizzo semplice e veloce ovunque.

Caratteristiche: rivestimento in ceramica. Thermo Control: 
regolazione elettronica della temperatura da 160 °C a 200 °C (3 
livelli). Puntale antiscottatura. Dimensione piastra a onda 62x110 
mm. Diametro cilindri riscaldati 16 mm. Cavo girevole 1,8 m.

3.500 PUNTI cod. 4258
1.800 PUNTI + 17 € cod. 4351

Con la spazzola ad aria automatica Bellissima Miracle Wave 
ottieni onde morbide, leggere, dall’effetto naturale, in modo 
davvero semplice, comodamente a casa tua. Con questa spaz-
zola puoi farlo ogni volta che vuoi, sia con i capelli bagnati sia 
con i capelli asciutti per un ritocco quotidiano. Addio a spaz-
zola e asciugacapelli! Con lo styler a rotazione automatica ad 
aria calda, rivestito in ceramica, puoi ondulare la chioma ot-
tenendo un effetto assolutamente naturale, come lo hai sem-
pre sognato, riducendo il fastidioso effetto crespo. Inoltre, la 
particolare forma delle morbide setole e il doppio senso di 
rotazione permettono di modellare i capelli sia verso l’interno 
che verso l’esterno. Il flusso d’aria è regolabile su 2 livelli di 
temperatura per uno styling personalizzato.

Caratteristiche: potenza 1100 W. Rivestimento in ceramica. 2 
regolazioni flusso aria/temperatura. Rotazione automatica in 
entrambe le direzioni. Cavo girevole 1,8 m.

3.900 PUNTI cod. 4259
2.000 PUNTI + 19 € cod. 4352

SPAZZOLA AD ARIA CALDA

PIASTRA PER ONDE

www.bellissima.com

www.bellissima.com



La candela in giara grande di Yankee Candle® regala un’invitante fragranza e crea 
l’atmosfera perfetta per accogliere gli amici e la famiglia a casa propria. Il design 
tradizionale delle classiche giare Yankee Candle® riflette uno stile caldo e acco-
gliente, perfetto per valorizzare ogni spazio. Pratica e facile da usare, la candela 
in giara grande regala da 110 a 150 ore di piacevole profumazione. Gli stoppini in 
fibre naturali vengono selezionati per ogni fragranza, per garantire un consumo 
ottimale. Avvolti in dolci sogni… una ninna nanna di aromi che evocano le note 
degli agrumi unite alla raffinatezza di note ispirate alla vaniglia e alle calde note 
dell’ambra.

Caratteristiche: dimensioni (LxH) 10,7x16,8 cm. Candela grande 623 g. Tempo di 
consumo dalle 110 alle 150 ore.

2.500 PUNTI cod. 4260

Assistenza Clienti 800 979704

CANDELA GIARA GRANDE
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Asciugamano + ospite: grande armonia per rigenerarti e regalarti 
una morbida coccola. Il set è composto da un asciugamano viso e 
da uno ospite, in spugna jacquard di puro cotone idrofilo da 450 
g/m2, coordinabile con il telo bagno. Un sottile equilibrio di sfu-
mature delicate e tenui pensate sia per lui che per lei. Prodotto 
certificato Oeko-tex, che garantisce l’assenza di sostanze nocive 
per la salute dell’uomo.

Caratteristiche: dimensioni asciugamano viso 60x100 cm. Ospite 
40x60 cm. Peso 450 g/m2. Made in Italy.

Telo Bagno: grande armonia per rigenerarti e regalarti una morbi-
da coccola. Un sottile equilibrio di sfumature delicate e tenui pen-
sate sia per lui che per lei. Il telo bagno in spugna jacquard di puro 
cotone idrofilo da 450 g/m2 è coordinabile con il set asciugamano 
+ ospite. Prodotto certificato Oeko-tex, che garantisce l’assenza di 
sostanze nocive per la salute dell’uomo.

Caratteristiche: dimensioni 70x140 cm. Peso 450 g/m2. Made 
in Italy.

950 PUNTI cod. 4262 1.400 PUNTI cod. 4261

• Accappatoio S/M: 100% cotone idrofilo, lavorazione nido d’a-
pe. Peso 250 g/m2. Lunghezza manica/polso 76 cm. Lunghez-
za dal girocollo 114 cm. Cintura 165 cm. 

• Accappatoio L/XL: 100% cotone idrofilo, lavorazione nido d’a-
pe. Peso 250 g/m2. Lunghezza manica/polso 79 cm. Lunghez-
za dal girocollo 125 cm. Cintura 190 cm.

L’accappatoio Somma è perfetto per una spa, una vacanza alle 
terme o una sauna. La linea ampia di questo accappatoio, di-
sponibile in 2 diverse taglie (S/M e L/XL), si adatta perfetta-
mente al corpo e assicura una vestibilità comoda e avvolgente 
anche da seduti. Può essere facilmente ripiegato e riposto in 
un borsone. Il cappuccio ha una forma larga e lascia abbastan-
za spazio per il collo e la spalla. Le due grandi tasche latera-
li sono molto pratiche, per riporre accessori e piccoli oggetti 
personali. Prodotto certificato Oeko-tex, che garantisce l’as-
senza di sostanze nocive per la salute dell’uomo. Made in Italy.

2.700 PUNTI cod. 4263
1.400 PUNTI + 13 € cod. 4353

2.700 PUNTI cod. 4264
1.400 PUNTI + 13 € cod. 4354

ACCAPPATOIO S/M ACCAPPATOIO L/XL

ASCIUGAMANO + OSPITE TELO BAGNO

Assistenza Clienti 02 83591182

Assistenza Clienti 02 83591182

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY



Il Fasciatoio/Bagnetto di Cam può essere utilizzato comodamente fin dai primi 
giorni di vita del bambino grazie alla comoda vaschetta anatomica di cui è dotato, 
molto confortevole anche per bambini di età superiore. È dotato del sistema di 
anti-ribaltamento e di una vaschetta con due sedute anatomiche (una inclinata 
per bimbi da 0 a 6 mesi e una seduta per bimbi da 6 a 12 mesi), vani portasapone 
e porta spugnetta, tappo e tubo per scarico dell’acqua e cassettino portaoggetti. 

Caratteristiche: ideale per bambini fino a 11 kg. Dimensioni aperto (LxPxH) 
77,5x69x101 cm. Dimensioni chiuso (LxPxH) 72,5x22x108 cm. Peso 8,2 kg. Ma-
teriali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE). 
Riferimento normativa europea EN12221-1/2. Made in Italy.

8.600 PUNTI cod. 4288
4.300 PUNTI + 43 € cod. 4377

info@camspa.it - Assistenza clienti 035 4424611

FASCIATOIO/BAGNETTO

MADE IN
ITALY
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È un sistema modulare dallo stile minimalista ed è super 
maneggevole. La carrozzina è ampia, dotata di aggancio/sgancio 
rapido e sicuro, maniglione antiribaltamento, schienale reclinabile 
in 3 posizioni, fondo aerato, base a dondolo, borsa. Il telaio è in 
alluminio, la seduta del passeggino reversibile (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 posizioni 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. Accessori inclusi: capottina, copertina per le 
gambe che si recupera dalla carrozzina, cestino, borsa.

Caratteristiche: dimensioni telaio chiuso (LxPxH) 57x26x83 cm. 
Peso 5,9 Kg. Dimensioni telaio con carrozzina (LxPxH) 57x90x117 
cm. Peso 10,8 Kg. Dimensioni passeggino (LxPxH) 57×86,5×100 
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). Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e 
lavabili a 30°. Made in Italy.

36.000 PUNTI cod. 3640
18.000 PUNTI + 180 € cod. 3722

Per la sicurezza dei tuoi bambini anche durante la pappa. 
Fissaggio universale alla sedia con set di cinghie regolabili, 4 
altezze (0-18 cm), ampio vassoio estraibile e lavabile, seduta 
anatomica con morbida imbottitura in tessuto stampato ri-
movibile e lavabile. Cintura di sicurezza in 3 punti, base con 
gommini antiscivolo. Il rialzo sedia di Cam segue la crescita 
del bambino: è ideale sia come seggiolone da viaggio con am-
pia tavoletta per i più piccoli, sia come rialzo da sedia, senza 
tavoletta, per i più grandi che vogliono sedere a tavola con 
i genitori. Rivestimento in tessuto lavabile a 30 °C. Chiusura 
ultracompatta.

Caratteristiche: adatto per bambini da 6 a 36 mesi. Gommini 
antiscivolo nella base del prodotto per maggior sicurezza. 3 
set di cinture di sicurezza. Braccioli laterali di contenimento 
del corpo. Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti 
da ftalati (direttiva 2005/84/CE). Made in Italy. 

4.600 PUNTI cod. 4289
2.300 PUNTI + 23 € cod. 4378

RIALZO SEDIA

TRIO FLUIDO EASY

info@camspa.it - Assistenza clienti 035 4424611

info@camspa.it - Assistenza clienti 035 4424611

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY



Magicube Geomag è la nuova piattaforma di prodotti che ha rivoluzionato la cate-
goria delle costruzioni prescolari. Questo gioco innovativo è un sistema di costru-
zione composto da cubetti magnetici che si attraggono sempre su ciascuna faccia. 
Utilizzando le proprietà magiche e invisibili del magnetismo, i bambini danno li-
bero sfogo alla loro immaginazione e costruiscono colorati modelli 3D. Anche gio-
cando con pochi cubetti, i bambini più piccoli iniziano a sviluppare le prime abilità 
manuali. Questa linea è prodotta con il 100% di plastiche riciclate e ha gli stessi 
colori brillanti e gli elevati standard di qualità di tutti i prodotti Geomag.

Caratteristiche: età 1+. Inclusi nella confezione 24 cubi. Materiale 100% plastica 
riciclata.

3.600 PUNTI cod. 4285
1.800 PUNTI + 18 € cod. 4374

 www.geomagworld.com

24 BLOCCHI MAGNETICI PER COSTRUIRE

MATERIALE
RICICLATO
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I più elevati standard di sostenibilità ambientale per il sistema di 
costruzione magnetico Geomag Classic. Barrette magnetiche, 
pannelli e basi prodotte utilizzando plastiche 100% riciclate. 
Nuovi materiali, ma la qualità e il divertimento di sempre, per 
dare forma alle costruzioni più originali e colorate. Inoltre, è 
possibile avere sempre con sé le barrette e le sfere Geomag 
e tenere tutto in ordine dopo il gioco, grazie al box Geomag, 
prodotto con plastica riciclata al 100%. Con Classic Panels 
114 sarà possibile costruire modelli 3D senza limiti, grazie 
alle magiche forze del magnetismo, liberando la creatività e 
l’immaginazione durante il gioco, inoltre, con la presenza dei 
pannelli colorati ogni costruzione diventerà unica.

Caratteristiche: età 5+. Inclusi nella confezione: 114 pezzi e 
il box Geomag. Barrette magnetiche, pannelli e basi prodotte 
utilizzando plastiche 100% riciclate.

4.200 PUNTI cod. 4286
2.100 PUNTI + 21 € cod. 4375

Pur essendo il gioco di costruzione educativo per natura, 
Geomag ha sviluppato una famiglia di set pensati per stimolare 
il giocatore verso l’approfondimento di competenze e abilità. 
Dall’esperienza di anni di attività con le scuole in tutto il mondo 
è nata una linea di prodotti per imparare giocando in famiglia 
con Magicube. I cubetti magnetici sono la struttura 2D e 3D per 
entrare nel mondo della matematica. Questo fantastico set si 
compone di 16 cubetti magnetici che stimolano la creatività e 
la manualità e 45 tessere che si attaccano al magnetismo dei 
cubetti con numeri, segni e simboli.

Caratteristiche: età 3+. Inclusi nella confezione: 16 cubetti ma-
gnetici e 45 tessere. Materiale 100% plastica riciclata.

2.800 PUNTI cod. 4287
1.400 PUNTI + 14 € cod. 4376

IMPARIAMO LA MATEMATICA

COSTRUZIONI MAGNETICHE 

 www.geomagworld.com

 www.geomagworld.com
MATERIALE
RICICLATO

MATERIALE
RICICLATO



Aiuta i tuoi piccoli a fare i primi passi con stile grazie a questo meraviglioso carret-
to musicale. Guarda come si illuminano i loro volti quando iniziano a camminare 
e sentono della bella musica suonare mentre si muovono! Il carretto, dotato di 
velocità regolabili, presenta anche un tamburo, uno xilofono e tre blocchi rotanti 
per suonare la musica da soli. Il carrettino riproduce musica divertente mentre lo 
spingi per tutta la stanza. Puoi anche suonare gli strumenti aggiuntivi collegati per 
creare la tua musica personale! Può anche essere spento e usato silenziosamente.

Caratteristiche: età 10 mesi +. Dotato di un tamburo, uno xilofono e tre blocchi 
rotanti.

5.400 PUNTI cod. 4284
2.700 PUNTI + 27 € cod. 4373

Assistenza Clienti  02 94394976

IL PRIMO CARRETTINO MUSICALE
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Questo tamburo in legno è progettato appositamente per 
incoraggiare il movimento, consente ai bambini dai sei mesi 
in su di migliorare la coordinazione occhio-mano e di scoprire 
il fantastico mondo dei suoni. Suonare questo tamburo è 
il modo perfetto per imparare il ritmo, sperimentare suoni 
diversi e capire le relazioni di causa ed effetto. Il tamburo 
ha due livelli di volume ed emette suoni realistici di rullante 
e grancassa quando viene colpito. Inoltre, si illumina ed 
emette musica quando viene fatto rotolare. I bambini e le 
bambine adoreranno ascoltare i diversi suoni e, al contempo, 
miglioreranno la coordinazione occhio-mano. La modalità 
di risparmio energetico si attiva automaticamente se viene 
lasciato inattivo per più di due minuti.

Caratteristiche: età 6 mesi +. Due impostazioni di volume. 
Necessarie 3 batterie AAA non incluse.

2.600 PUNTI cod. 4282
1.300 PUNTI + 13 € cod. 4371

Prepara il tuo bambino a nuove entusiasmanti avventure con 
lo splendido veicolo a tre ruote “Il mio primo triciclo”. Grazie 
al telaio leggero, il triciclo pesa solo 1,6 kg, è facilissimo da 
guidare. È anche perfetto per aiutare i bambini a sviluppare 
l’equilibrio e a migliorare le loro abilità motorie. Mentre si di-
vertono con il triciclo inoltre, i bambini diventeranno anche 
più sicuri di sé e svilupperanno il loro senso dell’orientamento. 
Grazie al manubrio antiscivolo e alle manopole con le estremi-
tà più grandi, il triciclo è facile da afferrare per le manine dei 
più piccoli. Infine ha una misura di sicurezza contro lo sban-
damento che limita l’angolo di sterzo a 60 gradi. Con questo 
giocattolo, sarà semplice insegnare ai più piccoli ad andare in 
bici e sarà anche per loro facile imparare.

Caratteristiche: età 18 mesi +. Ruote antiscivolo. Peso 1,6 kg. 

5.800 PUNTI cod. 4283
2.900 PUNTI + 29 € cod. 4372

TRICICLO

BABY TAMBURO

Assistenza Clienti  02 94394976

Assistenza Clienti  02 94394976



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 oltre 70 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 classi-
ca e dettagli in nero. Si compone di manici rinforzati e interno foderato.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 33×18,5×29 cm. Materiale PVC con stampa 
Planetarium variante classica e dettagli in vera pelle. Chiusura con pannello zip. 
Moschettone per restringimento laterale. Fodera interna logata, tasca interna con 
zip e 2 tasche piatte in fodera.

9.200 PUNTI cod. 4336
4.600 PUNTI + 46 € cod. 4411

Assistenza clienti: info@eastlab.it

SHOPPING BAG MEDIA
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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 percorsi magnificamente 
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. Questo elegantissimo portafoglio ti 
permetterà di essere glamour ed elegante allo stesso tempo. 
Il portafoglio si colora di una stampa Planetarium variante 
classica e dettagli in nero.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 19x4x10 cm. Materiale 
PVC con stampa Planetarium variante classica e interni in vera 
pelle. Chiusura con doppia zip. 2 tasche porta documenti e 6 
tasche porta carte. Comparto porta banconote e comparto 
portamonete con zip.

6.600 PUNTI cod. 4335
3.300 PUNTI + 33 € cod. 4410

Gattinoni è ambasciatrice della moda italiana nel mondo. La 
griffe è cresciuta costantemente nel segno dell’eccellenza 
nella ricerca stilistica e nella cura del dettaglio, diventando 
sempre più un punto di riferimento del fashion luxury inter-
nazionale. Gli accessori moda Gattinoni non possono mancare 
nella borsa di ogni donna, come portafogli e beauty case che 
si tingono di colori per qualsiasi stile e mood. Gli accessori con 
il motivo Gattinoni aggiungono un tocco di colore e vivacità 
a ogni look. Il foulard, leggero e morbido, ti avvolge con dol-
cezza ed eleganza ma all’occorrenza può trasformarsi in una 
cintura informale o impreziosire una borsa Gattinoni. 

Caratteristiche: dimensione (LxP) 70x140 cm. Materiale seta. 
Stampa Planetarium watercolor.

5.600 PUNTI cod. 4337
2.800 PUNTI + 28 € cod. 4412

FOULARD

PORTAFOGLIO DONNA

Assistenza clienti: info@eastlab.it

Assistenza clienti: info@eastlab.it



«La salvaguardia del nostro pianeta è una responsabilità che sentiamo fortissima, 
un impegno che intendiamo perseguire attraverso la massima efficienza energeti-
ca, la riduzione delle emissioni e dell’uso di risorse naturali.»  L’obiettivo è piena-
mente centrato grazie all’utilizzo di nylon riciclati al 100%, ottenuti da rifiuti ricicla-
ti. Ogni prodotto Piquadro delle collezioni GREEN riporta il PQ-Recycled Index®, un 
indice ideato da Piquadro per attestare il rapporto tra il peso del materiale riciclato 
utilizzato in quel prodotto e il peso totale del materiale impiegato per realizzarlo. 
In particolare questo zaino è dotato anche di protezione antiurto, oltre a un’ampia 
tasca interna porta computer e tablet e una tasca frontale con apertura a zip.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 32x12x41 cm. Spallacci imbottiti e regolabili. 
Tasca porta pc/tablet. Tasca frontale con zip.

9.400 PUNTI cod. 4334
4.700 PUNTI + 47 € cod. 4409

Assistenza clienti 0534 409054

ZAINO PORTA PC/TABLET
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Una presenza consolidata in oltre 90 Paesi nei 5 continenti e 
5 milioni di orologi venduti all’anno hanno portato Festina ad 
assumere una posizione di punta nel mercato dell’orologeria. 
Gli orologi Festina sono il mix perfetto tra eleganza del dettaglio 
e funzionalità. L’orologio donna con cassa in acciaio, zirconi e 
cristallo minerale porta con sé la raffinatezza e la classe che 
da sempre contraddistinguono il marchio. Un modello dai 
tratti essenziali che trasmette lusso e sfarzo. Purezza di linee 
e geometrie decise si uniscono per esaltare al massimo la 
straordinaria lucentezza dell’acciaio e del cristallo.

Caratteristiche: cassa da 36,5 mm in acciaio. Cinturino in 
acciaio. Movimento analogico al quarzo. Resistenza all’acqua 
5 ATM. Confezionato con shopper e box che può essere 
riutilizzata come un portagioie.

8.900 PUNTI cod. 4332
4.500 PUNTI + 44 € cod. 4407

Una presenza consolidata in circa 90 Paesi nei 5 continenti e 5 
milioni di orologi venduti all’anno hanno portato Festina ad as-
sumere una posizione di punta nel mercato dell’orologeria. Gli 
orologi Festina sono il mix perfetto tra eleganza del dettaglio 
e funzionalità. L’orologio uomo con cassa in acciaio e cristallo 
minerale porta con sé la raffinatezza e la classe che da sempre 
contraddistinguono il marchio. Le parole chiave di quest’oro-
logio: sobrietà e leggibilità. Il connubio perfetto tra l’orologio 
di tutti i giorni e l’accessorio che decora il polso di ogni uomo: 
quadrante raffinato, colori sobri, bracciale in acciaio e movi-
mento analogico al quarzo.

Caratteristiche: cassa da 39 mm in acciaio. Cinturino in accia-
io. Movimento analogico al quarzo. Resistenza all’acqua 5 ATM. 
Confezionato con shopper e box.

8.400 PUNTI cod. 4333
4.200 PUNTI + 42 € cod. 4408

OROLOGIO UOMO

OROLOGIO DONNA

www.festina.com - Assistenza clienti 02 89401424

www.festina.com - Assistenza clienti 02 89401424



Gioielli dal design contemporaneo, realizzati in ottone rodiato con zirconi 
bianchi e cristalli Swarovski® Crystal. Alla raffinatezza del design si unisce la 
brillantezza delle pietre. Linee morbide e femminili per una donna moderna 
ed esigente. L’elegantissima collana con zirconi bianchi e cristalli Swarovski® 
Crystal è nata per essere indossata tutti i giorni e in tutte le occasioni. Per 
una miglior durata del gioiello nel tempo, 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 dei cristalli.

Caratteristiche: lunghezza 45 cm. Materiale ottone rodiato. Pietre zirconi 
bianchi e cristalli Swarovski® Crystal. Confezionata con box, shopper, garanzia 
e consigli d’uso.

2.600 PUNTI cod. 4328
1.300 PUNTI + 13 € cod. 4405

info@brosway.com

COLLANA
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Gioielli dal design contemporaneo, realizzati in ottone rodia-
to con zirconi bianchi e cristalli Swarovski® Crystal. Alla raffi-
natezza del design si unisce la brillantezza delle pietre. Linee 
morbide e femminili per una donna moderna ed esigente. Il 
bracciale in ottone con cristalli Swarovski® Crystal e zirconi è 
un inno alla femminilità e indossarlo regalerà emozioni uni-
che!  Per una miglior durata del gioiello nel tempo, si consiglia 
di evitare l’esposizione frequente o prolungata all’acqua, gli 
sbalzi termici, l’utilizzo di creme o solventi particolari che po-
trebbero determinare la perdita del colore dei cristalli.

Caratteristiche: lunghezza regolabile da 19 cm. Materiale ottone 
rodiato. Pietre zirconi bianchi e cristalli Swarovski® Crystal. 
Confezionato con box, shopper, garanzia e consigli d’uso.

2.400 PUNTI cod. 4329

Gioielli dal design contemporaneo, realizzati in ottone rodiato 
con zirconi bianchi e cristalli Swarovski® Crystal. Alla raffinatezza 
del design si unisce la brillantezza delle pietre. Linee morbide e 
femminili per una donna moderna ed esigente. Design raffinato 
ed eleganza senza tempo per creazioni dall’indiscutibile fascino 
italiano.  Questi fantastici gioielli in ottone rodiato con zirconi 
bianchi e cristalli Swarovski® Crystal completano il look di ogni 
donna con la loro classe e originalità: di certo nessuna donna 
passerà inosservata! Per una miglior durata del gioiello nel 
tempo, 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 dei cristalli.

• Caratteristiche Anello: regolabile da 12 a 18. Materiale ottone 
rodiato. Pietre zirconi bianchi e cristalli Swarovski® Crystal. Con-
fezionato con box, shopper, garanzia e consigli d’uso.

• Caratteristiche Orecchini: misura h. 2 cm. Materiale ottone 
rodiato. Pietre zirconi bianchi e cristalli Swarovski® Crystal. 
Confezionati con box, shopper, garanzia e consigli d’uso.

1.700 PUNTI cod. 4331 2.900 PUNTI cod. 4330
1.500 PUNTI + 14 € cod. 4406

ANELLO ORECCHINI

BRACCIALE

info@brosway.com

info@brosway.com



Quando si è giovani è facile avere dei sogni. Ciò che è difficile è realizzarli. Sparco 
è nata così, da un sogno di due giovani piloti di Torino che hanno deciso di rendere 
più sicuro il mondo di cui facevano parte, il mondo delle competizioni automo-
bilistiche. Così Sparco fa la sua apparizione e rende unica l’esperienza sportiva di 
chiunque utilizza i suoi prodotti. Il borsone è utilissimo sia per la palestra che per 
il viaggio e tempo libero. Completo di tasca frontale con zip ad ampia apertura, 
tasca zip a filo laterale, impugnatura laterale, passante posteriore per carrello del 
trolley, doppi manici con impugnatura imbottita e tracolla regolabile e rimovibile 
con spallaccio imbottito. Le sue dimensioni lo rendono pratico e molto capiente.  

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 52x28x35 cm. Materiale poliestere con spe-
ciale spalmatura gommata.

3.300 PUNTI cod. 4342
1.700 PUNTI + 16 € cod. 4414

Assistenza Clienti 0541 811571

BORSONE
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Quando si è giovani è facile avere dei sogni. Ciò che è difficile è 
realizzarli. Sparco è nata così, da un sogno di due giovani piloti 
di Torino che hanno deciso di rendere più sicuro il mondo di cui 
facevano parte, il mondo delle competizioni automobilistiche. 
Così Sparco fa la sua apparizione e rende unica l’esperienza 
sportiva di chiunque utilizza i suoi prodotti. Lo zaino 
ultraleggero pieghevole è senza dubbio il completamento del 
kit di ogni viaggiatore, oltre che un accessorio versatile da 
portare in palestra o usare durante una passeggiata, per avere 
tutti gli oggetti indispensabili sempre con sé.

Caratteristiche: dimensioni (LxH) 35x50 cm. Spallacci 
regolabili. Apertura a coulisse e tasca frontale a zip.  Materiale 
poliestere con speciale spalmatura gommata.

1.800 PUNTI cod. 4341

Quando si è giovani è facile avere dei sogni. Ciò che è difficile 
è realizzarli. Sparco è nata così, da un sogno di due giovani 
piloti di Torino che hanno deciso di rendere più sicuro il 
mondo di cui facevano parte, il mondo delle competizioni 
automobilistiche. Così Sparco fa la sua apparizione e rende 
unica l’esperienza sportiva di chiunque utilizza i suoi prodotti. 
Il beauty case firmato Sparco, con doppio fondo porta oggetti, 
è un accessorio indispensabile per chi vuole sempre con sé 
tutti gli effetti personali. È inoltre molto pratico, grazie alla 
presenza dell’impugnatura laterale.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 25x11x14 cm. Materiale 
poliestere con speciale spalmatura gommata.

1.200 PUNTI cod. 4343

BEAUTY CASE

ZAINO ULTRALEGGERO

Assistenza Clienti 0541 811571

Assistenza Clienti 0541 811571



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 cresciuti con il profondo amore per la vita 
sana e lo sport. Il tappetino è uno degli strumenti indispensabili 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 polietilene reticolato a cellula chiusa, è utilissi-
mo per l’attività sportiva outdoor e indoor.

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

1.200 PUNTI cod. 3692

Assistenza Clienti 0541 811571

TAPPETINO FITNESS

MADE IN
ITALY
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Plantar-Massage è un massaggiatore plantare ad azione 
combinata: massaggiante e riscaldante. L’effetto delle testine 
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 muscolare 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.

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

Lo stepper Walky Maxi è perfetto per il tuo allenamento quo-
tidiano, 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 bastoni laterali per-
mettono 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 rassodamento localizzato di braccia, 
spalle e pettorali. Regolazione dell’ampiezza del movimento. 
Computer multifunzione: tempo, calorie, step, step/minuto, 
scan. Pedane poggiapiedi sagomate antiscivolo. Assemblaggio 
facilitato: pronto all’uso in pochi semplici passaggi.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 40,5 x 46 x 137,5 cm. Peso 
massimo utilizzatore 100 kg. 

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

WALKY MAXI

MASSAGGIATORE ELETTRICO PER PIEDI

Assistenza Clienti 039 2459333

Assistenza Clienti 039 2459333



La tecnologia ha ampiamente semplificato la comunicazione ma ha reso più diffi-
cile entrare a contatto con le persone, i luoghi e le esperienze più importanti per 
ognuno di noi. Unagi aiuta a colmare questo divario, rendendo gli spostamenti più 
facili, economici e divertenti. Unagi ha progettato il miglior monopattino elettrico 
che si possa avere, diminuendo il peso con un design innovativo che utilizza ma-
teriali dell’era spaziale e tecniche ingegneristiche avanzate. Il risultato è un mono-
pattino elettrico a emissioni zero tanto facile da trasportare quanto da guidare. Si 
possono percorrere lunghe distanze con una singola carica, affrontare salite con 
facilità e guidare senza problemi anche su strade sconnesse.

Caratteristiche: potenza motore 350 W. Velocità massima 25 km/h – 3 modalità di 
guida. Range 25 km. Materiale alluminio. Tempo di ricarica 5 ore. Si piega con un 
click. Pneumatici antiforatura da 7,5 pollici.

63.000 PUNTI cod. 4347
32.000 PUNTI + 310 € cod. 4417

Assistenza Clienti help@unagiscooters.com  

MONOPATTINO ELETTRICO
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Atala si dedica a studi approfonditi del mondo ebike dal lontano 
2008, analizzando nei minimi dettagli l’integrazione tra i kit 
elettrici, la componentistica all’avanguardia e il design, con un 
solo obiettivo: soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Atala 
si avvale della partnership con Bosch - il migliore produttore 
mondiale di kit elettrici - per quanto riguarda le componenti 
elettriche delle proprie ebike. L’ebike stimola la propensione 
a muoversi ed è uno dei mezzi di trasporto più sostenibili e 
salutari dei nostri tempi. Facilità di guida, stile e funzionalità 
distinguono la bici elettrica a pedalata assistita Atala. Fatti 
portare dove vuoi! Disegnata e assemblata in Italia.

Caratteristiche: telaio alluminio 26”. Cambio Shimano o 
equivalenti. Dotata di: parafango, carter in metallo, portapacco, 
portacestino, cavalletto, rifrangenti sulle ruote. Tempo di ricarica 
100% circa 6 h. Velocità massima assistita 25 km/h. Autonomia 
circa 60/70 km. Peso 27,8 kg. 

86.000 PUNTI cod. 4326
43.000 PUNTI + 430 € cod. 4403

Scegliere una bicicletta Atala significa affidarsi a un prodot-
to che nasce da un’azienda di eccellenza, che affonda le sue 
profonde radici in Italia, il paese che fu la culla del ciclismo e 
ancora oggi ha un ruolo primario nel contesto industriale eu-
ropeo. Questa bici 26” di Atala è un’elegante bicicletta, appo-
sitamente progettata per lunghe passeggiate. È equipaggiata 
con telaio in resistente acciaio. È dotata di parafango, carter in 
metallo e numerosi accessori utili: portapacco, portacestino, 
impianto luci a batteria, cavalletto, rifrangenti sulle ruote.

Caratteristiche: telaio in acciaio 26”. Forcella acciaio. Freni in 
alluminio V-Brake. Misura da terra all’altezza massima della 
sella 98 cm. Misura da terra all’altezza minima della sella 83 
cm. Peso 16 kg.

18.000 PUNTI cod. 4327
9.000 PUNTI + 90 € cod. 4404

BICI

BICI ELETTRICA

Assistenza clienti 039 2045311

Assistenza clienti 039 2045311



La custodia per bici Ande è un utile compagno per gli spostamenti in bici sia per 
mobilità urbana che per sport. Protegge completamente i propri effetti personali 
da pioggia, sudore, umidità, polvere e sporco. La parte superiore ha una finestra 
trasparente tattile con elevata sensibilità, per smartphone con schermo fino a 6” 
che permette di usare facilmente il proprio telefono e impostare e visualizzare le 
mappe senza dover estrarre il telefono dalla custodia. È dotata di un’ampia aper-
tura con zip a doppio cursore, un’asola passante per auricolari o cavi di ricarica e 
tasche interne in rete. Il fondo in materiale antiscivolo, con doppie asole in velcro 
e l’asola elastica per il bloccaggio al manubrio, ne garantisce un facile e sicuro 
fissaggio alla bici.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 20x10x9 cm. Materiale poliestere.

1.500 PUNTI cod. 4345

Assistenza clienti 0541 811571

BORSELLO DA BICI
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Perché il padel sta riscuotendo tanto successo in Italia e in 
molti altri Paesi? Alla base c’è, sicuramente, la sua caratteristica 
principale di sport facilmente accessibile a tutti. Rispetto al 
tennis, per esempio, entrare in campo per iniziare a giocare a 
padel non richiede particolari abilità. Con questa racchetta si 
potrà vivere un’esperienza di gioco piacevole e divertente,  ha 
un eccellente equilibrio tra controllo e potenza grazie al telaio 
in fibra di vetro/eva e la ripartizione e dimensione dei fori 
ottimizzate. Consigliata agli atleti che hanno già dimestichezza 
con lo sport e sono in grado di controllare al meglio il proprio 
attrezzo, ma anche ai principianti e a chiunque voglia stare 
attento alle proprie articolazioni. Corredata di custodia 
dedicata porta racchetta con apertura a zip. 

Caratteristiche: peso racchetta 340 g +/- 10g. Dimensioni 
(LxPxH) 26x3,8x46 cm. Bilanciamento: nella testa. Forma: 
diamante. Materiale custodia poliestere. Dimensione custodia 
(LxPxH) 26x6x52 cm.

5.800 PUNTI cod. 4346
2.900 PUNTI + 29 € cod. 4416

Trolley 20” Guy Laroche in resistente ABS, dotato di quattro 
ruote multi-direzionali. Il guscio lavorato “millerighe” gli con-
ferisce un aspetto unico e inconfondibile, l’interno organiz-
zato in due scomparti permette un’ottimale organizzazione 
dello spazio. Maniglia di traino con aste in metallo telescopi-
che completamente retrattili. Chiusura a zip a combinazione 
numerica. L’interno è completamente foderato e contiene 
funzionali nastri elastici incrociati per salvaguardare abiti e ac-
cessori. Facile da trasportare e maneggiare quando lo si deve 
inserire in alti scomparti di treni, bus o aerei. La misura slim 
consente di utilizzarlo su tutte le compagnie aeree low cost.

Caratteristiche: dimensioni (LxPxH) 37x18x53 cm. Materiale ABS.

5.300 PUNTI cod. 4344
2.700 PUNTI + 26 € cod. 4415

TROLLEY 20”

RACCHETTA PADEL

 Assistenza clienti 0541 811571

Assistenza Clienti 0541 811571



BUONO SPESA 15€/30€/50€

Sono buoni spesa disponibili in tagli da 15€, 30€ 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 30€
2.900 PUNTI cod. 4338

BUONO 50€
4.700 PUNTI cod. 3524

BUONO 15€
1.500 PUNTI cod. 3765
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BUONO CARBURANTE 15€/30€/50€
 
Il Q8 Ticketfuel permette l’acquisto di carburante attraverso un 
codice. Il possessore del codice può fare rifornimento presso 
tutte le stazioni Q8 abilitate, inclusi i Q8easy, sia in modalità 
servito, digitando il codice sul terminale POS, sia in modali-
tà self, inserendo il codice nell’accettatore esterno dopo aver 
scelto come modalità di pagamento “utilizza 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 Ticketfuel non saranno più utilizzabili.

1.000 PUNTI
RICARICHE TELEFONICHE 10

BUONO 30€
2.900 PUNTI cod. 4339

BUONO 15€
1.500 PUNTI cod. 3767

BUONO 50€
4.700 PUNTI cod. 3525

• Poste Mobile codice 3001

• Tim codice 3002

• Wind Tre codice 3003

Per conoscere i dettagli delle ricariche che riceverai visita 
il sito www.uniclub.it, nella sezione “Idee per te” del 
Catalogo Premi e seleziona il tuo operatore telefonico.

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.

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



Dona futuro insieme a Fondazione Telethon

Sostenendo la Fondazione Telethon, puoi aiutare tanti bambini affetti da malattie 
genetiche rare a diventare grandi e raggiungere risultati straordinari. Come 
Federico, bambino spagnolo affetto da leucodistrofia metacromatica, una terribile 
malattia neurodegenerativa che comporta un progressivo deterioramento 
delle funzioni motorie e cognitive. Grazie alla terapia genica messa a punto dai 
ricercatori dell’Istituto San Raffaele -Telethon di Milano, Federico è guarito: oggi 
ha 5 anni, gioca, corre, chiacchiera, ride e abbraccia la sua mamma come tutti gli 
altri suoi fratelli. Tanti altri bambini aspettano una cura, sostieni la ricerca ora. 

A seguito della donazione riceverai un Set 2 tazzine da caffè “Sogno”, un regalo 
utile che ricorderà ogni giorno il tuo impegno per un futuro migliore.

DONAZIONE 20€ A FONDAZIONE TELETHON
1.700 PUNTI cod. 4420


