PRENOTAZIONE
entro il 17 agosto 2015

CONSEGNA DAL 23 AL 30 SETTEMBRE 2015
LIBRERIA 6 VANI

LIBRERIA 3 VANI

Libreria in melaminico
antigraffio, spessore 15 mm,
schienale in MDF in kit di
montaggio, cm 80x27x200h

Libreria in melaminico antigraffio, spessore 15 mm,
schienale in MDF in kit di montaggio,
cm 80x27x104h
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LIBRERIA 3 VANI

Libreria in melaminico
antigraffio, spessore 15 mm,
schienale in MDF in kit di
montaggio, cm 42x27x200h

Libreria in melaminico
antigraffio, spessore 15 mm,
schienale in MDF in kit di
montaggio, cm 42x27x104h
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Solo per i Soci

Solo per i Soci

59,90 €

36,90 €

MISURATORE PRESSIONE
DA BRACCIO BLUETOOTH
LAICA BM 7000 W

75,90 €
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LIBRERIA 6 VANI

bianco

Solo per i Soci
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46,90 €

69,90 €
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Solo per i Soci

Solo per i Soci
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• Completamente automatico
• Misura il valore della pressione arteriosa, la
frequenza del battito cardiaco e la presenza di
aritmie (se presenti)
• Tecnologia oscillometrica per la massima precisone
• Grande display LCD retroilluminato
• Memorizza fino a 120 misurazioni
• Invia automaticamente le misurazioni rilevate allo
smartphone(compatibile con tecnologia Bluetooth 4.0)
• Elenco dispositivi compatibili:
- iOS: iPhone 6 Plus/6/5S/5C/5/4S, iPad (4th e 3rd
generation), iPad mini, iPod touch (5th generation)

- Per device con sistema operativo Android
verificare la versione Bluetooth® scaricando l’App
gratuita BLE CHECKER da Play Store™
• Funzionamento con 1 batteria ricaricabile installata
non sostituibile li-polymer.1000 mAh. A completa
ricarica, la durata della batteria è di circa 20 giorni
considerando una media di tre misurazioni al
giorno. È possibile ricaricare l’apparecchio fino a
300 volte
• Dimensioni: cm 13x7,2x2,9
• Prodotto certificato in ottemperanza alla direttiva
sui Dispositivi medici 93/42/EEC
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MARKETING SAIT

Solo per i Soci
ORAL CENTER
WATER JET
ORAL-B OC 16

• Combina la pulizia profonda
dello spazzolino Professional
Care 500 con un idropulsore
WaterJet, che consente la pulizia
negli spazi interdentali e la
rimozione di residui di cibo
• Beccuccio mono/plurigetto
• Regolazione continua della
pressione
• Controllo elettronico degli
impulsi
• Contenitore da 500ml utilizzabile
sia con acqua che con colluttorio
• Contenitore per 4 beccucci
• 4 beccucci Waterjet ED 15-4 in
dotazione
• 2 refill Precision Clean in
dotazione
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Solo per i Soci

38,90 €

Solo per i Soci

99,90 €
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• Aspirabriciole
• Potenza 4,8V
• Tecnologia ciclonica
• Bocchetta telescopica integrata
• Accessorio aggiuntivo: spazzola
• Manico comfort
• Base per ricarica
• Possibile fissaggio al muro
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• Taglia i capelli a 16 differenti lunghezze
- accessorio capelli corti 8 lunghezze (3-24mm)
- accessorio capelli lunghi 8 lunghezze (14-35mm)
• Sistema che memorizza l’impostazione dell’ultimo taglio
effettuato
• Totalmente lavabile sotto acqua corrente
• Accessorio click&lock
• Sistema a doppia batteria per una potenza di taglio
costante ed efficace
• 8 ore di ricarica per 40 minuti di autonomia cordless
• Indicatore LED di ricarica
• A rete e Cordless

203

EXTENSO CYCLONIC
4,8V ROWENTA
AC 4461

TAGLIACAPELLI
BRAUN HC 5050

ASPIRATORE
SOLIDI/LIQUIDI/CENERE
FREDDY 3 IN 1 LAVOR

• Aspiratore solidi, liquidi
e cenere 20 Lt
• Potenza 1200 watt max
• Aspirazione 180 mbar
• Portata 35 l/s
• Scuotifiltro pneumatico
• Filtro a cartuccia lavabile
• Azione soffiante

Solo per i Soci

42,90 €

Solo per i Soci

69,90 €

PENTOLA WIKOOK
CUCINA-VELOCE
LAGOSTINA LT 4

• Pentola a cottura veloce
• Esclusivo coperchio PowerPlus a chiusura ermetica con risparmio
fino al 25% di tempo ed energia
• Speciale corpo in alluminio con rivestimento antiaderente
METEORITE SUPER che non fa attaccare i cibi
• Ampi manici per una presa più facile e sicura
• Fonti di calore: gas – piastra elettrica – vetroceramica alogeno
• Ricettario incluso
Solo per i Soci

36,90 €

MACCHINA CAFFÈ FIOR FIORE COOP
+ 70 CAPSULE ASSORTITE
IL SISTEMA ESCLUSIVO ‘’ESPRESSO-TUO’’
Macchina per caffè espresso in capsule, in grado di erogare un vero espresso italiano; è progettata,
prodotta e assemblata al 100% in Italia.
È un progetto attento anche all’ambiente: le capsule fior fiore Coop in polipropilene e film di
alluminio pelabile sono state studiate per facilitare la raccolta differenziata.Una volta rimosso il film
superiore, infatti, è possibile gettare il fondo del caffè nella raccolta dei rifiuti organici.

rossa
grigia
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Solo per i Soci

59,00 €

Offerta valida nei punti vendita che espongono la locandina dell’iniziativa, dove sono presenti i prodotti promozionati salvo esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici o modifiche alle leggi fiscali. Le foto sono solo rappresentative dei prodotti. Il cliente può esercitare il diritto di recesso entro giorni 10 dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine, tramite semplice restituzione del bene presso il punto vendita /Fc ove è stato effettuato l’acquisto.

Solo per i Soci

MARKETING SAIT
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MINI REGISTRATORE
DIGITALE VOCALE
TREVI DR 438 SA

nr.
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• Registratore in formato WAV PCM Audio Alta
Definizione e MP3
• Lettore digitale MP3-WMA per la
riproduzione brani musicali
• Microfono incorporato con due livelli
sensibilità (alta/normale)
• Meeting/interview; doppia modalità
di registrazione
• Memoria interna da 4Gb
• 4 livelli di qualità di registrazione
• Slow play; variazione della velocità di lettura
• Ascolto tramite altoparlante incorporato ad alta
efficienza o mini cuffia stereo (non inclusa)
• Collegabile a PC con usb 2.0
• Gestione registrazioni con 4 cartelle predefinite
• Timer per attivare e disattivare la registrazione
• Cavo di connessione USB in dotazione
• Alimentazione: Batterie 2x’’AAA’’
Solo per i Soci
• Dimensioni: mm 35x98x18

39,90 €
nr.

198

Solo per i Soci

85,90 €

PHABLET 5.5Q
REVERSE + CUSTODIA
TREVI

• Smartphone + tablet
• Rete GSM, EDGE, WCDMA,UMTS, HSPA
• Frequenze: GSM 850/900/1800/1900MHz
quadriband WCDMA 900/2100MHz
• Collegamento a internet tramite rete 3G
e connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Modulo rotativo 180°, con fotocamera da 8Mpxl,
flash, zoom digitale
• Pannello IPS con risoluzione QHD (540x960)
• Velocità e prestazioni MTK6582M, CortexA7
da 1,3 GHz QUAD CORE
• Sistema operativo: Android 4.4
• Memoria interna 8GB + 1GB RAM
• Interfaccia micro-USB
• Slot per memoria esterna Micro SD fino a 32GB
• Connettività Bluetooth 4.0
• GPS, con supporto A-GPS
• Dual Sim, 2slot per SIM voce e dati
• Presa cuffia Jack 3,5mm
• Registrazione vocale
• Alimentazione: Batteria interna al Lithio ricaricabile
• Accessori in dotazione: alimentatore, cavo USB,
auricolari con microfono, istruzioni
• Con custodia dedicata
• Dimensioni (AxLxP): mm 157x78x9

TABLET TAB 7 3G T8
+ CUSTODIA TREVI

• Tablet PC con processore MTK MT8312
• Cortex A7 da 1.3 GHz DUAL-CORE CPU per alte
prestazioni, bassi consumi e navigazione più veloce
• SDRAM 512 Mb DDR3, memoria interna 4GB
• Slot per memoria esterna Micro SD fino a 32GB
• Collegamento a internet tramite rete di terza
generazione 3G UMTS o connessione Wi-Fi
802.11b/g/n
• Frequenze: GSM (850/900/1900/2100 Mhz) e 3G
WCDMA (2100Mhz)
• Funzione Voice Call tramite SIM Card Voce (non
inclusa)
• Display digitale TFT 7’’ Touchscreen capacitivo
risoluzione 1024x600 pixel; formato 16:9
• OS Android 4.4
• Interfaccia micro USB 2.0
• Connettività Bluetooth
• GPS e Radio integrati
• Slot SIM Card integrate
• Doppia camera (frontale 0.3M, posteriore 2M)
• Presa cuffia Jack 3.5mm
• Alimentazione: Batteria interna al Lithio ricaricabile
• Accessori in dotazione: alimentatore, cavo USB e
manuale istruzioni
• Con custodia dedicata
• Dimensioni: mm 188x108x11
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Solo per i Soci

189,00 €

BRUSCHETTIERE
TREVI CL 261

• Potenza 1350W
• Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di
pane casalingo
• 2 Pinze extra-lunghe in dotazione
• Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
• Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura
• Comandi differenziati: scongelamento, riscaldamento e
prolungamento cottura
• Indicatori luminosi di funzionamento
• Pareti protettive termoisolanti
• Dimensioni cm 39,5x16,5x17,5

Offerta valida nei punti vendita che espongono la locandina dell’iniziativa, dove sono presenti i prodotti promozionati salvo esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici o modifiche alle leggi fiscali. Le foto sono solo rappresentative dei prodotti. Il cliente può esercitare il diritto di recesso entro giorni 10 dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine, tramite semplice restituzione del bene presso il punto vendita /Fc ove è stato effettuato l’acquisto.

Solo per i Soci

29,90 €

