più convenienza al socio

POUF COMODONE
- Prodotto in Nylon
340gr/mq e microsfere
di polistirolo
- Adatto ad uso interno
ed esterno
- Peso: 4 Kg
- Misure:
cm H120 x ø 80

PRENOTAZIONE
ENTRO IL 16 MARZO 2016

CONSEGNA DAL 23 AL 30 APRILE 2016
COPRIMATERASSO TENCEL®
COPRIMATERASSO
1 PIAZZA
cm 85x195

nr.

66
nr.

67

73

Solo per i Soci

MOBILE NETTUNO

25,90 €

- Mobile contenitore 2 ante
+ 2 cassetti con ripiano
regolabile in altezza
- Struttura in melaminico
da 16/22mm
- Bordatura in ABS
- Maniglie color alluminio
satinato
- Dimensioni: (LxPxH)
cm 80x36x82

Solo per i Soci

COPRIMATERASSO
2 PIAZZE
cm 170x195

nr.

39,90 €

nr.

Solo per i Soci

FEDERA
cm 50X80

nr.

68

6,90 €

- Composto da fibra traspirante, morbida, termoregolante, antibatterica, naturale, soffice e sempre fresca
- La temperatura del corpo è costantemente regolata dal contatto con il tessuto Tencel®
- La fibra del tessuto Tencel® è naturale, deriva dal legno ed è biodegradabile al 100%; umidità, sudore e vapore
acqueo vengono velocemente rilasciati all’esterno mantenendo la superficie del tessuto e del corpo asciutta e
fresca

nr.

69

GUANCIALE MEMORY
LIMPHA CALEFFI

- Imbottitura: innovativa schiuma poliuretanica di origine
vegetale a basso impatto ambientale Limpha colore verde,
dotata di eccezionale elasticità e ad alta traspirabilità. Si adatta
alla conformazione del cranio e delle vertebre, ne favorisce la
decontrazione e il rilassamento, eliminando i fastidiosi dolori
cervicali
- Fodera SMARTCEL™: tessuto di rivestimento Smartcel ™Clima
con termoregolazione attiva
a temperatura costante ed
omogenea (37°), traspirante
Solo per i Soci
ed antibatterico
- Materiale fodera:
70% poliestere + 10% Clima
+ 20%Tencel®
- Prodotto in Italia
- Misure: cm 43x73

32,90 €

nr.

83

STIROMATIC DUETTO
ARIETE 6437

- Sistema stirante che dispone dell’innovativo e brevettato
Double Performance System che permette di trasformare
il sistema stirante in un ferro da stiro
- Sistema stirante ricaricabile:
- Potenza 2400W
- Piastra in ceramica
- Caldaia alluminio
- Pressione 6 bar
- Colpovapore: 330 g/min
- Regolazione vapore
- Serbatoio ricaricabile da 1 Lt
- Comoda maniglia
- Avvolgicavo integrato
- Anti-calc system
- Gommini antiscivolo

- Ferro da stiro:
- Potenza 1400 W
- Capacità serbatoio 300ml
- Piastra in ceramica
- Vapore continuo
- Stiratura verticale
- Funzione spray

- Dimensione prodotto (LxPxH): mm 351x220x250

Solo per i Soci

149,90 €

70
nr.

71

nr.

Solo per i Soci

49,90 €

75
nr.

NERO

74

69,00 €

nr.

80

MACCHINA CAFFÈ
MINÙ BIANCA
LAVAZZA

nr.

78

BIANCO

MANDOLINO 7 IN 1
EASY ACEA 2583

Solo per i Soci

24,90 €

Solo per i Soci

- Mandolino per grattugiare, tagliare e
affettare verdure
- Lame per cubetti/julienne
- Grattugia fori piccoli/fori grandi
- Affetta verdure
- Lame acciaio inox

FINITURA
BIANCO
FRASSINATO

72

FINITURA
ROVERE
GRIGIO

APPENDIABITI ESTENSIBILE
ESPANSIVA NATURALE
FOPPAPEDRETTI
Solo per i Soci

119,00 €

- Potenza 1250W
- Formato compatto: dimensioni
ridotte per un ingombro minimo
- Griglia Small/Large: regolabile su
due altezze per un espresso classico
o per un caffè lungo
- Risparmio energia: spegnimento
automatico dopo 9 min
- Funzionamento con capsule Lavazza
AMM
- Capacità serbatoio acqua: 0,5 lt
- Componenti removibili lavabili in
lavastoviglie
- Dimensioni (LxHxP):
mm 145x253x290
- Contenuto standard 12 capsule +
altre 64 capsule in omaggio

nr.

84

TV LED 32”
TREVI
LTV3202 HD

SCOPA ELETTRICA
SENZA SACCO ROWENTA
RH7921WD
- Prestazioni equivalenti a 1800W,
consumi 750W
- Esclusiva tecnologia ciclonica
AIR FORCE®: grazie al corridoio
interno sfrutta l’accelerazione
dell’aria fino a 380Km/h per
ottenere una perfetta separazione
della polvere
- Variatore elettronico di potenza
- Spazzola combinata Power
Care
- Filtro Hepa H10 + 1 extra
spugna in dotazione
- Contenitore della polvere
“easy empty” Lt 0,9: si apre
con un dito, si smonta e si
lava integralmente
- Classe efficienza
energetica: A

59,00 €

FINITURA
CILIEGIO

- Piantana appendiabiti in
legno massiccio di faggio
verniciato dotata di 8 pomoli
con specchio e di una barra
portaometti a scomparsa
estensibile fino a 80 cm
- Indispensabile quando ci
sono molti ospiti
- Utile anche quando si stira
- Misure: (LxPxH)
- Aperto cm 111x44x177
- Chiuso cm 44x44x177

82

VERDE

Solo per i Soci

nr.

77

nr.

nr.

Solo per i Soci

nr.

nr.

76

ROSSO

79

69,90 €
-

Con coperchio porta lame
Pettine pulisci griglia incluso
Piedini in gomma
Dimensioni: 120x275x135 mm
(ingombro massimo)

MAYO SPEEDY ARIETE 1819
Solo per i Soci

32,90 €

nr.

- Ideale per preparare veloci battuti
e tritati e, grazie allo speciale
coperchio con il foro per
l’inserimento dei liquidi, prepara
maionese, salse e condimenti
- Potenza 300W
- 2 velocità
- Capacità tazza chopper: 150g 350ml
- Dispositivo di sicurezza sul
coperchio
- Lama in acciaio inox
- Smontabile e lavabile in
lavastoviglie
- Dimensioni: mm 190x140x110

81

MACCHINA
PANE BAGUETTE
MOULINEX OW6101

Solo per i Soci

135,90 €

Solo per i Soci

199,00 €

- Ricevitore TV per il sistema Digitale
Terrestre DVBT e sistema analogico
- Schermo LED a 32” (81 cm) 16:9
- Tuner HD per visualizzare canali in HD
- Retro illuminazione diretta D-LED
- Ingresso Common Interface CI
- Display HD Ready
- Funzione HOTEL, TELETEXT e SLEEP
multimediali 3 ingressi HDMI ingressi - Consumo Max: 55W –Standby:
- Risoluzione max 1366x768 dpi
VGA,SCART, mini AV RCA, Audio PC
<0,5W
- Luminosità 230 cd/m²
- Uscita audio digitale coassiale, presa - Dimensioni:
- Contrasto 1200:1
cuffia
con piedistallo 739X492X205 mm
- Angolo di visualizzazione (H/V) 178/178 - Standard Vesa 200x100 per
senza piedistallo: 739X440X78 mm
- Ingressi: USB 2.0 per lettura files
montaggio a parete
- Classe efficienza energetica: A

- Potenza 1650 W
- Capacità extra fino a 1500g
- 16 programmi preimpostati per baguette, pane,
torte, pasta e marmellate
- 3 livelli di doratura: chiaro, medio, scuro
- 3 impostazioni di peso: 750g, 1kg e 1,5kg
- Display di controllo
- Contenitore antiaderente amovibile
- Oblò di controllo
- Interruttore acceso/spento
- Avvio programmabile
- Ricettario
- Accessori inclusi: supporto per 4 baguettes
removibile e antiaderente;
lama per incidere le baguettes e pennello

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 dove è stato effettuato l’acquisto.

