PRENOTAZIONE

nr.

236

entro il 16 settembre 2015

Solo per i Soci

114,90 €

CONSEGNA DAL 26 AL 31 OTTOBRE 2015
COMPLETO LETTO FLANELLA CALDO COTONE
DISEGNO 8907

BAULE 814

DISEGNO 27550

MACCHINA
DA CUCIRE
SINGER 1412

DISEGNO 7185

rovere

nr.

235

MARKETING SAIT

Solo per i Soci
COMPACT STEAM
ROWENTA DG7505

nr.

227

229

• Cesto in vimini porta legna
• Misure:cm 50x34x47H

Solo per i Soci

138,00 €
blu

• Tela 100% cotone smerigliato
• Federa due volani
• Trattamento antipeeling
• Produzione italiana
• Misure: Completo letto 1 piazza: cm 155x300 + sotto con angoli 90x200 + 1 federa 50x80
			
Completo letto 2 piazze: cm 245x300 + sotto con angoli 180x200 + 2 federe 50x80

230

Solo per i Soci

99,00 €

DIS. 8907
DIS. 8907
DIS. 27550 DIS. 27550 DIS. 7185 DIS. 7185
variante 999 variante 042 variante 999 variante 997 variante 114 variante 997
azzurro
nocciola
azzurro
nocciola
azzurro
nocciola
Solo per i Soci

1 piazza

nr.

214

nr.

215

nr.

nr.

218

26,90 €

219

Solo per i Soci

2 piazze

nr.

216

nr.

217

nr.

nr.

220

221

nr.

228

nr.

222

ARMADIO
LOGICO
CABINET XL
PS 9690000

nr.

223

40,90 €

PIUMINO DUO NEW
SIBERIA

Solo per i Soci

89,00 €
• Armadio portascope in
resina di dimensioni extra
large: cm 89x54x182 H
• Il comodo vano divisorio,
i ripiani regolabili,
l’abbondante profondità
e la larghezza sono ideali
per raccogliere e ordinare
tutti gli attrezzi del fai
da te, anche i più alti e
voluminosi.

1 piazza
Solo per i Soci

nr.

224

• Baule in legno pressato, ottimo
contenitore per ogni esigenza
• Profilo di chiusura in alluminio
anodizzato argento
• Due serrature a chiave zincate, due
maniglie laterali robuste zincate, angoli
serie rinforzata con bugna.
• Foderato internamente in carta
• Peso: Kg 11
• Dimensioni esterne: cm 100x52x50
• Capacità: litri 240

• Piumino di alta qualità, con tessuto ed
imbottitura selezionati per garantire un
calore differenziato e bilanciato adatto ad
ogni stagione.
• 100% piumino oca bianca
• Peso al mq: 200g/mq piumino autunnale;
120g/mq piumino primaverile
• Composto da:1 parte a calore autunnale
con trapuntatura a quadro grande;
1 parte a calore primaverile/estivo con
trapuntatura a quadro piccolo. Associati
con dei bottoni gemelli bianchi in dotazione
formano il piumino a calore invernale.

1 piazza e 1/2
Solo per i Soci

nr.

225

2 piazze

nr.

226

Solo per i Soci

179,00 € 229,00 € 279,00 €

Solo per i Soci

31,90 €

nr.

nr.

CESTO PORTA LEGNA

• Impuntura centrale a lunghezza variabile
• Cucitura di rinforzo a ritroso
• Cucitura con doppio ago (opzionale)
• Zig-Zag ad ampiezza regolabile
• 6 punti elasticizzati e rinforzati
• Punto per rammendo
• Cordoncino per giunzioni e bordi
• Punto di rifinitura
• Orlo invisibile
• Punto Festone per ricamo
• Occhiellatore automatico in 4 fasi
• Applicazione bottoni
• Applicazione cerniere
• Possibilità di ricamo manuale
• Braccio libero per cuciture tubolari
• Sistema di infilatura a prova di errore
• Porta accessori incorporato
• Cover di protezione a corredo
• Predisposizione al piedino taglia-cuce
• Libretto d’istruzioni

nr.

234

TERMOVENTILATORE
DE’LONGHI
DCH7032

Solo per i Soci

59,90 €

• Potenza massima 2200 W
• Resistenza ceramica, sicura ed efficiente, assicura
un riscaldamento veloce e costante
• 3 livelli di comfort per ottimizzare i consumi: 800,
1400 e 2200 Watt
• Silence System: l’apparecchio è estremamente
silenzioso e utilizzabile in ogni situazione
• Base oscillante motorizzata per distribuire il calore
in modo uniforme
• Interruttore di sicurezza anti-ribaltamento
• Termostato ambiente per impostare e mantenere
costante la temperatura desiderata
• Ventilazione estiva
• Funzione antigelo
• Filtro antipolvere removibile

nr.

233
• Generatore di vapore ad autonomia
illimitata
• -20% di risparmio energetico
rispetto ai consumi a massimo
vapore
• Pressione 5 bar
• Vapore variabile 0-100 g/min
• Vapore verticale
• Riscaldamento in 2 minuti
• Piastra Microsteam 400 Inox Laser
• Punta ad alta precisione
• Sistema anticalcare
• Capacità serbatoio 1,2 L
• Spegnimento automatico
• Spia pronto vapore
• Spia riempimento caldaia
• Vano avvolgicavo
• Cavo corrente removibile

nr.

232

SET CLEAN
TWIST
SYSTEM XL
LEIFHEIT 52050

Solo per i Soci

38,90 €

• Sistema per la pulizia dei pavimenti
• Il nuovo rivoluzionario meccanismo di centrifuga si
trova all’interno del manico: premendo il manico si
attiva la rotazione del panno all’interno dell’inserto
centrifuga; premendo più volte si può determinare
il grado di umidità desiderato
• Il nuovo lavapavimenti può diventare
estremamente piatto e raggiungere punti
difficili da pulire.
Le ruote orientabili a 360° gradi garantiscono
la massima flessibilità.
• Il carrello elimina la necessità di trasportare
secchi pesanti, permette di
spostare secchio e lavapavimenti
contemporaneamente
• Il sistema CLEAN TWIST di Leifheit
comprende il lavapavimenti con
panno extra delicato, il secchio
universale della capienza di 20
litri, un inserto a centrifuga
e un comodo carrello con
rotelle.

TAPPETO
MAGNETICO EASY
221306

• Sistema di frenaggio
magnetico a 8 livelli
• Computer
multifunzione: tempo,
velocità, distanza,
calorie
• Superficie corsa:
115x33 cm
• Richiudibile verticalmente
• Peso massimo utente:
100 Kg
• Certificazioni: CE –RoHS
• Libretto istruzioni incluso

nr.

231

TRAMPOLINO
1 MT 237284
Solo per i Soci

59,00 €

Solo per i Soci

139,00 €

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.

• Diametro 1 metro
• Ideale per tonificare e snellire le gambe
• Pratico e comodo da usare
• Peso massimo utente: 100 Kg
• Libretto istruzioni incluso

