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Cereali Integrale Classico Senza glutine Pan Dolce
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PROGRAMMI

Il pane, la pasta lievitata, i dolci: divertiti a farli in casa con questa bella macchina. 
Scegli tra 3 livelli di cottura e decidi la quantità da realizzare: 500/700/900 g. 
Con timer per partenza ritardata e funzione "tieni in caldo", per trovare il pane caldo al 
mattino appena svegli! Display italiano, in acciaio inox, cestello removibile.

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: 

220-240 V ~ 50/60 Hz
•	 Potenza assorbita: 710 W
•	 Dim.: 28,5 x 28,5 x 33 cm

€ 69,90
COD. 048 - 355186

CuCInA

Macchina 
per il pane

niente spreco di batterie, si alimenta 
tramite la sua dinamo! Per accenderla 
basta girare la sua manopola. 
Portata massima di 5 kg. Tara: g / oz / ml - 
Divisione 1 g. Con vetro temperato, 
dim. 19 x 3 x 24,5 cm.

Bilancia da cucina 
senza Batteria

Frescopane è il sacchetto conserva pane 
che lo mantiene fresco e fragrante fino a 
5/6 giorni! In 2 fantasie, dim. 42 x 41 cm. 
Puro cotone 100%

sacchetto 
frescopane

€ 34,90
COD. 048 - 376499

Alimentazione 
a dinamo

€ 14,90
ROSSO COD. 048 - 389183 
BEIGE COD. 048 - 389192



Specchiera 
con porta gioielli

CASA

Inserisci al suo interno l’olio naturale che 
preferisci, e una volta azionato lo sentirai 
diffondersi piacevolmente nell’aria. 
Con luci cambiacolore, alimentato 
tramite uSB. Dim. Ø 12 x 9 cm

Benefici 
aromaterapia 
e cromoterapia 

Dotato di luce cambiacolore e funzione programmabile

In resistente legno MDF, 
è l’ideale per conservare 
gioielli e accessori in 
modo ordinato e al 
riparo dalla polvere. 
Con interno in morbido 
velluto e una chiave 
in stile classico che 
consente di chiudere in 
sicurezza, ha un design 
unico che la rende 
perfetta in qualsiasi 
camera.Chiudendo 
lo sportello, è uno 
specchio a figura intera. 
Dim.: (L x H x P) 
41 x 150 x 46,5 cm.; 
dim. specchiera: (L x H) 
24,5 x 110 cm.

€ 129,90
COD. 048 - 347813

diffusore di aroMi 
con luce caMBiacolore

COD. 048 - 374446

€ 39,90 € 27,90
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BEnESSERE

MORBIDISSIMA 
MICROfIBRA 
TRASPIRANTE

Il rivestimento in ceramica è di ultima generazione, e il 
riscaldamento veramente rapido: pronta all’uso in 30 secondi. 
Con protezione in plastica flessibile termoresistente, con guide 
per realizzare facilmente bellissimi ricci a boccolo, morbidi e 
ben definiti! Dim. Ø 4,5 x 34 cm, spirale da 19 mm.

Caratteristiche tecniche:
•	 Alimentazione: AC 230 V ~ 50 Hz
•	 Potenza: 30 W
•	 Temperatura max: 180°C

€ 19,90
COD. 048 - 339920

arricciacapelli 
a spirale in ceraMica

360°
Cavo con sistema 
ruotante del cavo

€ 14,90
COD. 048 - 372040

Resistente a calore ed acqua, è perfetto 
per depositarvi in tutta sicurezza la 
piastra ancora calda: così non rischierai di 
scottarti, né di rovinare i piani d’appoggio 
del tuo bagno. Dim. 7 x 16 x 9 cm

500°C
fino a

Resiste

supporto in silicone 
porta piastra turBante asciugacapelli

Velocizza l’operazione di asciugatura: 
grazie alla straordinaria capacità 
assorbente della sua microfibra, 
accorcerà i tempi di utilizzo del phon. 
Dim. 28 x 66,5 x 9 cm

AGISCE 
DOLCEMENTE 

RIDUCENDO L’USO 
DEL PhON

€ 6,90
COD. 048 - 367136
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TECnOLOGIA

Goditi film o video comodamente a letto o sul 
divano. Le sue quattro gambe possono essere 
piegate facilmente, e la sua cinghia sul retro fissa 
con sicurezza il tuo device. Compatibile con tutti 
i modelli di iPad / iPhone, con spessore massimo 
di 11 mm. In ABS e acciaio, dim. 13 x 4,5 x 5,3 cm; 
lunghezza gambe: 40 cm.

Top

COD. 048 - 372110

€ 17,90

Piccolo e pieghevole, ti 
permette di posizionare 
il tuo tablet in tante 
angolazioni diverse per 
poter godere sempre della 
visuale migliore. 
Per tablet da 7 a 10 pollici. 
Dim. 18,5 x 2,4 x 3,3 cm

supporto 
per device 
spider stand

AEREO ZAINO AUTO

€ 7,90
COD. 048 - 382047

Perfetto per poter fissare 
con sicurezza il tuo 
smartphone ovunque, e 
guardare comodamente 
video, ascoltare musica 
o effettuare telefonate in 
vivavoce! Dim. 14 x 25 x 0,4 
cm. Colori assortiti.

Smartphone 
fino a 6 pollici

supporto porta 
sMartphone 
ModellaBile

stand 
pieghevole 
porta taBlet

supporto 
Magnetico 
per sMartphone

€ 6,90
COD. 048 - 372448

Costituito da 2 parti, una 
placchetta in alluminio 
adesiva da attaccare al 
device e un’altra più spessa 
da fissare a qualsiasi 
parete. Dim. Ø 3,5 x 1 cm.

€ 6,90
COD. 048 - 379432



Dalla forma di una carta di credito, racchiude ben 18 
strumenti! Trovi infatti: 5 cacciaviti a testa piatta, 6 chiavi 
esagonali, 1 leva chiodi, 2 righelli, 1 apri lettere e scatole, 1 
pela arance, 1 apribottiglie e 1 apriscatole!  In acciaio inox, 
non si piega, non si arrugginisce. Dim. 8,5 x 5,5 x 0,2 cm.

TEMPO LIBERO

Con i suoi 4 LED illuminerà la tua strada e ti renderà 
al contempo visibile, il tutto “a mani libere”. La luce è 
ricaricabile mediante la sua presa uSB. unisex, misura 
unica, in poliestere lavabile.

€ 24,90
COD. 048 - 376596

Luce estraibile con batteria integrata e ricaricabile via USB

€ 14,90
COD. 048 - 374109

Arriva a contenere fino a 30 
chiavi, ben bloccate, così da 
evitare tintinnii! In resistente 
metallo, ti offre anche una 
doppia torcia, un cavatappi, 
e un moschettone per chiavi 
più grandi. Dim. 8 x 1 x 1 cm

€ 14,90
COD.  048 - 374020

Top

Può contentere 
fino a 30 chiavi!

Batterie incluse.

portachiavi 
Key ninja

cappello con luce ricaricaBile

CacciaviteChiave esagonale Apriscatole Apribottiglie Pela arance

18 Attrezzi in 1 Wallet ninja



Vieni a trovarci!

Orario Apertura
lun / dom: 09:30 - 19:30
Tel.: 010 595.46.00

Via XX Settembre 41/R
Genova

Via San Paolo 15
Milano

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 02 869.84.110

Corso Garibaldi 118
Milano

Orario Apertura
lun / sab: 10:00 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.616.64

Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00
Tel.: 02 250.61.727

Corso Buenos Aires 9
Milano

Orario Apertura
lun / dom: 10:00 - 20:00

Terminal 1 
Area imbarchi Schengen

Milano-Malpensa 
Aeroporto

Via Luca Landucci 26
Firenze

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom: 10:00 - 19:00
Tel.: 055 676.009

Bergamo 
Orio Center
Via Toscana 71 
Azzano San Paolo
Orario Apertura
lun / dom: 09:00 - 22:00
Tel.: 035 006.51.16

Via Antonio Ignazio 
Giuseppe Bertola 15

Torino

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 011 511.99.47

Viale dei Consoli 185~189 
(Zona Tuscolana)

Roma

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:30
Tel.: 06 769.10.113

Presso centro comm.le 
Tiare Shopping (Via Cividale)

Villesse

Orario Apertura
lun / ven: 09:30 - 20:00
sab / dom: 09:30 - 21:00
Tel.: 0481 91.81.05

Via Roma, 329
Palermo

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 19:30
dom : 10:00 - 19:00
Tel.: 091 611.50.29

Tel.: 06 320.91.522

Parco comm.le Da Vinci 
Via G. Montanari

Roma

Orario Apertura
lun / sab: 09:30 - 20:00
dom : 10:00 - 20:00

Sistema la frutta o la verdura 
nell’apposito vano e premi 
il tasto: la lama la sbuccerà 
automaticamente in pochi 
secondi! Con altezza regolabile 
a seconda delle dimensioni del 
frutto (fino a 14 cm), una volta 
sbucciato l’alimento, lui si ferma 
da solo. Con fondo antiscivolo, 
nella sua base trovi un piccolo 
utensile rimuovi callosità e 2 lame 
di ricambio. Dim. 14,5 x 29 x 14 cm

€ 24,90
COD. 048 - 377142

Sbuccia frutta e verdura 
automatico

Altezza 
regolabile 
fino a 14 cm

Cod. 374534 
4 batterie stilo

€ 3,90




