
lettino aliseo
euro 169,00
per informazioni
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iphone 5
euro 679,90
per informazioni

pag. 56

ipad 4
euro 589,90
per informazioni

pag. 56

2 sedie MerCurio
euro 90,00

per informazioni
pag. 20

Catalogo posteshop primavera/estate 2013

è arrivata la bella stagione.
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Hai mai 
dormito in 
una bolla?

MoveBox ti offre oltre 
4.500 esperienze  straordinarie.

Scopri tutta la collezione 
in 24 cofanetti  a partire da € 29,90 

Tutta la collezione in Poste Shop e sul sito www.posteshop.it

Sommario

Call Center
803.160

L’offerta completa PosteShop
è on-line su 

www.posteshop.it

Tutti i prodotti in vendita sul 
Catalogo PosteShop hanno 
Garanzia di almeno due anni.

La Garanzia italia offre i seguenti 
vantaggi:
-  assistenza garantita direttamente 

nei centri assistenza del produtto-
re e quindi risoluzione dei problemi 
in tempi più rapidi

-  tempi di restituzione più brevi in 
caso di guasto

-  manuale in lingua italiana

Call Center 803.160 www.posteshop.it
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41
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 29 Fitness e benessere

Cucina

Casa

Tecnologia

Telefonia

GLI IMPERDIBILI

21
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 3 Biciclette e accessori

Scooter e accessori

Cucinando all’aperto

Arredo da esterno

Viaggi e vacanze

GODITI L’ESTATE CON POSTESHOP
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•	 Il servizio Assistenza Clienti 
(numero gratuito da rete fissa 
803160 o numero 199.100.160* da 
rete mobile) è a tua disposizione 
per qualunque informazione, 
segnalazione o reclamo.

•	 In caso di mancata consegna della 
merce o se ricevi prodotti diversi da 
quelli ordinati, segnalalo al servizio 
Assistenza Clienti chiamando il 
call center oppure inviando una 

raccomandata A/R a PosteShop S.p.A.  
Viale Europa 190 – 00144 Roma.  
PosteShop provvederà nel più breve tempo 
possibile al rimborso di quanto hai speso o alla 
sostituzione della merce.

•	 Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, ti 
ricordiamo che puoi avvalerti del diritto di 
recesso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento 
dei prodotti ordinati. Per maggiori informazioni, 
consulta le condizioni generali di vendita alle 
pagine 63-64 oppure sul sito posteshop.it

•	 La consegna della merce che hai 
scelto sarà effettuata direttamente 
a casa tua su tutto il territorio 
italiano, isole comprese, al 
massimo in 5 giorni lavorativi dal 
momento dell’ordine. 

•	 La consegna è gratuita per ordini di 
importo uguale o superiore ad euro 95,00 
(novantacinque/00). Per ordini di importo 
inferiore, l’acquirente corrisponderà a 
PosteShop, a titolo di contributo alle spese 
di spedizione, l’importo fisso di euro 5,90 
(cinque/90).

•	 È possibile pagare in ufficio 
postale con contanti, postamat 
e postepay. In aggiunta, solo nei 
negozi PosteShop anche con 
carta di credito e bancomat.

•	 Negli oltre 13.000 Uffici Postali 
d’Italia e presso i 220 negozi 
PosteShop, dove troverai 
anche una vasta selezione 
di prodotti per te e per la tua 
famiglia.

•	 Puoi ordinare anche da casa tua concordando 
un appuntamento con il tuo portalettere (il 
servizio deve essere richiesto chiamando 
il call center 803.160 – Servizi Postali – 
opzione “Servizi a domicilio”), navigando sul 
sito posteshop.it oppure chiamando il call 
center di Poste Italiane al numero gratuito 
803.160 (scelta 5) da rete fissa o al numero 
199.100.160* da rete mobile.

•	 È possibile anche usufruire di comodi pagamenti 
rateali** oppure pagare in contrassegno***  
con un contributo aggiuntivo di soli 3 euro. 
Ricordiamo che il limite massimo per i pagamenti 
in contanti è fissato per Legge a 999,99 euro. 

Come fare cosa

Conta 
Su di noi

Come 
ordini

Consegna gratuita per ordini a partire da 95 euro

* Il costo della chiamata è legato al piano tariffario dell’operatore utilizzato. 

** Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, PosteShop S.p.A. 
ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni contrattuali ed economiche facendo 
riferimento al documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, disponibile presso gli Uffici 
Postali aderenti all’iniziativa. I servizi finanziari di PosteShop S.p.A. sono forniti da Compass S.p.A. e Fiditalia S.p.A. PosteShop 
opera quale intermediario del credito non esclusivo. La valutazione del merito creditizio è di competenza della Finanziaria 
erogante. Offerta di credito finalizzato valida dal 15/4/2013 al 30/09/2013. 

*** Il pagamento in contrassegno dovrà essere effettuato in contanti al Corriere al momento della consegna del prodotto 
acquistato. Non saranno accettati assegni circolari o bancari.

Offerta valida fino al 30 settembre 2013 salvo esaurimento scorte.
Tutti i prezzi ripostati sono IVA inclusa e sono comprensivi, ove previsto, del contributo RAEE.

Come 
paghi

Le SpeSe di SpediZione 

Sono gratuite per ordini 

a partire da 95 euro

Come 
riCevi

Borse 
Posteriori
Nere 
BO01N

•		Borse	separate	con	ancoraggio
•		Dimensioni:	33x10x28	cm

29,90€€
COD.	PROD.	3301003030

Bicicletta treKKiNG acciaio 
•		Telaio	28”	acciaio
•		 Forcella	rigida	acciaio
•		Cerchi	alluminio
•		Sella	trekking
•		 Leve	freno	e	freni	V-Brake	resina
•		Coperture	700x35	nere
•		Cambio	6	velocità	friction
•		 Impianto	luce	a	pila
•		Portapacco	acciaio
•		Parafanghi	acciaio

Keeway 
world
iNside

•		Pratico	Keeway	da	portare		
sempre	con	te

7,90€€
COD.	PROD.	4206005003

Borsetta a 
triaNGolo
•		Borsetta	a	triangolo		

nera/bianca
•		Dimensioni:	22x18x6	cm

10,90€€
Nera B003N 
COD.	PROD.	3301003031

BiaNca B003Bi 
COD.	PROD.	3301003032

129,90€€
uOmO 530 
COD.	PROD.	3301003033

DONNa 531 
COD.	PROD.	3301003034
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ZaiNo 
PieGhevole 

•		Zaino	pieghevole	capiente	
in	poliestere

•		Richiudibile	nel	pratico	
astuccio	completo	di	passanti	
per	bloccarlo	alla	cintura

•		Dimensioni:	30x42x20	cm

13,90€€
COD.	PROD.	4206005004

MouNtaiN BiKe uNisex 
826 

•		Telaio	26”	acciaio	ammortizzato
•		 Forcella	acciaio	ammortizzata	
•		Cerchi	alluminio
•		Sella	Mtb
•		 Leve	freno	e	freni	V-Brake	resina
•		Cambio	18	velocità	friction
•		Coperture	nere	26x1.95

129,90€€
COD.	PROD.	3301003035

videocaMera 
da sPort 
hD NakeD herO

•		Può	essere	indossata	e	montata	su	qualunque	
attrezzatura

•		Impermeabile	fino	a	60	m	
•		Gira	filmati	professionali	con	un	grandangolo	di	

170º	a	720p	e	filmati	con	angolo	di	127º	a	1080p	
più	fotografie	da	5	Megapixel

•		 In	dotazione:		
-	1	Videocamera	HD	HERO	(5	Megapixel)	

	 	 -	1	Batteria	al	litio	ricaricabile	
	 	 -	1	Custodia	impermeabile	standard		
							ad	apertura	rapida	(60m)	
	 	 -	1	Supporto	di	montaggio	curvo,		
							con	adesivo	3M™	
	 	 -	1	Fermo	a	sblocco	rapido	
	 	 -	1	Cavo	USB	
	 	 -	1	Cavo	video	(HDTV)	
	 	 -	1	Cavo	composito	video	+	audio

189,90€€
COD.	PROD.	2402001040

caMPaNello 
Bici retrò 
cam17

•		Diametro	8	cm

8,90€€
COD.	PROD.	3301003026

Borse 
Posteriori 
viNtaGe 
BO77h 

•		 In	similcuoio	
•		Dimensioni:	33x10xh30	cm

39,90€€
COD.	PROD.	3301003029

cavo 
aNtifurto 

•		Cavo	antifurto	in	acciaio	a	
spirale	Ø	10	mm	-	lunghezza	
120	cm

•		Plastificazione	antigraffio	
•		Autoavvolgente
•		Doppia	chiave

7,90€€
COD.	PROD.	4301006005

Bicicletta 
retrò uoMo
Gmu28206c

•		Telaio	acciaio
•		Cerchi	alluminio	28”
•		 Leve	freno	alluminio
•		Cambio	shimano	6	vel.
•		Comando	al	manubrio	

shimano	revo	shift
•		Sella	color	cuoio	
•		Manopole	in	resina	color	

cuoio
•		 Impianto	luce	con	fanale	

anteriore	cromato
•		Parafanghi	in	acciaio

159,90€€
COD.	PROD.	3303001009
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PortacestiNo
aNteriore 
POr29N28 
 
•		Con	portafanale	centrale	28	

nero	(foro	asta	ø	7	mm)

9,90€€
COD.	PROD.	3301003028

Bicicletta 
retrò doNNa
GmD28206c

•		Telaio	acciaio
•		Cerchi	alluminio	28”
•		 Leve	freno	alluminio
•		Cambio	shimano	6	vel.
•		Comando	al	manubrio	

shimano	revo	shift
•		Sella	color	cuoio	
•		Manopole	in	resina	color	

cuoio
•		 Impianto	luce	con	fanale	

anteriore	cromato
•		Parafanghi	in	acciaio

159,90€€
COD.	PROD.	3303001010

•		 Telaio	26”	monotrave	acciaio	
carenato

•		 Forcella	ammortizzata
•		Motore	250	W
•		Batteria	24	v-10ah	al	piombo
•		Caricabatteria	220V
•		Tempo	di	ricarica:	4-6	h
•		Autonomia	ca.	25	km
•		 Indicatore	autonomia		

residua	a	4	Led
•		Cambio	Shimano	6	vel
•		 Freni	anteriore	V	Brake,	

posteriore	a	tamburo
•		Cerchi	in	alluminio
•		Sella	comfort	con	molle
•		 Impianto	luce	anteriore	e	

posteriore	indipendente
•		 Frecce	direzionali	posteriori
•		Cestino	anteriore
•		Peso	ca.	34	kg,	batteria	

compresa

459,90€€
COD.	PROD.	3303004004

ZaiNo tecNo

•		Zaino	poliedrico	a	2	spallacci	
frontali	imbottiti,	ergonomici	
ed	anti	sudore

•		Utile	per	la	scuola	e	per	gli	
amanti	della	moto	perchè	
consente	di	alleggerire	il	peso	
delle	spalle	con	la	doppia	
allacciatura	frontale

•		 In	regalo	bandierine	
intercambiabili	

50,00€€
verDe militare
COD.	PROD.	3908002005

Blu NOtte
COD.	PROD.	3908002003

GriGiO scurO
COD.	PROD.	3908002004

Bicicletta a Pedalata assitita
Gel26206a

viaGGiare iN 
Bicicletta
Ben	100	itinerari	in	piste	
ciclabili	e	percorsi	cicloturistici	
in	tutta	Italia.
Ogni	scheda	è	completa	di	dati	
tecnici	del	tracciato,	altimetria,	
descrizione	dell’area	dal	punto	
vista	della	ciclabilità,	corredata	
da	un	ricco	apparato	di	
informazioni	utili	per	i	ciclisti:	
bike	sharing,	eventi	legati	
al	mondo	delle	due	ruote,	
meccanici	ciclisti	e	strutture	
ricettive	bike	friendly.	

19,90€
scONtO 15% 
PrezzO Di veNDita 

16,92€
COD. PROD. 2301010063

cestiNo 
iN viMiNi 
ce95 

24,90€€
COD.	PROD.	3301003027
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Borsa 
tracolla
Px

•		Borsa	in	eco-pelle	
•		Chiusura	interna	con	zip
•		Dimensioni:	34x26x10	cm

44,90€€
Blu
COD.	PROD.	2802005013

Nera
COD.	PROD.	2802005014

Borsa 
tracolla
vesPa serviziO 

•		Borsa	in	eco-pelle	
•		Chiusura	superiore	e	tasche	

frontali	con	zip
•		Dimensioni	35x25x9	cm

34,90€€
Nera
COD.	PROD.	2802005009

PaNNa
COD.	PROD.	2802005012

Borsello
lOGO vesPa

•		Chiusura	e	tasca	frontale	
con	zip

•		 Tracolla	regolabile
•		Dimensioni:	18x23x5,5	cm

28,90€€
Blu
COD.	PROD.	2802005015

BiaNcO
COD.	PROD.	2802005016

NerO
COD.	PROD.	2802005017

Borsa 
tracolla
vesPa serviziO 

•		Borsa	in	eco-pelle
•		Chiusura	superiore	

e	tasca	frontale		
con	zip

•		Dimensioni:	26x33x9	cm

24,90€€
Blu
COD.	PROD.	2802005010

PaNNa
COD.	PROD.	2802005011

ZiP 50 4t
•		 L’inconfondibile	compatto	da	50cc	a	ruota	piccola,	agile,	maneggevole	

e	funzionale
•		Grazie	alla	motorizzazione	Quattrotempi	Piaggio	Hi-PER4	Zip	è	

rispettoso	dell’ambiente	e	ha	consumi	ridotti
•		Dotato	di	sella	regolabile	su	tre	posizioni,	strumentazione	completa	e	

chiara,	ampio	vano	sottosella	capace	di	contenere	un	casco	integrale

1.350,00€*€
BiaNcO

COD.	PROD.	4301002062
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NerO

COD.	PROD.	4301002063

chiavetta 
usB
lOGO vesPa 
•		Capacità:	2	GB

22,90€€
Blu
COD.	PROD.	3705002009

rOssa
COD.	PROD.	3705002010

verDe
COD.	PROD.	3705002011

MuG ceraMica
(liNea vesPa serviziO) 

10,90€€
COD.	PROD.	2101029034

sveGlia
•		Orologio-sveglia	ispirato	

al	mitico	“fanale	basso”	
che	Vespa	montava	sul	
parafango

36,90€€
verDe
COD.	PROD.	2406002004

BiaNca
COD.	PROD.	2406002005

•		Stile	moderno,	sportivo	e	inconfondibile
•		Progettato	all’insegna	della	praticità:	ampia	sella	per	due	persone,		

vano	sottosella	in	grado	di	contenere	un	casco	integrale,	pedana	piatta
•		Garantisce	la	massima	sicurezza	su	ogni	fondo	grazie	alle	ruote		

da	12”	con	pneumatici	di	larga	sezione

Portachiavi
vesPa
11,90€€

lOGO vesPa Blu
COD.	PROD.	2802006002

lOGO vesPa rOssO
COD.	PROD.	2802006003

scOcca rOssO
COD.	PROD.	2802006004

scOcca verDe
COD.	PROD.	2802006006

scOcca avOriO
COD.	PROD.	2802006005

New tyPhooN

125 cc 4t 1.790,00€*

BiaNcO
COD.	PROD.	4301003036

NerO
COD.	PROD.	4301003037

Blu
COD.	PROD.	4301003038

50 cc 2t 1.550,00€*

BiaNcO
COD.	PROD.	4301002059

NerO
COD.	PROD.	4301002060

Blu
COD.	PROD.	4301002061
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PortadocuMeNti
(liNea vesPa serviziO) 
•		 In	eco-pelle	

25,90€
COD.	PROD.	2101001082

PeNNa  
a sfera
vesPa serviziO 

8,90€€
COD.	PROD.	2101010177

BaNdaNa 
tuBolare 
lOGO vesPa 
•		 In	microfibra	100%		

senza	cucitura

10,90€€
Blu
COD.	PROD.	2802008001

rOsa
COD.	PROD.	2802008002
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	carNaBy 300

•		Stile	“naked”	subito	riconoscibile,	faro	centrale	
cromato	di	derivazione	motociclistica,	manubrio	
in	tubo	cromato,	blocchetti	motociclistici	

•		 Ergonomia	studiata	nei	minimi	dettagli	per	
garantire	la	massima	comodità	e	praticità:	
Altezza	di	soli	78	cm,	pedana	piatta,	pedane	
passeggero	a	scomparsa	e	vano	sotto	sella	per	
alloggiare	un	casco	demi	jet

•		Motore	Quasar	ad	iniezione	elettronica	da	278	
cc	che	garantisce	scatto	e	grande	autonomia

3.210,00€*
COD.	PROD.	4301005010	

Box	condizioni	dell’offerta	scooter
•	 Ordina	il	tuo	scooter	in	tutti	gli	Uffici	Postali	e	negozi	PosteShop.
•	 Paga	in	Ufficio	Postale	con	bollettino	postale,	nei	negozi	PosteShop	anche	con	carta	di	credito	e	bancomat	e,	se	vuoi,	con	comodi	pagamenti	rateali	*	
richiedendo	il	servizio	negli	Uffici	Postali	abilitati.	
•	 PosteShop	eroga	esclusivamente	il	servizio	di	raccolta	dell’ordine.	I	servizi	di	fatturazione,	assistenza	e	garanzia	saranno	erogati	direttamente	da	
Piaggio	&	C.	S.p.A.
•	 Per	il	ritiro	dello	scooter,	Piaggio	ti	contatterà	entro	10	giorni	lavorativi	dalla	data	dell’ordine	di	prenotazione	per	comunicare	il	Concessionario	presso	cui	
perfezionare	l’acquisto	attraverso	la	sottoscrizione	del	modulo	di	conferma	d’ordine,	e	con	cui	concordare	la	consegna	della	documentazione	necessaria	da	
presentare	al	Concessionario	stesso	per	procedere	all’immatricolazione**	del	veicolo	(Documento	di	riconoscimento	valido/Codice	Fiscale/	Certificato	di	
residenza	o	autocertificazione.	Se	extracomunitario,	anche	il	permesso	di	soggiorno).
•	 L’annullamento	dell’ordine	può	essere	effettuato	con	l’invio	di	una	Raccomandata	A/R	a	PosteShop	S.p.A.,	Viale	Europa	190	–	00144	Roma	entro	10	
giorni	lavorativi	dalla	data	dell’ordine.	Tale	annullamento	non	potrà	più	essere	esercitato	nel	momento	in	cui	il	cliente	avrà	sottoscritto	il	suddetto	modulo	di	
conferma	d’ordine	presso	il	Concessionario.
•	 Per	ulteriori	informazioni	contattare	Piaggio	&	C.	S.p.A.	al	nr	800-818298	dal	lunedì	al	venerdì.

*	Messaggio	pubblicitario	con	finalità	promozionali.	Al	fine	di	gestire	le	tue	spese	in	modo	responsabile,	PosteShop	S.p.A.	ti	ricorda,	prima	di	sottoscrivere	il	contratto,	
di	prendere	visione	di	tutte	le	condizioni	contrattuali	ed	economiche	facendo	riferimento	al	documento	denominato	“Informazioni	Europee	di	Base	sul	Credito	ai	
Consumatori”,	disponibile	presso	gli	Uffici	Postali	aderenti	all’iniziativa.	I	servizi	finanziari	di	PosteShop	S.p.A.	sono	forniti	da	Compass	SpA.	PosteShop	opera	quale	
intermediario	del	credito	non	esclusivo.	La	valutazione	del	merito	creditizio	è	di	competenza	della	Finanziaria	erogante.	Offerta	di	credito	finalizzato	valida	dal	15/4/2013	
al	30/09/2013.	
**	Le	spese	di	immatricolazione	sono	variabili	in	base	al	comune,	non	comprese	nel	prezzo	dello	scooter	e	da	corrispondere	al	Centro	Assistenza	Piaggio	al	momento	del	
ritiro	del	veicolo.

cateNa 
aNtifurto KitoN
•		Dimensioni:	120	cm
•		 In	acciaio	temprato	per	la	massima	

protezione	contro	il	taglio	

39,90€
COD.	PROD.	4301006004

reMiNder, 
cavetto 
ProMeMoria 
Blocca disco
•		Cavetto	di	sicurezza	a	spirale		

Ø	4	mm
•		Lunghezza	120	cm	

2,90€
COD.	PROD.	4301006003

Jaw, PiNZa 
Blocca disco
•		Chiusura	rapida	autobloccante	

senza	l’uso	della	chiave
•		Cilindro	rinforzato	con	placca	

antitrapano	

16,90€
COD.	PROD.	4301006002

NeverstoP 
GoNfia e riPara
•		Consente	una	riparazione	del	

pneumatico	“Fai	da	te”	rapida	e	
facile	per	forature	con	dimensioni	
massime	di	5	mm	

7,90€
COD.	PROD.	4301006001
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sPaZZola elettrica 
Pulisci BarBecue

•		Spazzola	elettrica	per	pulire	la	griglia	del	
barbecue	velocemente	e	senza	fatica

•		 Il	bordo	in	metallo	ha	due	piccole	scanalature	
per	rimuovere	dalla	griglia	anche	lo	sporco	
più	ostinato

•		Alimentazione:	batterie
•		 Tipo	batteria:	AA	1.5v	(stilo)

13,90€€
COD.	PROD.	3402022312

serviZio Grill
12 Pz. iN valiGia Di Plastica
100317

•		1	paletta	38	cm
•		1	spazzola	grill	27	cm
•		1	pinza	33	cm
•		4	spiedini	per	pannocchie
•		1	forchettone	37	cm
•		1	coltello	36	cm
•		3	spiedi	41	cm	in	acciaio	inox	con	manico	

in	legno	chiaro
•		Comoda	valigia	di	plastica	44x26x6	cm

17,90€€
COD.	PROD.	3402022309

BarBecue a Gas 
saN fraNcisco 
90643

•		Coperchio	con	doppio	strato	antisurriscaldamento	
con	smaltatura	superficiale	

•		Struttura	in	acciaio	verniciato
•		Bruciatore	laterale	e	piastra	in	ghisa	
•		2	Griglie	in	ferro	smaltato
•		Accensione	piezoelettrica
•		Ruote
•		Ripiani	laterali
•		Dimensioni	prodotto:	136x49xh106	cm
•		Dimensione	area	di	cottura:	70x41	cm

334,90€
COD.	PROD.	3402002028

Idee Utili e Introvabili

www.dmail.it

oliera sPray
iN vetro

•		Materiale:	vetro,	metallo	e	
materiale	antiurto

•		 Lavabile	in	lavastoviglie	

9,90€€
COD.	PROD.	3402022313

teGlie duetto 

•		Coppia	di	classiche	teglie	da	forno	
rettangolari	in	acciaio	inossidabile

•		 Le	comode	maniglie	ripiegabili	
permettono	di	estrarre	le	teglie		dal	
forno	senza	pericolo	di	scottature

•		Due	formati	25x18	cm	e	35x27	cm

18,90€€
COD.	PROD.	3402022315

teGlia 
rettaNGolare 
coN coPerchio

•		Grande	teglia	da	forno	rettangolare	
35x27	cm	in	acciaio	inossidabile

•		Grazie	allo	specifico	coperchio	mantiene	
inalterata	la	naturale	morbidezza	degli	
alimenti	anche	nelle	cotture	prolungate

18,90€€
COD.	PROD.	3402022231

MADE  IN  ITALY

MADE  IN  ITALY
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acceNdiGas 
coN Beccuccio 
PieGhevole
1049DF 

•	Accendigas	con	beccuccio	pieghevole

2,50€€
COD.	PROD.	3402022311
	

BarBecue a Gas 
maDeira 90800tr

•		Struttura	in	acciaio	verniciato		
a	polveri	epossidiche

•		Griglia	in	acciaio	cromato,		
dimensioni:	48x37,5	cm

•		Piano	basculante,		
dimensioni:	43x25	cm

•		Accensione	piezo
•		Dimensioni:	l94xp52xh100	cm
•		 Funziona	con	gas	GPL
•		Tubo	incluso

99,90€
COD.	PROD.	3402002026

serviZio Grill
7 Pz. iN sacca Di NylON
100309

•		 In	sacca	di	nylon	che	funge	da	
grembiule	composto	da:	
-	1	guanto	grill	
-	2	spargisale/pepe	in	acciaio	inox	
-	1	paletta	48	cm	1	pinza	48	cm	
-	1	pennello	47	cm	
-	1	forchettone	48	cm	in	acciaio	inox	
			con	manico	in	inox

25,90€€
COD.	PROD.	3402022310

Piastra iN ceraMica 
cONvivium G1 0005

•		Piastra	in	ceramica	bianca	per	una		
cottura	sana	e	senza	grassi

•		Piastra	rigata	e	piatta
•		 Termostato	regolabile
•		 Vassoio	per	la	raccolta	degli	oli	di	cottura
•		Struttura	“porta	in	tavola”
•		Parti	elettriche	staccabili
•		Dimensioni	piastra:	48x32	cm
•		 Ingombro:	l59xp33xh7,5	cm
•		Potenza	massima:	2300	W

74,50€€
COD.	PROD.	3402022314

BarBecue elettrico 
Giulietta G 10024

•		Cornice	in	plastica	termoisolante	per	
sicurezza	e	trasporto

•		 Telaio	inox	di	appoggio	con	altezze	
predeterminate	per	la	cottura	di	carne	o	pesce

•		Completamente	smontabile	e	con	vassoio	
porcellanato	per	una	facile	pulizia

•		Dispositivo	di	sicurezza	funzionamento/
accensione	nell’impugnatura.	

•		Dimensioni	Griglia	di	cottura	22,5x28	cm
•		Dimensioni	area	di	cottura:	25x31	cm
•		Potenza	2000	W
•		Accessorio	griglia	doppia	inclusa

39,90€€
COD.	PROD.	3402002030

ceNto ricette  
Per il BarBecue 
	
In	questo	prezioso	manuale	troverete	gustose	
e	originali	ricette,	ma	anche	mille	informazioni	
pratiche	sull’attrezzatura	necessaria	e	i	
materiali	da	utilizzare,	l’accensione,	i	diversi	
metodi	e	i	tempi	di	cottura,	la	manutenzione	e	
la	pulizia	del	barbeque.	

14,90€
scONtO 15% 
PrezzO Di veNDita 

12,67€
COD. PROD. 2301015022
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elettroiNsetticida 
zaP 6 NerO

12,90€€
COD.	PROD.	3402024005

aMaca 
PieGhevole 
214807

•		 Facilissima	da	installare,	è	pronta	in	un	
attimo	per	regalarti	rilassanti	momenti	
di	meritato	riposo	ovunque	vuoi!	

•		Grazie	alla	sua	borsa	dotata	di	tracolla,	
la	porti	comodamente	dove	vuoi

•		 Il	suo	meccanismo	di	apertura/
chiusura	è	intuitivo,	veloce	e	sicuro

59,90€€
COD.	PROD.	3908001027

elettroiNsetticida 
zaP cOlOri

•		 Lampada	attimica	da	6	W
•		Tensione	di	scarica	1000	W
•		Cassetto	raccogli	insetti	svitabile
•		Gancio	di	sospensione
•		Campo	d’azione	20	mq
•		Dimensioni:	33x13,1-13,1	cm	

12,90€€
COD.	PROD.	3402024008
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www.dmail.it

caNdela a luce 
solare

•		Ricrea	l’effetto	di	una	vera	candela	
mossa	dal	vento

•		 Lasciandola	capovolta	si	ricarica		
durante	il	giorno

•		Si	ricarica	con	la	luce	solare		
e	si	illumina	di	notte	per	circa	4	ore

12,90€
COD.	PROD.	3904009011

Idee Utili e Introvabili

www.dmail.it

PisciNa 
GoNfiaBile 
forMato 
faMiGlia 

•		Di	forma	rettangolare	e	con	
bordi	extralarge,	è	realizzata	in	
vinile	resistente	agli	urti	ed	è	
dotata	di	tre	tappi	di	gonfiaggio

•		Al	termine	della	bella	stagione,	
potrai	riporla	con	un	ingombro	
ridotto,	grazie	alla	sua	struttura	
flessibile	

•		Comprensiva	di	toppa	di	
riparazione

•		Capacità	75%:	1302	litri
•		Dimensioni:	l305xh56xp183	cm

39,90€
COD.	PROD.	3801014019

Idee Utili e Introvabili

www.dmail.it

Idee Utili e Introvabili

www.dmail.it

PoMPa 
MaNuale  

•		Ottima	per	gonfiare	e	
sgonfiare	materassini,	
letti	gonfiabili,	piscine	
gonfiabili	

11,90€
COD.	PROD.	3301003024

aMaca
80x200            

•		Amaca	in	resistente	tela	e	corde	
arancio,	facile	da	montare

•		Confezionata	in	tela	con	lacci	
per	un	facile	trasporto

•		Dimensioni	80x200	cm

22,90€€
COD.	PROD.	3908001028

PoltroNa 
Goal 

•		Offre	una	seduta	stabile	e	
confortevole.	Facile	e	veloce	
da	gonfiare/sgonfiare,	
grazie	alla	pratica	valvola	di	
sicurezza

•		Peso	1,4	kg
•		Dimensioni	gonfiato:	

l114xh112xp71	cm	ca.

19,90€€
COD.	PROD.	3202017027
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fodero terMico 
Porta racchette 
miura    

•		Custodia	termica,	con	chiusura	a	zip
•		Protegge	le	gomme	dagli	urti,		

dall’umidità	e	dalla	polvere

7,90€€
COD.	PROD.	3801007098

racchetta 
PiNG PoNG 
BrONze ButterFly 

•		 In	gomma	liscia
•		Spin	4	-	Speed	4	-	Control	10
•		 Impugnatura	concava	in	legno
•		Racchetta	per	giocatori		

di	buon	livello

12,90€€
COD.	PROD.	3801007097

racchetta
da PiNG PoNG 
miura    

•		Spin	4	-	Speed	3	-	Control	9
•		 Impugnatura	in	legno	con	grip	antiscivolo	
•		Gomme	puntinate
•		Adatta	a	giocatori	amatoriali

3,50€€
COD.	PROD.	3801007096

PalliNe da 
PiNG PoNG 
12 Pz. “Gara” 

•		Set	di	12	palline	da	
ping	pong	bianche,	
Ø	4	cm

4,90€€
COD.	PROD.	3801007099

tavolo da PiNG PoNG  
t 604
•		Tavolo	montato	su	ruote	gemellari	Ø	8	cm
•		Struttura	tubolare	di	rinforzo	sez.	35x15	mm	

attorno	ai	piani
•		Gambe	in	metallo	tubolare	sez.	25	mm
•		Apertura	e	chiusura	automatica	delle	gambe
•		Appositi	bloccaggi	di	sicurezza	automatici,		

che	rendono	l’uso	particolarmente	sicuro
•		Completo	di	sostegno	e	rete
•		Dimensioni:	aperto	152,5x274x76h	cm	

chiuso	58x152,5x157h	cm

tavOlO 
Per esterNO

399,00€
COD.	PROD.	3801009029

tavOlO 
Per iNterNO

329,00€
COD.	PROD.	3801009028

CARRELLO MARTE
•	 Due grandi ruote agevolano  

lo spostamento
•	 Dotato di due ampi ripiani portavivande  

e di telaio portabottiglie
•	 Struttura in legno di acacia
•	 Ruote in legno di acacia  

ricoperte di gomma
•	 Dimensioni: h77xp90xl55 cm
•	 Articolo da assemblare  

100,00€
COD. PROD. 3901004004

LETTINO ALISEO                      
cOlOre BiaNcO

•	 Dotato di ruote che agevolano lo spostamento
•	 Cassetto inferiore scorrevole portaoggetti
•	 Schienale reclinabile in diverse posizioni
•	 Struttura in legno di acacia
•	 Tessuto di textilene
•	 Dimensioni:                                        

- Schienale abbassato: h34xp70xl196 cm                                
- Schienale alzato: h105xp70xl196 cm  

•	 Telaio gambe e telaio ruote da assemblare  

169,00€
COD. PROD. 3901001026

OMBRELLONE  
SCIROCCO          
cOlOre BiaNcO
•	 Elegante ombrellone  

per esterno
•	 Telaio inferiore predisposto 

per basi 50x50 cm  
(non incluse)

•	 Struttura in alluminio 
verniciato

•	 Tela in poliestere 180 gr/mq
•	 Dimensioni: 

h250xp250xl250cm

149,00€
COD. PROD. 3901007009
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TAVOLO GIOVE
CON SEDIE 
MERCURIO 
•	 Tavolo allungabile  

mediante prolunga centrale
•	 Gambe smontabili  

per riporlo in uno spazio ridotto
•	 Struttura in legno acacia
•	 Dimensioni:                                                                               

- 120x70xh74 cm 
- 160x70xh74 cm

•	 Articolo da assemblare

•	 4 sedie pieghevoli
•	 Struttura in legno di acacia
•	 Dimensioni singola sedia:                                                          

- Aperta: h90xp55xl46 cm 
- Chiusa: h104xp15xl46 cm

•	 Articolo già assemblato  

399,00€
COD. PROD. 3901002013

SET 2 SEDIE 
AGGIUNTIVE 
MERCURIO 

90,00€
COD. PROD. 3901001028

per oSpitare tutti 

gLi amiCi Che vuoi

fotocaMera 
diGitale 
cOOlPix s30

•		Subacquea	e	antiurto,	può	essere	utilizzata	
praticamente	ovunque	e	anche	dai	bambini	

•		 Il	menu	contiene	icone	vivacemente	colorate	
che	facilitano	la	navigazione	e	i	grandi	
pulsanti	one-touch	semplificano	lo	scatto	di	
una	foto	o	la	registrazione	di	un	filmato

•		 La	tecnologia	automatica	di	eliminazione	
dell’effetto	mosso	assicura	foto	nitide	

•		 I	divertenti	filtri	incorporati	possono	
aggiungere	un	tocco	speciale	alle	foto	
scattate

84,90€
COD. PROD. 2402003087

BilaNcia 
Pesa BaGaGli 
elettroNica
5226

•		Ampio	display	Lcd	da	16	mm	
retroilluminato	blu

•		Portata:	40	kg	
					-	Suddivisione:	10	g	
•		Sensore	di	alta	

precisione
•		Azzeramento	e	spegnimento	

automatici
•		 Funzione	di	blocco		

del	peso
•		 Indicatori	di	sovraccarico		

batteria	e	batteria	scarica
•		Alimentazione:	2	batterie	

alcaline	AAA	incluse
•		Dimensioni:	31x14x4,5	cm

16,90€
COD. PROD. 3201001019

cover 
fotocaMera 
rcOmPact Black

•		Borsa	semi	rigida	per	
fotocamere	digitali	

•		Dimensioni	75x20x105	mm

11,90€
COD. PROD. 2402009084

scheda 
MeMoria 
fotocaMera 
ts16GsDhc4 

•		Scheda	di	Memoria	SECURE	
DIGITAL	da	16	GB	Classe	4

12,50€
COD. PROD. 2402009083

Zoom ottiCo 3x

10 megapixeL
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fotocaMera 
Powershot 
Psa2300

•		Sottile,	colorata	ed	elegante	
•		 Funzione	di	filmati	HD	

istantanei	(720p)
•		Pulsante	di	guida	e	Smart	Auto

79,90€
COD. PROD. 2402003086

italia a Piedi
Il	volume	contiene	una	vasta	
selezione	dei	percorsi	a	piedi	
più	belli	d’Italia,	dalle	Dolomiti	
al	Carso,	Dalla	via	Francigena	
al	Sulcis.
Un	modo	per	conoscere	il	
nostro	Paese	da	una	nuova,	
affascinante	angolatura.
Contiene	inoltre	una	
dettagliata	introduzione	
su	come	prepararsi	
all’escursione,	i	consigli	
e	i	trucchi	degli	esperti	
per	partire	equipaggiati	e	
preparati	al	meglio.

19,90€

Software in dotaZione 

per La viSione,  

La meSSa in pauSa 

e La regiStraZione  

dei programmi tv 

Zoom ottiCo 5x

16 megapixeL

scONtO 15% 
PrezzO Di veNDita 

16,92€
COD. PROD. 2301010062

adattatore  
tv diGitale  
e radio Per 
Pc e NoteBooK

•		Antenna	di	elevata	qualità	per	la	
migliore	ricezione	del	segnale

•		 Installazione	semplice	con	ricerca	
automatica	delle	emittenti/dei	canali

•		Contenuto	della	confezione:	
	 	-	Ricevitore	DVB-T	USB
	 	-	Antenna	con	cavo	
	 	-	Telecomando	IR	con	batteria
	 	-	Adattatore	per	cavo	coassiale
	 	-	CD-ROM	contenente	il	software	

24,90€
COD. PROD. 2402009087

Con Supporto 

univerSaLe per 

auto inCLuSo
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seGGioliNo 
auto 
•		Omologato	secondo	la	

normativa	ECE	R44/04	per	i	
gruppi	1+2+3	per	il	trasporto	
in	auto	di	bambini	di	peso	
compreso	tra	9	e	36	kg

•		Ottimo	fissaggio	all’auto	
grazie	al	sistema	di	
bloccaggio	con	la	cintura	di	
sicurezza	in	5	punti

•		 Poggiatesta	regolabile	in	
altezza	in	6	posizioni

•		 Forma	avvolgente	per	una	
seduta	confortevole	ed	
ergonomica

•		Schienale	facilmente	
removibile	per	l’utilizzo	
dopo	i	25	kg.	La	seduta	si	
trasforma	così	in	un	pratico	
rialzo	(funzione	booster)

69,90€
COD. PROD. 4202003019

cusciNo 
da viaGGio 
Neck sOFt 3019

•		Cuscino	vibrante	e	
massaggiante	per	il	collo,	
con	una	soffice	imbottitura	
di	micro-perle

•		Design	ergonomico	
ideale	per	un	trattamento	
rilassante

•		 Il	funzionamento	a	pile	
consente	di	utilizzarlo	
ovunque,	anche	in	viaggio

22,90€
COD. PROD. 3202014029

viaGGiare 
iN italia coN 
i BaMBiNi
Regione	per	regione	la	guida	
propone	decine	di	itinerari,	
luoghi	ed	eventi	per	i	bambini,	
le	spiagge	top	ten	consigliate	
dai	pediatri,	le	terme	e	le	SPA	
con	proposte	per	i	piccoli.
Scritta	da	Laura	Ogna,	
direttrice	editoriale	del	web	
magazine	Forkids,	e	Chiara	
Meriani,	mamma	viaggiatrice	
e	turista	responsabile,	la	guida	
è	frutto	dell’esperienza	diretta	
sul	campo	e	rappresenta	un	
vademecum	perfetto	per	tutti	i	
genitori	per	scoprire	la	gioia	di	
viaggiare	in	famiglia.	

19,90€
scONtO 15% 
PrezzO Di veNDita 

16,92€
COD. PROD. 2301010064

lettore dvd Portatile coN tv 
DvBx 1412
•		Schermo	9”	Widescreen	Led	ruotabile	a	180°
•		 Video,	foto	e	audio	da	CD,	DVD,	supporti	USB	e	Memory	Card	SD
•		 Formati	supportati:	Dvd,	Mpeg4	-	Dvd,	+RW	-RW;	Mp3,	Cd	audio
•		Presa	per	cuffia	e	uscita	audio	coassiale
•		3	alimentazioni:	a	rete,	con	presa	accendisigari		

e	batteria	ricaricabile	al	lithio
•		 Telecomando	multifunzione
•		Sistema	audio	stereo	

109,90€
COD. PROD. 2401005003

lettore MP4 
mPv 1734 sD Black

•		Display	Lcd	da	1,8”	
•		Micro	SD	Card	da	4	GB	in	

dotazione
•		Riproduzione	file	MP3,	

WMA,	AMV,	WAV
•		Visualizzazione	immagini	a	

colori	(formato	JPG)
•		Sintonizzatore	FM	digitale	

integrato	con	scansione	ed	
automemorizzazione	

•		Registratore	vocale	
•		 Equalizzazione	in	7	

modalità	preimpostate
•		Batteria	ricaricabile	al	

lithio	ad	alta	capacità
•		Dimensioni:	4x8,2x0,75	cm

29,90€
COD. PROD. 3705001024
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BustiNa 
trasPareNte coN 
BottiGliette

•		Bustina	da	viaggio	trasparente	con	
chiusura	a	zip	in	plastica

•		 Ideale	per	il	trasporto	dei	liquidi	nel	
bagaglio	a	mano,	è	accessoriata	con	
3	bottigliette	vuote	in	plastica		
da	60	ml	e	due	barattolini	di	crema

4,90€
COD. PROD. 3908002002

set da viaGGio

•		Set	composto	da	un	cuscino	
gonfiabile	in	floccato	grigio,	
una	mascherina	ed	un	paio	di	
tappi	per	orecchie

9,90€
COD. PROD. 3908002001

NaviGatore 
satellitare 
start classic eurOPa 

•		Dimensioni	schermo	touchscreen:	3,5’’	
•		 Formato	monitor:	4:3	
•		Risoluzione	orizzontale:	480	pixel
•		Risoluzione	verticale:	272	pixel
•		Copertura	mappe:	Europa	(23	nazioni)
•		 Fornitore	mappe:	TeleAtlas,	Map	Sharing

104,90€
COD. PROD. 3709001042

Borsa 
cassaforte 
da sPiaGGia 

•		Un’utile,	colorata	cassaforte	
portatile	con	combinazione	

•		Con	manico	in	ferro	rivestito		
di	plastica	(impossibile		
da	tagliare)

•		Dimensioni:	22x16,5x7,5	cm

25,00€
COD. PROD. 3908001026

custodia taBlet 
waterProof sleeve 

•		Custodia	per	la	protezione	del	tablet	dalla	
penetrazione	di	acqua,	sabbia	e	neve

•		Possibilità	di	digitare	sul	touch	screen	senza	
rimuovere	la	custodia

FiNO a 7’’

10,50€
COD. PROD. 2402009085

FiNO a 10’’

13,90€
COD. PROD. 2402009086

sedia PieGhevole 
Beach

•		Con	bustina	per	il	trasporto	coordinata	
•		Dimensioni:	66,5x53,5x53,5	cm

25,90€
COD. PROD. 3901001029

Idee Utili e Introvabili

www.dmail.it

Con CuSCino 

poggiateSta
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Borsa 
terMica 
•		Grande	tasca	rivestita	in	PVC

caPacità 13 l
tk 64  

14,90€
COD. PROD. 3402022238

ZaiNo 
terMico 
caPacità 25 l
tk 69  

29,90€
COD. PROD. 3401001022

friGo Portatile
Qc24 

•		Doppia	alimentazione	230/12	V	
•		 Temperatura:	10-65	°C
•		Temperature	ambientale	di	riferimento	10-32	°C	
•		 Ventola	di	areazione	con	motore	long-life	
•		Selettore	caldo-freddo
•		Accessori:	

-	Cavo	230	V	AC	
-	Cavo	12	V	DC	da	auto

54,90€
COD. PROD. 3401001024

in poLieStere ad 

aLta reSiStenZa 

aLLo Strappo

caPacità 24 l
tk 65 

19,90€
COD. PROD. 3401001011
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BorsoNe iN 
Pelle e caNvas
lOGO vesPa 

•		Tracolla	regolabile	ed	estraibile
•		Base	dotata	di	piedini	di	gomma
•		Dimensioni:	43x28x28	cm

79,90€€
GriGiO
COD.	PROD.	2805001016

Blu
COD.	PROD.	2805001017

rOssO
COD.	PROD.	2805001015

trolley 
lOGO vesPa

•		100%	policarbonato	termoforato
•		Chiusura	di	sicurezza	TSA	(obbligatoria	

negli	Stati	Uniti)
•		Separatore	degli	scomparti	rigido	con	

2	clip	di	aggancio	e	tasca	in	rete	sulla	
parte	superiore

•		Quattro	ruote	doppie	girevoli	360°
•		Dimensioni	h55xp23xb35	cm

93,90€€
COD.	PROD.	2805001014

caPPelliNo 
viNtaGe
lOGO vesPa 
•		Cappellino	in	cotone	

100%

14,90€€
BiaNcO
COD.	PROD.	2802001001

celeste
COD.	PROD.	2802001002
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CONTAPASSI
DIGITALE
Pe 320

•	 Ideale per jogging o passeggio 
•	 Visualizzazione dei passi compiuti e della  

distanza percorsa 
•	 Conversione della distanza percorsa in km 
•	 Possibilità di impostazione della sensibilità  

al movimento 
•	 Orologio con visualizzazione di ora e minuti 
•	 Clip per cintura 

9,90€
COD. PROD. 3302002022

PEDANA MAGNETICA
981000 yOuNG

•	 Pedane poggiapiedi sagomate antiscivolo
•	 Trazione magnetica fluida e precisa
•	 Regolazione dello sforzo preimpostata a 5 livelli
•	 Due posizioni di chiusura: orizzontale e verticale
•	 Ruote di trasporto
•	 Computer con ampio display Lcd: scan, tempo, 

velocità, distanza, calorie, cardiofrequenzimetro  
con sensori palmari 

•	 Dimensioni aperto: h130xb118xp55 cm 
Dimensioni chiuso in verticale: h135xb50xp55 cm 
Dimensioni chiuso in orizzontale: h30xb120xp55 cm

•	 Peso 20 kg
•	 Peso max atleta 100 kg

209,90€€
COD. PROD. 3301001021
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AGRITURISMO IN FAMIGLIA                         
•	 Pernotto e prima colazione per 2 adulti e 2 bambini in 

oltre 300 strutture a scelta
•	 Lasciatevi cullare dalla semplicità, dalla spensieratezza 

e dal divertimento di un soggiorno in agriturismo pensato 
esclusivamente per le famiglie! 

•	 Una selezione di oltre 300 agriturismi appositamente 
scelti per garantire a grandi e piccini una vacanza in 
libertà, a contatto con le tradizioni, i profumi e i sapori 
della vita in campagna, in assoluta pace e relax

99,90€
COD. PROD. 2709002037

INVITO A CENA                          
•	 Una cena speciale per 2 persone da condividere con chi vuoi 

in ristoranti e locali o a domicilio
•	 Invita il tuo partner a trascorrere una serata romantica, 

porta un’amica fuori a cena, festeggia un compleanno o una 
ricorrenza all’insegna del gusto e dello charme

•	 Scegli tra oltre 220 selezionati locali, in tutta Italia, dove 
godersi una raffinata cena, per due persone, oppure: 

•	 Scegli tra le 43 cene a domicilio da ricevere con spedizione 
gratuita. Una ricca selezione di prodotti tutta da assaporare 
nel comfort di casa tua

54,90€
COD. PROD. 2709002050

ChARME IN CITTà D’ARTE                        
•	 Pernotto e prima colazione per 2 persone  

in oltre 380 strutture a scelta
•	 Vivi l’emozione di un soggiorno tra arte, storia e 

tradizione nei luoghi più caratteristici e suggestivi d’Italia
•	 Atmosfere magiche, pause rilassanti e scenari inediti, in 

un viaggio alla scoperta di meraviglie artistiche, storiche 
e paesaggistiche 

•	 380 strutture selezionate da cui partire alla scoperta dei 
luoghi che hanno fatto dell’Italia il “bel paese”

89,90€
COD. PROD. 2709002036

QuaLe modo migLiore per viSitare e guStare L’itaLia Se non 
paSSeggiando tra Le beLLeZZe artiStiChe e StoriChe deLLo StivaLe 
Con iL Cofanetto Charme in Città d’arte, o godendoSi un magiCo 
week-end inSieme a tutta La famigLia Con iL Cofanetto agrituriSmo 
in famigLia o più SempLiCemente guStando tutto iL Sapore deLLa 
CuCina mediterranea graZie aL Cofanetto invito a Cena.

ConSegna 
gratuita

AB ROCKET TWISTER

•	 Attrezzo progettato per ridare tono e rinforzare  
tutta la muscolatura addominale

•	 Innovativo design della seduta (girevole ed inclinabile)
•	 Consente di eseguire torsioni e rotazioni  

della parte inferiore del corpo per sfruttare  
al massimo l’allenamento

•	 Durante l’esecuzione degli esercizi lo schienale 
garantisce la giusta postura di testa e collo,  
mentre i morbidi rulli ruotanti eseguono  
un piacevole massaggio alla schiena

•	 Dotato di contatore a scatti che segnala il 
raggiungimento del massimo numero di ripetizioni

•	 Dimensioni: 42x23x34 cm
•	 Peso: 7,5 kg 

99,90€
COD. PROD. 3302002015



DIFFUSORE  
UNIVERSALE 
PIEGhEVOLE FLExY

•	 Con FLEXY il flusso d’aria calda non si 
concentra su una particolare zona ma si 
diffonde in modo uniforme

•	 Dotato di una speciale funzione per  
volatilizzare direttamente sui capelli l’olio 
ristrutturante, FLEXY li rende più morbidi  
e voluminosi

9,90€
COD. PROD. 3202001062

PIASTRA PER CAPELLI 
attiva P21cP9tO

•	 Trafile rivestite in ceramica:  
capacità di trasmettere temperatura  
elevata in maniera rapida e costante  
ottenendo un liscio perfetto e più a lungo

•	 Tecnologia Tormalina per una massima protezione 
del capello

•	 Nano Silver Anti Bacterial: potente battericida e 
funghicida che aiuta a tenere la piastra più pulita

•	 Impugnatura ergonomica
•	 Cavo girevole di 3 mt

29,90€
COD. PROD. 3202001060

ASCIUGACAPELLI
cv5090 POwerliNe+ 

•	 2300 W, getto ultra-potente per un’asciugatura veloce
•	 Funzione Ionic, riduce l’elettricità statica  

lasciando i capelli lucidi e facili da districare
•	 Tecnologia Ceramica, per proteggere  

il capello dal calore
•	 Diffusore, adatto all’asciugatura dei capelli mossi o ricci
•	 Concentratore, per realizzare la piega
•	 Tasto aria fredda, per fissare la pettinatura
•	 3 temperature
•	 2 velocità

29,90€
COD. PROD. 3202001061

SPECChIO LUMINOSO
m315 cON POchette 

•	 Ingrandimento 5 volte
•	 Orientabile con  

illuminazione a Led
•	 Diametro 13 cm
•	 Custodia in dotazione

19,90€
COD. PROD. 3202015014
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CARDIOFREqUENZIMETRO
•	 Frequenza cardiaca attuale, frequenza cardiaca media, 

% MHR (Frequenza cardiaca massima) 
•	 1 zona target programmabile
•	 Allarme zona target
•	 Funzione orologio, cronometro, cronografo, sveglia 
•	 Display Lcd retroilluminato  

25,90€€
COD. PROD. 3201006005

CICLO CAMERA 
MECCANICA 
virGOla

•	 Regolazione dello sforzo micrometrica 
•	 Pedali con laccioli fermapiedi
•	 Sella imbottita regolabile in altezza
•	 Computer multifunzione: scan, tempo, 

velocità, distanza, calorie
•	 Dimensioni: h103xb86xp45 cm
•	 Peso 10 kg
•	 Peso max atleta 100 kg

109,90€€
COD. PROD. 3301003025

BILANCIA 
PESAPERSONE 
BcO

•	 Pedana in robusto vetro temprato 6 mm 
•	 Display Lcd Ø 100mm retroilluminato blu 
•	 Sensori di alta precisione 
•	 Accensione Step-on con lettura istantanea 
•	 Spegnimento automatico 
•	 Indicatori di sovraccarico e batteria scarica 
•	 Portata 150 kg Suddivisione 100 g 
•	 Alimentazione: 3 batterie alcaline AAA incluse 
•	 Misure: 35,5x34,5x3,5 cm

34,90€€
COD. PROD. 3201001020

diffuSore 
SaLvaSpaZio ideaLe 

per i tuoi viaggi

prodotto

novità



TAGLIACAPELLI/
REGOLABARBA
er Gc50

•	 Tagliacapelli lavabile dotato di un 
selettore a rotella per regolare in modo 
rapido e preciso il taglio,  
con un intervallo da 1 a 25 mm

•	 I capelli più corti possono essere 
accorciati fino a 0,5 mm

•	 Autonomia di utilizzo 40 min
•	 Lame in acciaio per elevate 

performance di taglio 

39,90€
COD. PROD. 3202004008 

MISURAPRESSIONE 
DA POLSO
m253

•	 Misurazione pressione sanguigna e 
pulsazioni cardiache

•	 Gonfiaggio completamente automatico
•	 Funzione di spegnimento automatico
•	 80 memorie con data/ora
•	 Alimentazione a batterie (incluse nel 

prodotto) con indicatore di quando 
occorre sostituirle

•	 Circonferenza bracciale 13,5÷21,5 cm
•	 CE0434

28,90€€
COD. PROD. 3201002021

AEROSOL A PISTONE
m212

•	 Completamente accessoriato 
•	 Portata max: 2 Bar
•	 Portata d’aria max: 13 lt/min
•	 Filtro sostituibile
•	 Adattatore compreso
•	 Dimensioni compatte: 11,5x11,5xh6,5 cm
•	 Conforme alla direttiva  

EU 2002/96/EC 
•	 CE0051

39,90€€
COD. PROD. 3202011009

PANASONIC  
MULTI TRIMMER
er-Gy10 7iN1

•	 Soluzione integrale per radere,  
regolare e rifinire barba,  
capelli e corpo

•	 Wet&Dry per utilizzo anche  
sotto la doccia

•	 Sistema di carica a induzione  
con autonomia di 50 min 

•	 Uso cordless
•	 Accessori:

- Pettine rifinitura barba (3-15 mm)  
- Pettine rifinitura capelli (3-15 mm)
- Pettine rifinitura corpo  
- Pettine rifinitura ascelle 
- Regola peli del naso,  
   orecchie e sopracciglia

49,90€€
COD. PROD. 3202002006

MADE  IN  ITALY
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EPILATORE
ELITE
eP3132 

•	 Dimensioni ultra compatte
•	 Testina ultraprecision 0,5 mm
•	 Accessorio prime epilazioni 

con sfere massaggianti che 
riducono la sensibilità della pelle  
con un micro-massaggio

•	 Testine lavabili 2 velocità

34,90€
COD. PROD. 3202016015

SET MANICURE 
PEDICURE 
m 283

•	 Set manicure e pedicure  
da viaggio

•	 Coperchio antipolvere
•	 Interruttore bidirezionale
•	 Motore silenziosissimo
•	 Completo di 5 accessori

12,90€
COD. PROD. 3202007010

IDROMASSAGGIATORE 
PLANTARE DELUxE
565780

•	 Pediluvio completo con riscaldamento, 
massaggio vibrante, massaggio a rullo e 
massaggio ad agopressione

•	 Rilassate i vostri piedi nell’acqua mantenuta 
ad una temperatura confortevole  
e sottoponeteli ad un piacevole  
massaggio

•	 Dotato di paraspruzzi

26,90€
COD. PROD. 3202003009

MASSAGGIATORE
E ANTICELLULITE
m 240

•	 Facile da usare grazie all’impugnatura ergonomica
•	 4 accessori intercambiabili  

per massaggi più o meno profondi
•	 Velocità regolabile per un massaggio  

più o meno delicato
•	 Massaggio emozionale con effetto circolatorio
•	 Funzione infrarossi per un massaggio “caldo”
•	 Pratica pochette porta apparecchio  

e accessori in dotazione
•	 Per il trattamento degli inestetismi della cellulite

59,90€
COD. PROD. 3202014022



caffettiera 
summer time 

•		Caffettiera	in	alluminio	alimentare	colorata
•		Manico	ergonomico	per	una	presa	comoda	e	sicura	
•		Guarnizione	in	silicone	alimentare

1 tazza 

7,90€
TURCHESE	-	COD.	PROD.	3402016047

VERDE	-	COD.	PROD.	3402016049

BOUGANVILLE	-	COD.	PROD.	3402016051

3 tazze 

9,90€
TURCHESE	-	COD.	PROD.	3402016048

VERDE	-	COD.	PROD.	3402016050

BOUGANVILLE	-	COD.	PROD.	3402016052

MacchiNa 
esPresso
sisteMa 
trivaleNte
mOkONa silver

•		 Funziona	con	caffè	macinato,	cialde	
ESE	e	capsule	Bialetti	Caffè	d’Italia

•		Grazie	al	sistema	trivalente,		
garantisce	la	massima	libertà		
nella	preparazione	del	caffè

•		Dotata	di	lancia	vapore	per	preparare	
cremosi	cappuccini

•		Serbatoio	estraibile	1,5	l	

99,90€
COD.	PROD.	3402015054

caffettiera 
mOkacrem
3 tazze 

•		Esclusiva	caffettiera	che	permette		
di	preparare	un	delizioso	caffè	arricchito		
da	una	soffice	crema

•		Coperchio	dotato	di	frusta	per	il	montaggio	
della	crema

•		Caffettiera	in	alluminio	con	coperchio	
in	policarbonato	trasparente	per	controllare	
la	quantità	di	crema	desiderata

•		Manico,	pomolo	e	coperchio	in	materiale	
antiscottatura

•		 Esclusiva	valvola	di	sicurezza	ispezionabile	
e	di	facile	pulizia,	brevettata	Bialetti

20,90€€
COD.	PROD.	3402016028

Consegna gratuita per ordini a partire da 95 euro
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frullatore
ad iMMersioNe 
G20007 kiNGmix

•		Potenza:	600	W,	2	velocità	di	
funzionamento

•		Motore	professionale	DC	con	
funzionamento	silenzioso

•		 Fusto	in	acciaio	inox	smontabile		
per	un	lavaggio	più	accurato

•		Regolazione	della	velocità
•		Accessori:		

-	stelo	in	acciaio	inox	
-	bicchiere	in	plastica

34,90€€
COD.	PROD.	3402020017

PeNtola 
a PressioNe 
BiO 5lt

•		Rapida,	naturale,	sicura
•		Riduce	i	tempi	di	cottura	fino	al	75%
•		Acciaio	inox	18/10	eco-compatibile
•		 Triplo	fondo	termo	diffusore	
•		Adatta	a	tutte	le	fonti	di	calore		

compresa	induzione
•		Omologazione	CE

34,90€€
COD.	PROD.	3402022065

set coltelli 
aPPle kit

•		Ceppo	in	ceramica	verde		
con	3	coltelli	in	acciaio

•		Composizione:		
-	un	portacoltelli		
-	un	coltello	multiuso	15	cm		
-	un	coltello	da	cucina	12	cm		
-	un	coltello	da	verdura	con	lama		
		 in	ceramica	9	cm

23,90€€
COD.	PROD.	3402022303	

frullatore
sMoothie
MaKer 
212063

•		Dotato	di	4	lame	in	posizioni	diverse,		
che	permettono	di	generare	un	Turbo	Boost		
che	riesce	a	tritare	anche	il	ghiaccio

•		Dotato	di	3	bicchieri	in	plastica,	1	per	la	
preparazione,	1	da	asporto	o	per	la	conservazione	in	
frigorifero	ed	1	per	la	pulizia	delle	lame

•		 Lo	smoothiemaker	si	accende	automaticamente	
quando	la	brocca	viene	ribaltata	verso	l’alto

39,90€
COD.	PROD.	3402020016

MADE  IN  ITALY
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Batteria di PeNtole
iN ceraMica 
8 Pz easy PiNk

•		Rivestimento	interno	Ceramic	Ok	colore	bianco	
•		Rivestimento	esterno	colore	rosa	in	vernice	siliconica		

resistente	ai	graffi
•		Manici	in	bachelite
•		Coperchi	in	vetro	temperato
•		Composizione:		

-	Padelle:	20	e	24	cm		
-	Casseruola	da	16	cm	ad	un	manico	e	20	cm	a	2	manici		
-	Tegame	28	cm		
-	Coperchi:	16,	20	e	28	cm	

79,90€
COD.	PROD.	3402022299

Batteria  
di PeNtole  
6 Pz aNtiaDereNte

•		Rivestimento	interno	extra	
professional	applicato	a	spruzzo

•		 Fondo	alluminio-acciaio	ad	alto	
spessore	adatto	all’induzione

•		Manici	in	bachelite	nero	saldato
•		Coperchi	in	vetro	temperato
•		Composizione:		

-	Casseruola	da	16,	18	e	20	cm		
			ad	un	manico		
-	Coperchi	16,	18	e	20	cm

34,90€€
COD.	PROD.	3402022301

 

Bistecchiera 
iN ceraMica

•		Rivestimento	interno	in		
Eco-Ceramica

•		 Fondo	in	alluminio	ad	alto	
spessore	per	una	cottura	
costante	ed	uniforme

•		Manico	in	bachelite	pieghevole	
soft-touch	e	antiscivolo

•		 Lavabile	in	lavastoviglie
•		Dimensioni	28x28	cm

17,90€€
COD.	PROD.	3402022271

saltaPasta 
iN ceraMica

•		Rivestimento	interno	in	ceramica	
colore	bianco

•		Rivestimento	esterno	in	vernice	
verde	metalizzato

•		Manico	ergonomico	in	tinta,	
anticalore	e	antiscivolo

•		 Lavabile	in	lavastoviglie
•		Diametro:	26	cm	

17,90€€
COD.	PROD.	3402022296

set 2 Padelle 
iN ceraMica
summer time

•		Rivestimento	interno	in		
Eco-Ceramica	colore	bianco	

•		Rivestimento	esterno	in	lacca		
siliconica	colorata	resistente	alle	alte	
temperature

•		 Fondo	serigrafato	in	alluminio		
di	alto	spessore

•		Manico	ergonomico	in	bakelite		
rivestito	soft-touch

•		Diametro:	24	e	28	cm

19,90€€
TURCHESE	-	COD.	PROD.	3402022306

VERDE	-	COD.	PROD.	3402022307

BOUGANVILLE	-	COD.	PROD.	3402022308

teGlia 
rettaNGolare 
iN ceraMica 

•		Rivestimento	interno	in	ceramica	
bianca

•		Rivestimento	esterno	in	vernice	
siliconica	rossa

•		Corpo	in	allumino	ad	alto	spessore
•		 Lavabile	in	lavastoviglie
•		Dimensioni	25x18	cm

14,50€€
COD.	PROD.	3402022298

diSponibiLe

daL 15 maggio
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Batteria iN ceraMica 
7 Pz chamPaGNe

•		Rivestimento	interno	Ceramic	Light	Cook	
resistente	ai	graffi	e	alle	abrasioni

•		Rivestimento	esterno	in	vernice	siliconica
•		Manici	in	bachelite
•		Coperchi	in	vetro	temperato
•		Composizione:		

-	Padella	24	cm		
-	Casseruola	da	16	cm	ad	un	manico		
			e	20	cm	a	2	manici		
-	Tegame	28	cm			
-	Coperchi:	16,	20	e	28	cm

59,90€
COD.	PROD.	3402022297
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friGGitrice
iN ceraMica

•		Rivestimento	interno		
in	ceramica	colore	bianco

•		Rivestimento	esterno	in	
vernice	azzurra

•		Composizione:		
-	Pentola	da	22	cm	a	2	manici		
-	Cestello	in	acciaio	inox		
-	Coperchio	in	vetro	temperato		
			con	sfiato	e	guarnizione	in		
			silicone	antigraffio	

22,90€€
COD.	PROD.	3402014005

tostaPaNe
startOast G10017

•		Rivestimento	in	acciaio	
satinato	

•		Ampie	fessure	per	la		
cottura	di	toast	farciti

•		 2	pinze	in	dotazione
•		 Vassoio	raccogli	briciole
•		Comandi	differenziati:	

scongelamento,	
riscaldamento	e	
prolungamento	cottura

29,90€€
COD.	PROD.	3402003012

PiZZa exPress deliZia 
G 10006

•		Termostato	regolabile	fina	a	390°
•		 Timer	5	min	con	segnale	acustico
•		Piatto	in	pietra	refrattaria,	diametro	31	cm	
•		Doppia	resistenza	riscaldante	in	acciaio	corazzato	
•		 Indicatore	luminoso	di	funzionamento
•		Accessori:	palette	per	pizza,	ricettario

89,90€€
COD.	PROD.	3402022304

friGGitrice
royal white
182657

•		Capacità	olio:	2,5	l
•		 Termostato	regolabile	fino	a	190°C	
•		Pareti	fredde	e	filtro	anti-odore
•		 Vasca	antiaderente	facile	da	pulire		

e	cestello	amovibile
•		 Interruttore	d’accensione,	Led	luminosi		

e	oblò	per	la	cottura

42,90€€
COD.	PROD.	3402014006

BilaNcia 
da cuciNa 
easy weiGht

•		Portata	max	5	kg
•		Suddivisione	1	g
•		 Funzione	tara	con	azzeramento
•		Piastra	in	vetro	ultrasottile
•		Display	Lcd
•		Spegnimento	automatico	dopo	5	min	

17,90€€
COD.	PROD.	3402005011

GrattuGia 
elettrica 
Pr 142

•		2	rulli	in	acciaio	inox	per	grattugiare	
formaggio,	pane	duro,	frutta	secca,	
cioccolato

•		Kit	di	ricarica	con	batteria,	
adattatore	e	base	di	ricarica	

22,90€€
COD.	PROD.	3402022302

sPreMiaGruMi 
alto
41809 crOmatO

•		Bicchiere	in	acciaio	inox
•		Misura:	39	cm	

34,90€€
COD.	PROD.	3402009011

Gelatiera
Gl16

•		Adatta	per	preparare	
gelato,	frozen,	yogurt		
e	sorbetto

•		Capacità	1	litro	con	
cestello	refrigerante	
estraibile	e	facile	da	pulire

•		Potenza	12	W	

29,90€€
COD.	PROD.	3402023004
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ASPIRABRICIOLE 
Nv1999NQw 

•	 Capacità contenitore 286 ml
•	 Voltaggio: 2.4 V
•	 Potenza: 4.5 W
•	 Autonomia: 8 min 

19,90€€
COD. PROD. 3404002022

SCOPA 
ELETTRICA 
rh 7621 

•	 Potenza max 1500 W
•	 Variatore elettronico di potenza 
•	 Spazzola combinata Power Care 

ad alte prestazioni, per aspirare 
fino al 99% di particelle di polvere

•	 Capacità sacco 2,2 litri
•	 Indicatore sacco pieno
•	 Microfiltro 

69,90€€
COD. PROD. 3404001042

ASPIRAPOLVERE 
COMPACTEO ERGO 
cyclONic rO5353 

•	 Aspirapolvere a traino senza sacco
•	 Potenza 2000 W
•	 Variatore elettronico di potenza
•	 Supercompatto
•	 Spazzola parquet
•	 Spazzola combinata
•	 Accessori:  

- bocchetta lancia 
- bocchetta per imbottiti 
- ruote morbide 

95,90€€
COD. PROD. 3404002027

SCOPA A VAPORE 
IGIENIZZANTE 
50928a 

•	 Capacità serbatoio 650 ml
•	 Manico telescopico  

in acciaio inossidabile
•	 Pressione 0,5 Bar
•	 Sistema di sicurezza antiriscaldamento
•	 La forma a triangolo si adatta 

perfettamente agli angoli della casa
•	 Accessori:  

- accessorio per tappeti 
- 2 panni in microfibra lavabili 
- misurino 
- lunghezza cavo 480 cm 
- potenza 1500 W 
- alimentazione 220-240V - 50Hz 

54,90€
COD. PROD. 3404006008

Consegna gratuita per ordini a partire da 95 euro
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mwD308wh cOmBi 20 l

•		 Funzione	Jet	Start
•		 Tipi	di	Cottura	Microonde	+	Grill
•		Comandi	Elettronici	Touch
•		Orologio	e	Timer	30	min
•		Apertura	della	porta	a	destra	
•		Potenza	microonde	700	W
•		Potenza	Grill	800	W	
•		Dimensioni	interne	19,6x29,2x29,5	cm
•		Dimensioni	d’ingombro	28,5x45,6x35,9	cm		
•		Diametro	piatto	27,2	cm

84,90€€
COD.	PROD.	3402012027

sBattitore 
iMPastatore 
cB336

•		Motore	da	250	W,	5	velocità	+	funzione	“Turbo”
•		230v	-	50	Hz
•		 Lame,	fruste	e	aste	impastatrici	in	acciaio	inox
•		Capiente	bacinella	da	3	litri	con	movimento	

automatico		
•		 Tutti	gli	accessori	sono	lavabili	in	lavastoviglie
•		Dimensioni:	30x20x35h	cm

42,90€€
COD.	PROD.	3402022305

roBot da cuciNa 
MultifuNZioNe 
FP320F - stOre’iNN

•		Elevata	potenza	750	W
•		2	velocità	+	pulse
•		Capacità	massima	recipiente	3	l
•		Cassetto	porta	accessori		

integrato	
•		Accessori:	
	 -	2	lame	per	affettare		
					e	grattugiare
	 -	1	disco	mulsionatore
	 -	spatola		

62,50€€
COD.	PROD.	3402018019

ceNtrifuGa
hr1823 70

•		Succhi	di	frutta	fatti	in	casa	senza	problemi	
•		 Filtro	con	micro-trama	per	estrarre	più	succo
•		Cubo	arrotondato	per	inserire	facilmente		

gli	ingredienti
•		Succhi	senza	interruzioni	grazie	al	contenitore	

estraibile	per	la	polpa	da	500	ml
•		Ampio	bicchiere	da	400	ml,	consente		

di	servire	facilmente	i	succhi
•		 Facile	da	riporre
•		Pulizia	più	facile	grazie	al	beccuccio	estraibile

49,90€€
COD.	PROD.	3402008006



KIT 2 SCATOLE 
PROFUMATE 
OraNGe FlOral 

•	 Scatola in cartone cellulosix 
verniciato

•	 Speciale trattamento del 
coperchio con minicapsule 
profumate a rilascio graduale

•	 Portata interna 30 kg
•	 Portata verticale 45 kg
•	 Dimensioni: 32x42x17,5 cm

14,90€€
COD. PROD. 3901005019

SUPER SACCO MATTO 
DELUxE 

•	 Pratico ed elegante contenitore in robusto 
tessuto nylon con grande sacco salva spazio per 
indumenti incorporato

•	 Nell’armadio, riduce l’ingombro del 70%  
•	 Protegge gli indumenti da umidità, acari e polvere
•	 Può contenere da 3 a 7 piumoni, fino a 12 

maglioni e 5 trapunte
•	 Dimensioni: l55xh45xp23 cm

19,90€€
COD. PROD. 3901005017

SIGILLER
SPACE 
seveN 

•	 Confezione di 7 buste
•	 Salvaspazio per indumenti voluminosi da 

utilizzare con un qualsiasi aspirapolvere
•	 Contenuto:

- 2 buste 45x60 cm
- 2 buste 55x90 cm
- 2 buste 80x100 cm
- 1 busta travel 50x60 cm

19,90€€
COD. PROD. 3402022005

MADE  IN  ITALY

MACOM®

L’uniCa SCatoLa

Che protegge e 

profuma i tuoi Capi

PULITORE A VAPORE 
100° JuNiOr 

•	 Grazie alla forza del vapore pulisce, 
sgrassa e toglie le incrostazioni da:  
lavabo, piani cottura, forni, doccia,  
vasca, wc, pavimenti, specchi, etc.

•	 Tappo di sicurezza
•	 Pressione vapore 0,2 - 3,5 Bar
•	 Emissione vapore: 28 g/min
•	 6 accessori in dotazione 

39,90€€
COD. PROD. 3404004018

VAPORETTO
cOmFOrt 

•	 Pressione: 3 Bar
•	 Regolazione vapore
•	 Capacità utile caldaia 1,6 litri
•	 Spia pronto vapore
•	 Tubo flessibile con pistola vapore, tre tubi prolunga 

rigidi, spazzola grande pavimenti, spazzola piccola, 
telaio lavavetri, lancia con adattatore e 2 ugelli 
ricurvi, spazzolino grande, panno in cotone, cuffia

•	 Potenza caldaia: 1.800 W max
•	 Emissione vapore fino a 85 g/min

99,90€€
COD. PROD. 3404004016

FERRO DA STIRO 
Ni-w910cmxa 

•	 Novità assoluta: l’unico ferro  
al mondo con la doppia punta

•	 Consente di risparmiare fino al 25% 
sul tempo di stiratura

•	 Più maneggevole e in grado  
di stirare ogni capo

•	 Piastra in ceramica multidirezionale
•	 Triplo sistema di pulizia serbatoio 

autopulente
•	 Potente getto di vapore 140 g/min
•	 Sistema antigocciolamento

54,90€
COD. PROD. 3403002020

VAPORELLA
PrOF 1300 

•	 Ferro professionale con manico  
in sughero e piastra in alluminio

•	 Tappo di sicurezza
•	 Capacità utile caldaia 0,9 litri
•	 Pressione 3 Bar
•	 Consumo vapore 85 g/min
•	 Spia pronto vapore
•	 Interruttori ferro/caldaia indipendenti
•	 Potenza max 1.750 W 

69,90€€
COD. PROD. 0402010032

Consegna gratuita per ordini a partire da 95 euro
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ORGANIZZATORE
PER ABITI 

•	 Ampia custodia in morbido TNT, suddivisa 
in 5 spazi, per organizzare al meglio il 
cambio di stagione

•	 Due scomparti sono più ampi, tre più 
piccoli con finestra davanti per individuare 
il contenuto a colpo d’occhio

•	 Il lato superiore si chiude con zip
•	 Dimensioni: l73xh28,5xp58 cm

8,90€
COD. PROD. 3901005016

Idee Utili e Introvabili

www.dmail.it
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VENTILATORE 
DA SCRIVANIA
cOOl @ wOrk 

•	 Cavo USB per allacciamento  
al PC o al portatile

•	 Ruotabile di 360º per  
una brezza fresca e leggera  
da qualsiasi posizione 

12,90€€
COD. PROD. 3402021015

VENTILATORE 
NEBULIZZANTE 
Fresher 

•	 Ventilatore che genera  
una nuvola d’acqua rinfrescante

•	 Può essere portato ovunque: in 
spiaggia, in piscina, in auto o in giardino

•	 Le sue pale sono morbide e sicure
•	 Funziona a batterie  

9,90€
COD. PROD. 3402021014

VENTILATORE
DA TAVOLO
v 6530 

•	 3 velocità
•	 Diametro delle pale: 30 cm
•	 Oscillazione automatica 80°
•	 Testa orientabile verticalmente 30°
•	 Potenza 40 W 

15,90€
COD. PROD. 3402021020

VENTILATORE
A COLONNA 
v 1125c 

•	 3 velocità
•	 Diametro delle pale: 40 cm
•	 Oscillazione automatica 80°
•	 Testa orientabile verticalmente 30°
•	 Altezza regolabile
•	 Potenza 50 W
•	 Dimensioni: 61x125x61 cm 

18,90€€
COD. PROD. 3402021021
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LAVABIANChERIA 
hw50-1010 

•	 Classe energetica A+
•	 9 programmi
•	 Capacità massimo carico 5 kg
•	 Velocità centrifuga 1000 rpm
•	 Protezione surriscaldamento motore 
•	 Dimensioni 850x595x520 cm

229,90€
COD. PROD. 3401002017

CONDIZIONATORE 
PORTATILE
mPs108 

•	 Classe Energetica A
•	 Capacità Btu/h 8000
•	 Potenza 905 W
•	 Tipo refrigerante R410A/0.38 kg
•	 Portata d’Aria (Hi) m3/h 320
•	 Adatto per Ambienti m2 12-19
•	 Dimensioni: l34,9xp38,1xh74,9 cm

229,90€€
COD. PROD. 3601001020

ConSegna 
gratuita



NOTEBOOK
m8387ix 

•	 Display Led HD da 15.6” (1366x768) retroilluminato
•	 Processore AMD E1-1200 DualCore 1.4 GHz 
•	 Ram 4 GB DDR3 
•	 Hardisk 500 GB 
•	 Hardisk SATA 2
•	 Card reader 2 in 1
•	 Webcam
•	 Scheda video AMD Radeon 7310 
•	 Connettività: Bluetooth 4.0, WLan 802.11 b/g/n 
•	 Connessioni: 3 USB, 1 HDMI, 1 VGA, 1 Ethernet
•	 Windows 8 (64-bit)

369,00€
COD. PROD. 3703002111

NOTEBOOK
NP350 e7cs02it  

•	 Display Led 17.3” Anti-riflesso
•	 Processore Intel® Core™ i3 Processor 

3110M (2.40 GHz)
•	 Ram 4 GB DDR3 
•	 Hard disk 750 GB S-ATA
•	 Scheda Video AMD Radeon™ HD 7670M  

con 1 GB GDDR3 di memoria dedicata 
•	 Super Multi Dual Layer
•	 Webcam 1.3 Mpx
•	 Connessioni: VGA, HDMI, 4 USB,  

3 in 1 card reader 
•	 Batteria a 6 celle
•	 Windows 8 (64-bit)

599,90€
COD. PROD. 3703002109

BORSA 
NOTEBOOK 

•	 Borsa per trasportare e  
riporre notebook da 15” e 16” 

•	 Scomparti supplementari  
per accessori e tracolla regolabile  

15,90€€
COD. PROD. 3703002115

STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE 
mP230 Pixma 

•	 Elegante multifunzione per stampe, 
scansioni e copie di alta qualità 

•	 Risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi
•	 Stampa rapida di foto e documenti  

44,90€
COD. PROD. 3702002009

mouSe
inCLuSo
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reGiePoste

•		Cassetta	dallo	stile	classico		
adatta	a	qualsiasi	ambientazione

•		Con	frontale	in	pressofusione		
di	alluminio	e	corpo	in	lamiera	
zincata

•		Dimensioni:	25,5x8,3x41	cm

23,90€
rOssO
COD.	PROD.	2505003030

verDe
COD.	PROD.	2505003031

GriGiO
COD.	PROD.	2505003029

chalet

•		Cassetta	pratica		
e	capiente	per	chi	ricerca		
uno	stile	moderno

•		 Lamiera	zincata	verniciata		
alle	polveri

•		Dimensioni:	36,5x10,5x37	cm

21,90€
GriGiO
COD.	PROD.	2505003027

BiaNcO
COD.	PROD.	2505003028

era
•		Sportello	a	ribalta	e	doppio	

spioncino
•		Dimensioni:	28x10x42,5	cm
•		Peso:	3,6	kg
•		Materiale:	alluminio	pressofuso	

anodizzato	con	trattamento	
anticorrosione

49,00€
verDe
COD.	PROD.	503001010

rOssO
COD.	PROD.	503001009

GriGiO
COD.	PROD.	503001008

ora
•		Cassetta	per	villette,	testata	

contro	le	infiltrazioni	d’acqua	
ed	i	danni	causati	dalla	ruggine.	
Adatta	a	contenere	riviste	e	
posta	voluminosa

•		Sportello	a	ribalta	e	doppio	
spioncino

•		Dimensioni:	37,5x12x29	cm
•		Peso:	3,65	kg
•		Materiale:	lamiera	elettrozincata

45,90€
verDe
COD.	PROD.	0503001004

rOssO
COD.	PROD.	0503001005

GriGiO
COD.	PROD.	0503001006

MADE  IN  ITALY
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TABLET KIDS 
tB-7 wiFi 

•	 Display Lcd da 7” multi-touch 
•	 Rivestimento in gomma che lo rende 

resistente agli urti 
•	 Processore Cortex A8 1.0 GHz 
•	 Memoria interna 4 GB con possibilità  

di estensione tramite MicroSD Card 
•	 Videocamera frontale 
•	 Connettività Wi-Fi 
•	 Sistema operativo Android 4.0 ICS 
•	 Funzione “Parent Control”  

per supervisione genitori 
•	 Porta Micro USB 2.0 e Slot per MicroSD Card 

89,90€€
COD. PROD. 3703002110

TABLET 
mt-700 wiFi 

•	 Display Lcd da 7”  
multi-touch capacitivo

•	 RAM 512 MB
•	 TF card: fino a 32 GB
•	 Webcam
•	  Processore Cortex A8 1.2 GHz 
•	 Connettività Wi-Fi
•	  Memoria interna 4 GB 
•	 Porta Micro USB 2.0
•	 Sistema Android 4.2 Jelly Bean 

79,90€
COD. PROD. 3703003002
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NOTEBOOK 
cOOliNG staND 

•	 Supporto per notebook dotato 
di due silenziose ventole di 
raffreddamento incorporate, 
per una confortevole digitazione 
all’inclinazione desiderata e una 
protezione dal surriscaldamento 

•	 Adatto a qualsiasi notebook, 
netbook o MacBook dotato di 
schermo fino a 16” 

•	 Ventole alimentate tramite USB 

14,90€€
COD. PROD. 3703002114 

ANTIVIRUS 

•	 Premiata soluzione antivirus 
per la protezione del PC

•	 Protegge in tempo reale da 
tutte le minaccie informatiche, 
virus, spyware

•	 Identifica siti Web sospetti  
e di phishing 

•	 Impedisce ai malware di 
sfruttare le vulnerabilità  
del tuo PC 

•	 Compatibile con Windows 8 

24,90€
COD. PROD. 2402009089

PENDRIVE 

ts8GJF300 8 GB 

9,90€
COD. PROD. 2402009017

ts16GJF300 16 GB 

15,90€
COD. PROD. 2402009018

ts32GJF350 32 GB 

33,90€
COD. PROD. 2402009093

TABLET 
ma339ix 

•	 Android 4.0 Ice Cream Sandwich
•	 Display Led da 7” multi-touch capacitivo 
•	 Processore Cortex A9 single Core da 1.0 GHz 
•	 Ram 1 GHz DDR2 
•	 Memoria interna 16 GB 
•	 Connettiva: Bluetooth 3.0, WLan 802.11 b/g/n 
•	 GPS, webcam 2 Mp, USB 2.0 

189,90€
COD. PROD. 3703003003

COVER 
UNIVERSALE
PER TABLET 7” 

•	 Adatta alla maggior parte  
dei tablet da 7” in commercio 

•	 Supporto con 3 angoli di 
visualizzazione regolabili 

19,90€€
COD. PROD. 3703001022
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SUPPORTO FISSO 
PER TV LCD E LED 
DA 32”A 42” 

•	 Permette di fissare al muro TV Lcd 
o Led con schermi da 32” a 42”   

19,90€
COD. PROD. 2406003005

SMART TV LED 
F5500  

•	 Risoluzione 1920x1080
•	 Frequenza 100 Hz
•	 Processore Dual Core
•	 Wi-Fi integrato
•	 Tuner HD integrato
•	 Processore Dual Core
•	 Smart HUB con On TV
•	 Second TV (clone)
•	 Videochiamata skype HD
•	 Videoregistrazione da HDD (PVR Ready)
•	 Connessioni: 3HDMI, 2 USB, Video - Slot Ci+   

32’’

559,90€
COD. PROD. 2402011003

42’’

799,90€
COD. PROD. 2402011004

TV LED  
ue39F5000  

•	 TV Led Design Slim
•	 Cornice sottile
•	 100Hz CMR
•	 2 HDMI
•	 ConnectShare Movie (USB Video)
•	 Mega Contrasto Dinamico
•	 Digital Noise Filter
•	 Tuner HD Integrato (DVB-T2/C)
•	 Slot CAM CI+
•	 Certificato Bollino Silver DGTVi   

39’’

539,90€
COD. PROD. 2402005136

TELECOMANDO 
UNIVERSALE 
ZAP 2 

•	 Programmato per comandare la maggior parte 
degli apparecchi di ogni marca 

•	 Installazione tramite ricerca automatica 

8,90€€
COD. PROD. 2406001004

39”

42”

32”

TABLET 
mt-101 wiFi 

•	 Display da 10.1”  
multi-touch capacitivo

•	 Cortex A9 Dual Core 1.6 GHz
•	 Doppia Webcam, back da 2 MP
•	 Bluetooth
•	 USB: MINI USB 2.0
•	 TF card: fino a 32 GB
•	 Risoluzione 1024x600 G+G 
•	 Ram 1 GHz 
•	 Memoria interna 16 GB 
•	 Connettività: Wi-Fi 
•	 1 HDMI 
•	 Sistema Operativo Android 4.1 

Jelly Bean 

179,00€
COD. PROD. 3703003004 

TABLET GALAxY 
NOTE 10.1
GtN8000 3G 

•	 Display da 10.1” Touchscreen 
•	 Connettività: Wi-Fi + 3G - GPS integrato 
•	 Sistema Operativo Android 4.0 
•	 Chiamata vocale e videochiamata 
•	 S-Pen (pennino estraibile) 
•	 Fotocamera 5.0 Mpx 
•	 Servizi Google/Play Store - Google+/Navigatore 
•	 Memoria interna 16 GB (espandibile con 

microSD™ o microSDHC™ fino a 64 GB) 

529,00€€
COD. PROD. 3703003001 

COVER 
UNIVERSALE 
PER TABLET 10”

•	 Adatta alla maggior parte dei 
tablet da 10” in commercio 

•	 Supporto con 3 angoli di 
visualizzazione regolabili 

23,90€€
COD. PROD. 3703001023

55

55

TE
CN

OL
OG

IA

51

Consegna gratuita per ordini a partire da 95 euro

50

TE
CN

OL
OG

IA
Ta

bl
et

	n
on

	in
cl

us
o	

ne
l	p

re
zz

o



 

CUFFIA 
SENZA FILI 
INFRAROSSI 

•	 Portata fino a 10 mt  
in campo aperto 

•	 L’emettitore può essere 
collegato a qualsiasi fonte audio 

24,90€€
COD. PROD. 2402009020 CAVO hDMI 

•	 Lunghezza 1,2 mt 

8,90€€
COD. PROD. 2402009092

TV LED 

•	 TV Led ultra sottile con funzione 
Digital Crystal Clear per migliorare la 
qualità delle immagini 

•	 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) per 
una chiara nitidezza di movimento

•	 USB con funzione recording per 
registrare i tuoi programmi preferiti 

•	 Ingresso PC che consente di utilizzare 
il televisore come monitor 

•	 Ingresso HDMI, Slot CI 

22’’ - 22PFl2908h/12

199,90€
COD. PROD. 2402005133

26’’ - 26PFl2908h/12 

259,90€
COD. PROD. 2402005134
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TV LCD 
32lv933G 

•	 TV Lcd Full Hd 32” 
•	 Risoluzione 1920x1080 
•	 Ricevitore DVB-C integrato 
•	 Connessioni: USB, PC In, 

Scart, 2 HDMI - Slot CI+ 

279,90€€
COD. PROD. 2402005135

32”

doctor video 
Dv 01
•		Trasforma	tutti	i	tuoi	video,	grazie	

alla	sua	totale	compatibilità	con	i	
dispositivi	analogici	dotati	di	uscita	RCA	
(videoregistratore,	videocamera,	mini	DV,	
lettore	DVD,	etc.)	

•		 Proteggi	dal	tempo	e	dall’usura	tutti	i	tuoi	
video,	mantenendone	intatta	la	qualità

•		Riproduci	tutti	i	tuoi	video!	Doctor	Video,	
infatti,	è	anche	un	player	da	collegare	
semplicemente	alla	TV	(uscita	HDMI	o	RCA)	

•		Salvaspazio:	più	di	30	VHS	salvabili	su	una	
USB	o	SD	card	(le	ore	di	registrazione	sono	
in	funzione	della	capacità	della	memoria		
a	disposizione)

•		Accessori	inclusi:	telecomando,		
cavo	RCA/SCART

129,90€ 
COD.	PROD.	2402009088

Save your memories

SPEAKER MICROBOOM 

•	 Nuovissima ed innovativa micro cassa portatile 
•	 Può essere collegata a qualsiasi dispositivo 

dotato di Bluetooth (telefoni, ipad, portatili,  
tablet, lettori MP3) 

•	 Microfono incorporato 
•	 Copre una distanza maggiore di 9 mt 
•	 Si ricarica in poche ore

29,90€€
COD. PROD. 2401002025

26”

22”



OLIPAD 3
•	 Processore NVIDIA®  

T30s quad-core 1,4 Ghz,  
veloce ed affidabile

•	 1 GB RAM, Flash memory 16 GB 
•	 Touchscreen capacitivo multi-touch e schermo 

panoramico HD da 10.1 (1280x800 pixel)
•	 Connettività immediata grazie ai moduli 3G 

(HSPA + 21 Mbps), Wi-Fi e Bluetooth
•	 Sistema Operativo Android 4.0  

(IceCream Sandwich)
•	 Design funzionale: linea ultra slim (8,6 mm di 

spessore) e peso limitato (meno di 571 g)
•	 Riproduttore di video in HD, immagini e musica 

e possibilità di caricarli in rete in tempo reale
•	 Webcam frontale da 2MP, posteriore da 8MP 

con flash e auto-focus
•	 Porta Micro USB, Slot Micro SD, SIM Card  

e ingressi per cuffia e microfono
•	 GPS integrato 
•	 Accessori Originali opzionali

479,90€
COD. PROD. 3703003005

OLIBOOK P55
•	 CPU Intel i5-3210M
•	 HDD 500 GB SATA
•	 RAM 4 GB DDR
•	 Monitor 15.6” Lcd con Webcam  

integrata da 1,3 Megapixel
•	 LAN, Wireless Intel WLAN-N200 compatibilità 

con Intel® Wireless Display
•	 Scheda grafica nVIDIA® GeForce GT630M 
•	 Cd/Dvd Sata 8 X Dvd Super Multi, Dual Layer 
•	 3 USB (1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)
•	 9-in-1 Card reader, MMC / RSMMC, SD / mini 

SD / SDHC / SDXC, MS / MS Pro / MS Duo
•	 HDMI 1.4 a output port (con HDCP), porta 

VGA esterna
•	 Windows 7 Professional

669,90€
COD. PROD. 3703002112

OLIIN1
•	 CPU Intel I3-3120M
•	 RAM 8 GB
•	 HD 500 GB SATA
•	 Monitor 21,5” Full HD Led retroilluminato  

(1920×1080, 10 touch point)  
con Webcam 2.0 Megapixel

•	 LAN, Wireless Intel WLAN-N200 compatibilità 
con Intel® Wireless Display

•	 Scheda grafica Intel® HD Graphics 4000
•	 DVD+/-R, DVD+/-R DL, DVD+/-RW, DVD-RAM
•	 3 USB (1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)
•	 3-in-1 Card reader, MS/SD/MMC/MS Pro
•	 Windows 8
•	 Dimensioni: 536x363x26 mm - Peso 4,6 kg
•	 Autonomia fino a 90 min  

senza alimentazione elettrica
•	 Può inoltre essere inclinato  

in tre diverse posizioni (10°, 20°, 90°)

819,90€
COD. PROD. 3703001021

CUFFIE SPORT 
CON MP3 

•	 Permettono di comunicare in modalità 
wireless con cellulare e altri apparecchi 
compatibili 

•	 Dotate di cavo USB e scheda di memoria 
•	 Bluetooth, microfono, lettore MP3 e radio 

FM incorporati 

29,90€€
COD. PROD. 2402009090

 

SVEGLIA NATURE 

•	 Facile da usare, questa sveglia 
si illumina di 7 colori diversi e vi 
regalerà un dolce risveglio grazie 
alle sue melodie

•	 Funzione calendario, luce notturna 
e conto alla rovescia

•	 Orologio formato 12-24 ore

12,90€€
COD. PROD. 2406002002

doctor souNd 
deluxe 
GDr 334Dl2

•		Un	unico	sistema	HI-FI	per	creare	il	
tuo	archivio	musicale	digitale,	senza	
computer	nè	software,	convertendo	
musicassette,	vinili	e	CD	direttamente	
su	SD	e	USB!

•	 Giradischi 3 velocità 33/45/78 giri 
•	 Lettore CD-A/CD R-RW/MP3/WMA 
•	 Ingresso USB 2.0 - Ingresso AUX-IN 

(Ø 3,5 mm) 
•	 Lettore SD/MMC Card 
•	 Lettore di musicassetta 
•	 Display Lcd retroilluminato (7x4 cm) 
•	 Nuove casse acustiche a 2 vie (max 

output 5 W 4 Ohm) 
•	 Telecomando

99,90€
COD.	PROD.	2401002024 

Consegna gratuita per ordini a partire da 95 euro
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OLIBOOK T14
•	 Processore di ultima generazione Intel i5
•	 4 GB DDR (espandibile a 16 GB)
•	 Windows 8 Professional
•	 Display touch screen da 14” (1366x768) con Webcam 

integrate da 2 Megapixel
•	 Hard Disk 240 GB SSD
•	 Scheda grafica Intel HD Graphics 4000
•	 LAN, Wireless Intel WLAN 2230 compatibilità con Intel® 

Wireless Display
•	 2 USB (1 USB 2.0 e 1 USB 3.0)
•	 9-in-1 Card reader, MMC / RSMMC, SD / mini SD / SDHC / 

SDXC, MS / MS Pro / MS Duo
•	 Mini HDMI 1.4 a output port (con HDCP), porta VGA esterna
•	 Accensione istantanea (<7 sec) e maggiore durata della 

batteria (fino a 8h) grazie a Hard Disk 100% SSD
•	 Spessore ridotto (21 mm)
•	 Dimensioni: 344x233x21 mm
•	 Peso: 1,8 kg

899,90€
COD. PROD. 3703002113
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IPhONE 5
16GB NerO

•	 Display Retina da 4’’ 
•	 Chip A6 
•	 Sistema operativo iOS 6
•	 Wireless ultraveloce 
•	 Fotocamera iSight da 8MP  

con panorama 
•	 Registrazione video HD a 1080p 
•	 Siri - il tuo assistente intelligente 
•	 Chiamata video FaceTime 
•	 Oltre 700.000 apps su App Store
•	 iCloud - i tuoi contenuti  

su tutti i tuoi devices

679,90€
COD. PROD. 2404002212

IPAD 4
wi-Fi 4G 16 GB

•	 Display Retina da 9,7” 
•	 Chip A6X con grafica Quad Core 
•	 Sistema operativo iOS 6
•	 Fotocamera iSight da 5MP filmati in HD a 1080p 
•	 Videocamera FaceTime HD 
•	 Fino a 10 ore di autonomia della batteria
•	 Wi-Fi integrato (802.11a/b/g/n) 
•	 Oltre 275.000 apps su Apple Store
•	 Modulo Sim per essere sempre connesso 

589,90€
COD. PROD. 3703003006

SAMSUNG 
GALAxY S III 
Gti 9300

•	 Sistema operativo Android 4.0.4
•	 Processore Quad Core 1.4 GHz
•	 Touchscreen 4.8” SuperAMOLED HD
•	 Fotocamera Intelligente 8.0 Mpx AF 

con FlashLED
•	 16 GB + microsd fino a 64 GB
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

SAMSUNG
ACE 2 
Gti8160

•	 Sistema Android 2.3.6 
•	 Processore Dual Core da 800 MHz  
•	 Display Touchscreen 3.8” 
•	 Fotocamera 5.0 Mpx AF con FlashLED 
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

      Blu 

499,00€
COD.	PROD.	2404002191

      white 

499,00€
COD.	PROD.	2404002192

       white 

199,00€
COD. PROD. 2404002205

       Black 

199,00€
COD. PROD. 2404002206

CUSTODIA ANTIRADIAZIONI
silver shielD

•	 Riduce l’assorbimento di radiazioni del 70-90%  
•	 Prestazioni misurate dal Laboratorio specializzato EMITECH   

samsuNG s ii 
COD. PROD. 2405005012

samsuNG s iii 
COD. PROD. 2405005011 

iPhONe 4/4s
COD. PROD. 2405005013

iPhONe 5 
COD. PROD. 2405005015

39,90€
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TELEFONO
CELLULARE
amicO verO 

•	 Alto volume degli squilli e  
della conversazione 

•	 Comoda base di ricarica
•	 Due tasti di memoria diretta  
•	 Grande display a colori 1.8”  
•	 Numeri facili da leggere  
 

69,90€
COD. PROD. 2404002207

telefoNo 
cellulare
kx-tu325exBe

79,90€
COD.	PROD.	2404002200

telefoNo 
cellulare
kx-tu328exBe

119,90€
COD.	PROD.	2404002201

•		 Equalizzatore	del	suono	per	
un	più	facile	ascolto	dell’interlocutore

•		Amplificatore	vocale	
•		 Tasti	e	caratteri	grandi,	illuminati	ed	in	rilievo
•		Schermo	Lcd	a	colori
•		Chiamata	prioritaria	con	un	semplice	tasto		

verso	5	numeri	di	emergenza
•		 Localizzatore	GPS
•		Ricaricabile	con	una	comoda	base	di	

appoggio

GPS GPS

CARICATORE 
UNIVERSALE AUTO 

•	 Caricabatterie da auto
•	 Micro USB 700mA

16,90€
COD. PROD. 2405003006
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TELEFONO CELLULARE
Gte2350 

•	 Tastiera scorrevole, display 2.0” 
•	 Fotocamera zoom digitale 2X  
•	 Memoria esterna micro USB fino a 8 GB 
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

54,90€
COD. PROD. 24040022040

SIII ALLShARE
cast DONGel 

•	 Per vedere su TV e PC i contenuti 
del tuo Smartphone/Tablet

99,00€
COD. PROD. 2402009094

AURICOLARE
BLUETOOTh 
STEREO 

•	 Auricolare Bluetooth con filo
•	 Microfono incorporato

49,90€
COD. PROD. 2405004025

AURICOLARE 
STEREO 
hEADSET
•	 Auricolare a filo
•	 Attacco Jack 3,5 mm  

4 pin NERA

19,90€
COD. PROD. 2405004027

AURICOLARE 
BLUETOOTh 

•	 Auricolare senza fili
•	 Colore nero

34,90€
COD. PROD. 2405004026

Consegna gratuita per ordini a partire da 95 euro
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numeri memoriZZati

ed invia un SmS

CompatibiLità

Con appareCChi
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TELEFONO FISSO 
suPerBravO Plus 

•	 Rubrica: 30 memorie 
•	 Alto volume di ascolto e degli squilli 
•	 Grandi tasti 
•	 2 tasti di memoria diretta con foto 
•	 Tasti e rubrica parlanti 
•	 Annuncia il nome di chi sta chiamando
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

59,90€
COD. PROD. 2404001009

TELEFONO
FISSO
First 

•	 Telefono cordless a standard DECT-GAP  
con segreteria 

•	 Tastiera su base e portatile   
•	 Chiamata intercomunicante tra base e portatile
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

      BiaNcO 
COD. PROD. 2404001007

       NerO 
COD. PROD. 2404001006

       rOssO 
COD. PROD. 2404001008

69,90€
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NODIS DUAL SIM 
ND320 

•	 GSM850/900/1800/1900 Mhz GPRS 
•	 Display 3,2” Touchscreen  

320x240 pixel a colori 260k
•	 Memoria flash card max 4 GB
•	 Fotocamera 0,3 Mpx
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

NODIS DUAL SIM 
ND02 

•	 GSM 850/900/1800/1900 Mhz  
•	 Tastiera Qwerty    
•	 Memoria interna 64+32 Mb  
•	 Fotocamera 0.3 Megapixel  
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

59,90€
      white 
COD. PROD. 2404002209

       Black 
COD. PROD. 2404002208

CONDIZIONI	GENERALI	DI	UTILIZZO
1.	Il	presente	BUONO	MoveBox	è	valido	per	un	unico	acquisto	e	per	uno	solo	dei	titoli	riportati	sul	fronte.
2.	Per	usufruire	del	presente	BUONO	sarà	sufficiente	collegarsi	al	sito	www.movebox.it	e	all’atto	di	acquisto	inserire	il	codice	coupon	riservato	
apposto	sul	presente	buono,	automaticamente	il	sistema	abbinerà	lo	sconto	e	lo	detrarrà	dalla	cifra	di	acquisto.
3.	Lo	smarrimento	o	il	non	utilizzo	del	presente	BUONO	non	dà	diritto	ad	alcun	tipo	di	rimborso.	Si	consiglia	pertanto	di	conservarlo	con	cura.
4.	Il	presente	BUONO	non	è	cumulabile	con	altri	sconti	o	promozioni.
5.	Il	presente	BUONO	è	valido	fino	al	31/03/2014.
6.	Per	ulteriori	informazioni	sulla	promozione	e	sulle	condizioni	generali	si	rimanda	alla	sezione	dedicata	del	sito	www.movebox.it	oppure	contattare	
il	numero	verde	MoveBox	800.175.700.

49,90€
      white 
COD. PROD. 2404002211

       Black 
COD. PROD. 2404002210

Buono	Acquisto	MoveBox	da	20	euro

Buono	Acquisto	MoveBox	da	30	euro

Buono	Acquisto	MoveBox	da	50	euro

Il	BUONO	acquisto	MoveBox	da	20	euro	che	troverai	nella	
confezione	del	tuo	nuovo	telefono,	è	valido	per	l’acquisto	on-line	
sul	sito	di	MoveBox,	di	un	unico	cofanetto	a	scelta		fra	i	seguenti:

Il	BUONO	acquisto	MoveBox	da	30	euro	che	troverai	nella	
confezione	del	tuo	nuovo	telefono,	è	valido	per	l’acquisto	on-line	
sul	sito	di	MoveBox,	di	un	unico	cofanetto	a	scelta	fra	i	seguenti:

Il	BUONO	acquisto	MoveBox	da	50	euro	che	troverai	nella	
confezione	del	tuo	nuovo	telefono,	è	valido	per	l’acquisto	on-line	
sul	sito	di	MoveBox,	di	un	unico	cofanetto	a	scelta	fra	i	seguenti:

•		Charme	in	Città	d’Arte
•		Antichi	Borghi
•		Agriturismo	in	Famiglia

•		Magia	in	Relais	e	Castelli
•		Fuga	in	Agriturismo
•		Gustoso	Weekend	in	Famiglia

•		Vacanza	Formato	Famiglia
•		Benessere	di	Charme
•		Gusto	in	Relais	e	Castelli

  Promozione MoveBox 

CompatibiLità Con 

appareCChi per 

deboLi di udito

teLeComando per 

Chiamata di SoCCorSo 

e per riSpondere 

aLLe Chiamate 



  

CORDLESS 
kx tG6561

•	 Ampio Lcd retroilluminato da 1.8” di facile 
lettura e sicura impugnatura antiscivolo

•	 Blocco chiamate in arrivo 
•	 Vivavoce su portatile e unità base  
•	 Segreteria telefonica digitale circa 20 min.
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

59,90€
COD. PROD. 2404001005

CORDLESS
kx-tG8051JtB

 
•		Display	a	colori	e	tastiera		

retroilluminata
•		 Vivavoce
•		Suonerie	polifoniche
•		 Identificativo	del	chiamante
•		Rubrica	da	200	nomi
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

34,90€
COD.	PROD.	2402009071

CORDLESS  
DUO
kx-tG6712JtB

 
•		Due	portatili	e	una	base	con	

caricabatteria	integrato
•		 Vivavoce	e	funzione	sveglia
•		Display	e	tastiera	retroilluminati
•		Rubrica	per	100	nomi
•		 Identificativo	chiamante
•	 Garanzia Ufficiale Italia 2 anni

39,90€
COD.	PROD.	2402009072
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art. 1 	
oggetto del contratto
1.	PosteShop	SpA,	società	ad	unico	socio,	facente	
parte	del	Gruppo	Poste	Italiane,	con	sede	in	Roma	
a	 Viale	 Europa	 175,	 CF	 e	 P.	 IVA	 06977381000,	
iscritta	 al	 Registro	 delle	 Imprese	 di	 Roma	 al	 nu-
mero	06977381000	 (di	seguito	PosteShop)	vende	
e	l’acquirente	acquista	con	un	contratto	di	vendita	a	
distanza,	i	Prodotti	al	momento	disponibili,	selezio-
nati	ed	ordinati	dall’Acquirente	tra	quelli	inseriti	nel	
catalogo	cartaceo	distribuito	e	disponibile	all’inter-
no	degli	Uffici	Postali.
2.	 Il	 servizio	 è	 attivo	 per	 acquisti	 da	 recapitare	
esclusivamente	in	Italia.
3.	Effettuato	l’ordine,	PosteShop	SpA	confermerà	in	
tempo	reale	all’acquirente	l’avvenuta	registrazione	
dell’ordine	 d’acquisto	 da	 questi	 effettuato	 conse-
gnando	una	stampa	riepilogativa	dell’ordine	o	 tra-
mite	un	sms	di	conferma	per	gli	acquisti	effettuati	
al	Contact	Center.	
4.	 Il	 contratto	 si	 intende	 concluso,	 ed	 è	 vincolan-
te	 per	 entrambe	 le	 parti,	 nel	 momento	 in	 cui	 Po-
steShop	consegna	all’acquirente	la	stampa	riepilo-
gativa	 di	 cui	 al	 precedente	 punto	 3	 contenente	 la	
conferma	d’ordine	di	acquisto.	In	caso	di	eventuali	
imprevedibili	 esaurimenti	 di	 scorte	 in	 magazzino	
dovuti	 ad	 eccesso	 di	 domanda	 o	 altre	 cause	 Po-
steShop	si	impegna	a	comunicare	tempestivamente	
all’acquirente	l’indisponibilità	del	prodotto	e	a	rim-
borsare	integralmente	le	somme	versate.
5.	PosteShop	si	riserva	la	facoltà	di	non	accettare	
ordini	 d’acquisto	 incompleti	 e/o	 non	 debitamente	
compilati.

art. 2 	
obblighi dell’acquirente
1.	L’acquirente	si	 impegna,	a	provvedere	alla	con-
servazione	della	stampa	 riepilogativa	dell’ordine	o	
del	 sms	 di	 conferma	 per	 gli	 acquisti	 effettuati	 al	
Contact	 Center	 nonché	 alla	 conservazione	 delle	
presenti	 condizioni	 generali,	 che,	 peraltro,	 avrà	
già	visionato	ed	accettato	prima	di	procedere	con	
l’ordine,	 e	 ciò	 al	 fine	 di	 soddisfare	 integralmente	
la	condizione	di	cui	agli	articoli	52	e	53	del	D.Lgs.	
206/05.
2.	All’acquirente	è	severamente	vietato	fornire	dati	
falsi	e/o	inventati	nella	procedura	di	registrazione	
dell’ordine	 necessaria	 ad	 attivare	 nei	 suoi	 con-
fronti	 l’iter	per	 l’esecuzione	del	presente	accordo	
di	 vendita	 e	 le	 relative	 ulteriori	 comunicazioni;	
tutti	 i	 dati	 anagrafici	 e	 gli	 indirizzi,	 inclusi	 quelli	
elettronici,	 altresì	 devono	 corrispondere	 esclusi-
vamente	ai	propri	dati	personali	e	non	a	quelli	di	
terze	persone.
3.	L’acquirente	dichiara	di	essere	maggiorenne.

art.3 	
tempi e modalità della consegna
1.	 PosteShop	 assume	 l’onere	 di	 recapitare	 all’ac-
quirente,	 nel	 luogo	 da	 questi	 indicato,	 mediante	
corriere,	 i	 prodotti	 selezionati	 ed	 ordinati	 dallo	
stesso.
2.	La	consegna	avverrà	entro	il	termine	di	5	giorni	
lavorativi,	decorrenti	dalla	data	di	conferma	dell’or-
dine	d’acquisto	da	parte	di	PosteShop.

art.4 	
 danno da trasporto
1.	 Nel	 caso	 in	 cui	 l’acquirente	 riscontri	 eventuali	
danni	esteriori	all’imballo	o	 la	mancata	corrispon-
denza	del	numero	dei	colli	dovrà	 immediatamente	
(i)	 apporre	 una	 riserva	 di	 controllo	 scritta	 sulla	
prova	di	consegna	del	corriere	oppure	 (ii)	 rifiutare	
l’accettazione	del	collo	danneggiato	scrivendone	a	
penna	il	motivo	sulla	lettera	di	vettura	che	il	corriere	
richiede	di	firmare	a	ricevuta	della	consegna.	L’ac-
quirente	che	abbia	accettato	con	riserva	di	controllo	
il	collo	e	abbia	successivamente	riscontrato	un	dan-
neggiamento	del	prodotto	dovrà,	entro	2	giorni	la-
vorativi	dall’avvenuta	consegna,	denunciare	il	dan-
no	contattando	il	contac	center	al	numero	803160	
oppure	 inviando	 una	 lettera	 raccomandata	 a/r	 a	
PosteShop	SpA,	Viale	Europa	190,	00144	Roma.	In	
entrambi	i	casi	l’acquirente	dovrà	specificare	oltre	
al	motivo	della	denuncia	anche	 il	numero	d’ordine	
dell’acquisto	e	la	documentazione	fiscale.
2.	 Nel	 caso	 in	 cui	 l’acquirente	 riscontri	 danni	 al	
prodotto	 non	 visibili	 dall’esterno	 o	 la	 mancata	
corrispondenza	 del	 numero	 dei	 prodotti	 ricevuti	
dovrà	denunciare	il	danno,	entro	2	giorni	lavorativi	
dall’avvenuta	consegna,	contattando	il	contac	cen-
ter	al	numero	803160	oppure	 inviando	una	lettera	
raccomandata	a/r	 a	PosteShop	SpA,	Viale	Europa	
190,	 00144	 Roma.	 In	 entrambi	 i	 casi	 l’acquirente	
dovrà	 specificare	 oltre	 al	 motivo	 della	 denuncia	
anche	 il	 numero	 d’ordine	 dell’acquisto	 e	 la	 docu-
mentazione	fiscale.	
3.	Qualora	 l’acquirente	 non	 agisca	 nei	modi	 e	 nei	
termini	 indicati	nei	precedenti	punti	1	e	2	del	pre-
sente	articolo	perderà	i	diritti	alla	sostituzione	o	al	
rimborso.	
4.	A	 seguito	 della	 denuncia	presentata	dall’acqui-
rente	PosteShop	provvederà	a	sostituire	il	prodotto	
danneggiato.	Nel	caso	in	cui,	per	qualsiasi	ragione,	
PosteShop	non	 fosse	 in	 grado	di	 sostituire	 il	 pro-
dotto,	 potrà	 procedere	 alla	 restituzione	 dell’intero	
importo	pagato.

art.5	
denuncia vizi e garanzia
1.	I	prodotti	venduti	sono	coperti	dalla	garanzia	con-
venzionale	del	produttore	e,	per	i	soli	consumatori	
finali,	dalla	garanzia	 legale	di	24	mesi	per	 i	difetti	
di	conformità,	ai	sensi	degli	artt.	128	ss.	d.lgs.	n.	
206/2005.
2.	La	garanzia	convenzionale	del	produttore	viene	
fornita	contattando	i	numeri	verdi	all’uopo	dedicati	
ed	indicati	nella	documentazione	allegata	al	prodot-
to,	 nella	 confezione	 originaria,	 e	 pubblicati	 anche	
nel	Sito	www.posteshop.it.	
La	garanzia	copre	solamente	la	riparazione	o	la	so-
stituzione	degli	articoli	inutilizzabili	o	inefficienti	per	
difetti	di	fabbricazione	o	di	produzione	riscontrabili	
nel	centro	assistenza	autorizzato	dal	fabbricante.
La	garanzia	non	copre	parti	 in	vetro,	 lampade,	car-
rozzerie;	batterie,	accumulatori;	materiali	di	consu-
mo	come	nastri,	cartucce	inchiostro,	cartucce	toner;	
interventi	di	manutenzione	e	taratura	menzionati	nel	
manuale	utente	fornito	con	l’apparecchiatura.
La	 garanzia	 non	 è	 valida	 se	 l’apparecchio	 è	 stato	
manomesso	 da	 personale	 non	 autorizzato,	 se	 i	

guasti	 sono	 stati	 determinati	 da	 incuria	 o	 cattivo	
uso	 dell’acquirente,	 dolo,	 trasporto,	 urti,	 cadute,	
umidità,	 fuoriuscita	 di	 liquido	 batterie,	 utilizzo	 di	
materiali	di	 consumo	non	conformi	alle	specifiche	
del	costruttore	dell’apparecchio	o	altre	cause	non	
dipendenti	da	difetti	di	fabbricazione	o	produzione.
Se,	 a	 seguito	 di	 intervento	 da	 parte	 di	 un	 Centro	
Assistenza	 Autorizzato,	 il	 vizio	 non	 dovesse	 risul-
tare	un	difetto	di	conformità,	all’acquirente	saranno	
addebitati	gli	eventuali	costi	di	verifica	e	ripristino	
richiesti	dall’Assistenza	Autorizzata,	nonché	i	costi	
di	trasporto	se	sostenuti	dal	venditore.
3.	 La	 garanzia	 legale	 di	 24	 mesi	 è	 riservata	 al	
Consumatore	 persona	 fisica	 che	 agisce	 per	 scopi	
estranei	all’attività	 imprenditoriale	o	professionale	
eventualmente	svolta,	e	si	applica	al	prodotto	che	
presenti	un	difetto	di	conformità,	purché	il	prodotto	
stesso	 sia	 utilizzato	 correttamente	 e	 nel	 rispetto	
della	 sua	 destinazione	 d’uso	 e	 di	 quanto	 previsto	
nella	documentazione	tecnica	allegata.	
In	caso	di	difetto	di	conformità,	PosteShop	provve-
de	al	ritiro	del	prodotto	presso	il	domicilio	indicato	
dall’acquirente	 nell’ordine	 e	 successivamente	 alla	
sostituzione	o	al	rimborso.
4.	Nel	caso	in	cui,	per	qualsiasi	ragione,	PosteShop	
non	fosse	in	grado	di	rendere	al	proprio	cliente	un	
prodotto	 in	 garanzia	 (ripristinato	 o	 sostituito)	 Po-
steShop	potrà	procedere	a	propria	discrezione	alla	
restituzione	dell’intero	 importo	pagato	oppure	alla	
sua	sostituzione	con	un	prodotto	di	caratteristiche	
pari	o	superiori.
5.	 Nei	 casi	 in	 cui	 l’applicazione	 delle	 garanzie	
preveda	 la	 restituzione	del	prodotto,	 il	bene	dovrà	
essere	 restituito	 dall’acquirente	 nella	 confezione	
originale,	 completa	 in	 tutte	 le	 sue	parti	 (compresi	
imballo	ed	eventuale	documentazione	e	dotazione	
accessoria:	manuali,	cavi,	etc.).
6.	PosteShop	non	potrà	mai,	in	alcun	caso,	essere	
gravata	di	oneri	o	danni	derivanti	da	eventuali	ritardi	
nella	riparazione	dovuti	a	terzi.

art.6 	
diritto di recesso
1.	L’acquirente	consumatore	finale	ha	diritto	di	re-
cedere	dal	presente	contratto	senza	alcuna	penalità	
e	senza	obbligo	di	motivazione,	a	pena	di	decaden-
za	entro	il	termine	di	10	giorni	lavorativi	decorrente	
dal	giorno	del	ricevimento	dei	prodotti.
2.	 Il	 diritto	 di	 recesso	 dovrà	 essere	 esercitato	
dall’acquirente	 con	 l’invio	 di	 una	 comunicazione	
scritta	da	indirizzare	a	PosteShop	SpA,	Viale	Europa	
190,	00144	Roma,	mediante	lettera	raccomandata	
con	avviso	di	ricevimento.
La	comunicazione	deve	riportare	il	numero	d’ordine	
dell’acquisto,	 la	 volontà	 di	 recedere	 dall’acquisto	
ed	 il	 Prodotto	 o	 i	 Prodotti	 per	 i	 quali	 si	 intende	
esercitare	 il	 diritto	 di	 recesso;	 l’acquirente	 dovrà	
inoltre	allegare	copia	di	un	documento	di	 identità,	
copia	della	documentazione	fiscale	di	acquisto,	ed	
indicare	 sia	 un	 numero	 telefonico	 sul	 quale	 potrà	
essere	contattato	e	sia	 le	coordinate	bancarie	del	
conto	corrente	sul	quale	vorrà	ricevere	il	rimborso	
di	quanto	pagato.
3.	 La	 comunicazione	 può	 essere	 inviata	 entro	 il	
termine	 di	 cui	 al	 precedente	 art.	 6.1.	 anche	 me-
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diante posta elettronica, fax o apertura di reclamo 
all’803160 a condizione che sia confermata me-
diante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento entro le 48 ore successive.
4. Una volta pervenuta la comunicazione di reces-
so a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, PosteShop provvederà a comunicare, 
telefonicamente, all’acquirente l’indirizzo al quale 
effettuare la spedizione dei prodotti da restituire e 
l’autorizzazione alla restituzione dei prodotti stessi. 
L’acquirente dovrà spedire il prodotto accuratamen-
te imballato nella sua confezione originale, comple-
to di tutto quanto in origine contenuto, all’indirizzo 
comunicato. La spedizione da parte dell’acquirente 
dovrà avvenire tramite Corriere entro dieci giorni la-
vorativi dalla comunicazione di PosteShop. La spe-
dizione, fino al ricevimento da parte di PosteShop, 
sarà sotto la responsabilità ed il rischio dell’ac-
quirente. Al ricevimento dei prodotti, PosteShop 
provvederà a verificarne l’integrità e a rimborsare 
all’acquirente l’importo del prodotto acquistato.
5. Le spese sostenute dall’acquirente per la restitu-
zione dei prodotti a PosteShop in caso di esercizio 
del diritto di recesso sono a carico dell’acquirente 
stesso.
6.L’integrità della merce da restituire è condizione 
essenziale per l’esercizio del diritto di recesso.
7. Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato 
dall’Acquirente conformemente alle disposizioni del 
presente articolo, PosteShop rimborserà le somme 
versate dall’Acquirente, ad esclusione delle spese 
di restituzione dei prodotti, entro il termine di 30 
giorni dalla data di ricezione della comunicazione 
del recesso stesso.

Art. 7 
Prezzi
1. L’acquirente corrisponderà a PosteShop per i pro-
dotti acquistati il prezzo indicato nel catalogo online 
al momento in cui l’acquirente stesso ha effettuato 
l’ordine; detto prezzo sarà espresso in euro e sarà 
comprensivo di IVA.
2. IVA agevolata
È prevista l’applicazione di aliquota IVA agevolata 
(4% invece che 20%) per l’acquisto di sussidi tec-
nici ed informatici da parte di persone con disabilità 
motoria e/o sensoriale.
Per potersi avvalere di tale agevolazione, occorre 
produrre:
- una prescrizione medica attestante il collegamen-
to funzionale tra menomazione e ausilio prescritto
- copia del certificato di invalidità o handicap
- autodichiarazione in cui si dichiara di avere diritto 
all’applicazione di aliquota IVA agevolata in base 
all’articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 
dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 
febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998.
L’acquirente, per richiedere l’applicazione dell’Iva 
agevolata, dovrà:
- effettuare il pagamento del prodotto per l’intero 
importo;
- inviare tutta la documentazione sopra indicata ad 
Amministrazione & Controllo PosteShop, in Viale 
Europa 190, 00144 Roma, indicando altresì le co-
ordinate bancarie del conto corrente sul quale vorrá 
ricevere il rimborso.
Amministrazione e controllo PosteShop, verificata 
l’esistenza dei requisiti, provvederà ad effettuare 

il rimborso della maggiore iva riscossa, mediante 
bonifico bancario.
3. Le spese di spedizione dei prodotti, ove previste 
a carico dell’Acquirente, saranno applicate secondo 
i prezzi indicati nell’apposita sezione pubblicata 
all’interno del catalogo di cui l’acquirente prende 
visione prima di effettuare l’ordine.
4. I prezzi dei Prodotti possono essere aggiornati e 
pertanto subire variazioni quotidianamente.
 
Art. 8 
Contributo alle spese di spedizione
1. L’acquirente corrisponderà a PosteShop, a titolo 
di contributo alle spese di spedizione, l’importo fis-
so di euro 5,90 (cinque/90) per acquisti d’importo 
inferiore ad euro 95,00 (novantacinque/00).

Art. 9 
Promozioni e regali
1. Le eventuali Promozioni proposte da PosteShop e 
l’offerta di eventuali Prodotti in omaggio sono valide 
fino ad esaurimento delle scorte dei Prodotti e nei 
limiti di acquisto indicati nel Sito. I Prodotti in pro-
mozione possono essere consegnati in confezioni 
promozionali, diverse da quelle pubblicate nel Sito.
2. Nessuna sostituzione o reso è possibile in re-
lazione ad eventuali Prodotti ricevuti in omaggio 
dall’acquirente.

Art.10  
Responsabilità
1.In caso di mancata consegna dei prodotti da parte 
di PosteShop entro il termine indicato al precedente 
art. 3, l’acquirente ha diritto di recedere dal con-
tratto comunicando tale volontà contattando il con-
tac center al numero 803160 oppure inviando una 
lettera raccomandata a/r a PosteShop SpA, Viale 
Europa 190, 00144 Roma, specificando il numero 
d’ordine dell’acquisto, la documentazione fiscale e 
le coordinate bancarie per la restituzione integrale 
delle somme versate. 
2. PosteShop non assume alcuna responsabilità 
per disservizi imputabili a causa di forza maggiore 
di qualsiasi natura e genere, nel caso non riesca a 
dare esecuzione nei tempi concordati al contratto.
3. Sono cause di forza maggiore, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, incidenti, esplosioni, 
incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni 
ed altri eventi similari, nonché provvedimenti della 
Pubblica Autorità, lo sciopero dei dipendenti propri 
o dei vettori dei quali PosteShop si avvale, nonché 
ogni altra circostanza che sia al di fuori del controllo 
di quest’ultima.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 della 
Direttiva U.E. 97/7 e dell’art. 56 D. Lgs. 206/2005, 
PosteShop non assume alcuna responsabilità per 
l’uso fraudolento eventualmente fatto da terzi dei 
dati della carta di credito forniti dall’acquirente.

Art.11 
Modalità di pagamento e Fatturazione
1. L’acquirente potrà pagare i Prodotti ordinati in 
contanti e presso ciascun Ufficio Postale potranno 
essere previste le ulteriori seguenti modalità: carta 
di credito e/o addebito su conto corrente postale 
e/o carte prepagate (VISA o MASTERCARD) e/o 
prestito finalizzato.
2. Il limite massimo per i pagamenti in contanti è 

fissato ad euro 999,99.
3. In caso di pagamento con la modalità “contras-
segno” l’Acquirente potrà pagare esclusivamente in 
contanti e corrisponderà a PosteShop l’importo di 
euro 3,00 (tre) a titolo di costo aggiuntivo rispetto 
all’importo dovuto per l’acquisto. Resta fermo il li-
mite massimo per i pagamenti in contanti fissato 
ad euro 999,99.
4. Il pagamento sarà comprensivo delle spese per 
il contributo di spedizione, ove previste, a carico 
dell’acquirente, secondo le modalità dell’offerta 
pubblicata sul catalogo.
5. PosteShop invierà la fattura tramite posta ordina-
ria all’indirizzo indicato nell’ordine dall’acquirente.
6. Per l’emissione del documento fiscale, faranno 
fede le indicazioni fornite dall’acquirente all’atto 
dell’ordine. Nessuna variazione sarà possibile, 
dopo l’emissione del documento fiscale. A tal fine 
l’acquirente si impegna a verificare attentamente 
i dati forniti al momento dell’ordine, perchè questi 
verranno utilizzati per le scritture contabili.

Art. 12 
Risoluzione del Contratto e Clausola Risolutiva 
Espressa
1. Le obbligazioni assunte dal cliente all’art. 2 di 
cui sopra (Obblighi dell’acquirente), nonché la 
garanzia del buon fine del pagamento che il clien-
te deve effettuare, hanno carattere essenziale, 
cosicché per patto espresso, la inadempienza 
da parte dell’acquirente, di una soltanto di dette 
obbligazioni, determinerà la risoluzione di diritto 
del contratto ex art.1456 c.c., senza necessità 
di pronuncia giudiziale, fatto salvo il diritto per 
PosteShop di agire in giudizio per il risarcimento 
dell’ulteriore danno.

Art.13 
Modifiche
1. PosteShop si riserva di variare in qualsiasi mo-
mento le presenti Condizioni Generali, pubblicando 
sul catalogo , sul sito www.posteshop.it e presso 
l’Ufficio Postale, la versione di volta in volta aggior-
nata.
2. Le eventuali nuove clausole saranno efficaci per 
gli acquisti effettuati successivamente alla interve-
nuta modifica.

Art.14 
Legge applicabile
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italia-
na. Le presenti condizioni generali si riportano, per 
quanto non espressamente ivi previsto, al D.Lgs. 
206/05.

Art.15
Foro competente
1. Ogni controversia relativa alla applicazione, ese-
cuzione, interpretazione del presente contratto è 
sottoposta alla giurisdizione italiana.
2. Per le controversie insorte fra le Parti in relazione 
al presente contratto è competente il giudice del 
luogo di residenza o domicilio dell’acquirente se 
ubicati nel territorio dello Stato.
Qualora la residenza o il domicilio dell’acquirente 
non siano ubicati nel territorio dello Stato, è com-
petente il Foro di Roma.
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New Fly 50 4T4V 
A PARTIRE DA

1.640 €*

New Fly 125 ie 3V 
A PARTIRE DA

1.940 €*
•		Nuova	motorizzazione:		
consumi	ridotti	

•		Facilmente	accessibile	a	tutti	i	
guidatori	grazie	all’altezza		
di	soli	70	cm

•		Freno	posteriore	a	disco	(125	cc)
•		Ampio	vano	sottosella	con	
spazio	per	due	caschi		
Demijet	con	visiera

•		Per	consultare	le	schede		
tecniche	dei	veicoli,	vai	sul		
sito	www.piaggio.it

PREZZO	
IMBATTIBILE	

SOLO	PER	I	CLIENTI	
POSTESHOP

New Fly 50 cc modello base	 1.640 €*
Escluso	bauletto	e	parabrezza

	Bianco	-	cod.	4301002043		 		Rosso	-	cod.	4301002046

	Blu	-	cod.	4301002044								 		Nero	-	cod.	4301002045

New Fly 50 cc full optional	 1.770 €*
Con	bauletto	e	parabrezza	originali	Piaggio

	Bianco	-	cod.	4301002047		 		Rosso	-	cod.	4301002050

	Blu	-	cod.	4301002048								 		Nero	-	cod.	4301002049

New Fly 125 cc modello base	 1.940 €*
Escluso	bauletto	e	parabrezza

	Bianco	-	cod.	4301003020		 	Rosso	-	cod.	4301003023

	Blu	-	cod.	4301003021								 	Nero	-	cod.	4301003022

New Fly 125 cc full optional	 2.070 €*
Con	bauletto	e	parabrezza	originali	Piaggio

	Bianco	-	cod.	4301003026		 	Rosso	-	cod.	4301003025

	Blu	-	cod.	4301003024								 	Nero	-	cod.	4301003027
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* Il prezzo non comprende spese di immatricolazione e di montaggio per i modelli full optional.
Per	prendere	visioni	delle	condizioni	dell’offerta	vai	a	pagina	10


