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Speciale

IDEE REGA
REGALO
Offerte valide dal 3 al 31 dicembre 2016

89

799

,99

10 RATE DA 79,90€
TAN FISSO 0% TAEG 0%

Costi accessori azzerati.
Tot. credito e dovuto 799€ zero spese.
Vedi condizioni all’interno

ROBOT DA CUCINA
CON FUNZIONE COTTURA
CCL401WH KCOOK MULTI

SERIE 5000 S5100/06
RASOIO

699
CUISINE COMPANION HF800A
ROBOT DA CUCINA

20

89

*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

,99

SILK-ÈPIL 5-329
EPILATORE

**Compila la cartolina che troverai in questo punto vendita, spediscila entro
15 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO (farà fede il timbro postale). Promozione valida dal
1 Novembre 2016 al 31 Dicembre 2016. Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it
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SILK ÉPIL 9-961
EPILATORE
Testina 40% più larga: rimuove
più peli con una sola passata
• Effetto massaggiante per
un’epilazione extra delicata •
Testina arrotondata: angolo di 30°
per adattarsi meglio alle forme
del corpo • Tecnologia MicroGrip
Tweezers: pinzette più larghe e
più lunghe • Luce SmartLight
per illuminare i peli più sottili •
Accessori: testina rasoio, trimmer
regolatore, cappuccio massima
efficienza, cappuccio aree sensibili
del viso, testina massaggiante,
spazzola esfoliante per il corpo

179

20
*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

139

SILK-ÉPIL 7-561 - EPILATORE
Testina epilatrice flessibile a 2 velocità • Funzione Wet & Dry
• Tecnologia Close Grip: rimuove anche i peli corti da 0,5
mm •Accessori: testina rasoio, trimmer regolatore, cappuccio
massima efficienza, testina massaggiante ad alta frequenza •
Autonomia 40 minuti • Tempo di ricarica 60 minuti

30
*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

89

,99

Spazzola per il viso

20

La speciale spazzola per il viso Braun rimuove trucco e impurità garantendo una pulizia 6 volte più profonda rispetto a quella manuale. Grazie
alle micro oscillazioni infatti, la spazzola è in grado di esfoliare e purificare la pelle. È impermeabile e può essere utilizzata sotto la doccia.

*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

Tecnologia Close-Grip
Gli epilatori Braun con tecnologia Close Grip catturano peli 4 volte più
corti rispetto alla ceretta, compresi quelli lunghi solo 0,5 mm, piccoli
quanto un granello di sabbia. Close-Grip garantisce gambe sempre belle
e lisce senza bisogno di attendere la ricrescita fino a 2 mm, necessaria
per la ceretta.

02_03_Braun_Homedics.indd 2

SILK-ÈPIL 5-329
EPILATORE
Testina oscillante a 2 velocità • Tecnologia Close Grip: rimuove anche
i peli corti da 0,5 mm • Rulli massaggianti ad alta frequenza • Guanto
refrigerante antidolore • Luce SmartLight per illuminare i peli più sottili
• Lavabile in acqua • Spazzola viso con micro setole massaggianti:
deterge il viso 6 volte meglio della pulizia manuale

*Compila la cartolina che troverai in questo punto vendita, spediscila entro 15 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO (farà fede il timbro postale). Promozione valida dal 1 Novembre 2016 al 31 Dicembre 2016. Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it
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Provalo
120 giorni
GARANZIA
SODDISFATTI
O RIMBORSATI

EYE-100-EU
MASSAGGIO RISCALDANTE
OCCHI

DUO PLUS HH140
EPILATORE LUCE PULSATA

Massaggio e vibrazione per la cura
degli occhi • Attenua le rughe del
contorno occhi • Attutisce borse e
gonfiore nella zona perioculare •
Si attiva appoggiandolo alla pelle

Due tecnologie (IPL e AFT) per adattarsi alle diverse
zone del corpo • Cartuccia sostituibile precaricata con
100.000 impulsi • Fino a 60 flash al minuto • 5 livelli di
intensità: rapido e delicato sulle zone estese e intenso
sulle zone a ricrescita ostinata • Ampia finestra della
cartuccia per trattamenti veloci anche sulle zone più
grandi • Clinicamente testato: risultati visibili dopo soli
5 trattamenti • Design compatto

ME TOUCH 300.000 IMPULSI
EPILATORE LUCE PULSATA

399

Tecnologia Elos: luce pulsata in combinazione con
radiofrequenza • Cartuccia da 300.000 flash per
una durata illimitata • Sicuro: adatto a tutti i tipi di
pelle del corpo e del viso • Efficace sulla più ampia
gamma di peli, anche rosso e biondo chiaro • Veloce:
trattamento intero corpo in 30 minuti • Clinicamente
testato: risultati visibili in 6/8 settimane • Adattatore
di precisione per i trattamenti viso incluso

02_03_Braun_Homedics.indd 3
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39
PED-1200-EU
PEDICURE
Pedicure istantanea 3 in 1• 3 rulli in
cristalli di diamante, grana grossa,
extra-grossa e fine • Rotazione
potente per risultati efficaci
• Corpo in gomma e presa
ergonomica per un facile
utilizzo con una mano sola
• 2 velocità

,99

,99

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

*Compila la cartolina che troverai in questo punto vendita, spediscila entro 15 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO (farà fede il timbro postale). Promozione valida dal 1 Novembre 2016 al 31 Dicembre 2016. Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

BELLEZZA DALLA TESTA AI PIEDI
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D342E EXPERT 2200W
ASCIUGACAPELLI A RISPARMIO ENERGETICO

ST325E PIASTRA LISCIANTE
DIAMOND CERAMIC
Dimensione piastre 22x100mm • Rivestimento Diamond
Ceramic: per la massima protezione del capello • Temperatura
preimpostata 230°C • Sistema di blocco: protezione delle piastre

Performance di asciugatura 2200 W • Consumo reale
1600 W per un risparmio energetico del 25% •
3 velocità/temperature + aria fredda • Concentratore
sottile 10 mm • Diffusore incluso: ideale per i capelli ricci

Vinci

C900E CURL SECRET
ARRICCIACAPELLI AUTOMATICO
AUTO CURL TECHNOLOGY: sistema
automatico di creazione del riccio •
Rivestimento in ceramica: totale protezione
dei capelli • 2 temperature (185° e 205°C)
per ottenere onde o boccoli larghi o stretti •
Solo 12 secondi per ricci perfetti • Sistema
anti-annodamento

New York

79

*Operazione valida dal 1/11/2016 al 31/12/2016. Prodotti coinvolti, rimborsi disponibili e regolamento completo su www.rowentatirimborsa.it

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

IL PARTNER IDEALE PER LA TUA BELLEZZA!

come una Star!
,99

Partecipa al concorso su
www.starforoneday.it
*Concorso a premi valido dal 01/10/2016
al 06/02/2017 per acquisti entro 31/01/2017.
Info, regolamento e prodotti partecipanti
su www.starforoneday.it.
Montepremi complessivo di 21.437€
(iva inclusa)

Scegli BaBylissForMen e vinci* un week end
dove nasce il tuo stile!
Registrati su www.babylissformen.it

E751E TAGLIACAPELLI WTECH
Lama fissa in acciaio inossidabile da 40
mm • Tecnologia Wtech: per un taglio
rapido e preciso • 2 guide di taglio (da 3
a 36 cm) • Precisione 1mm • Ricaricabile
- Autonomia 45 min • Lame rimovibili per
facilitare la pulizia

29

E835E MULTIGROOMING KIT X-8
PER BARBA E CAPELLI

,99

Lame 32 mm autolubrificanti in acciaio
inossidabile • Tecnologia Wtech: per
un taglio rapido e preciso • Testina di
rasatura viso 8 mm • Testina per naso
e orecchie • Guida di precisione con
6 posizioni per barba corta • Lama
di precisione 7 mm per i dettagli •
Ricaricabile - Autonomia 40 min •
Resistente all’acqua per un utilizzo
sotto la doccia

49

,99

*Concorso a premi valido dal 01/10/16 al 06/02/17 per acquisti entro il 31/01/17.
Conserva lo scontrino in originale. Info e regolamento su babylissformen.it.
Montepremi complessivo € 6.500 IVA inclusa.

04_05_Babyliss_Rowenta.indd 4

28/11/16 18:00

67

TRIM & STYLE 7 IN 1 TN9130
GROOMING KIT PER VISO, BARBA E CORPO
Lame rivestite in titanio • Tecnologia Wet & Dry: alte
prestazioni anche sotto la doccia • 7 accessori: lama
regola barba 32 mm, pettine regolabile da 3 a 7 mm con
scatto ogni 1 mm, lama rotante per naso e orecchie,
mini lama di precisione, base di ricarica, batteria lunga
durata fino a 60 minuti

*Operazione valida dal 1/11/2016 al 31/12/2016. Prodotti coinvolti, rimborsi disponibili e regolamento completo su www.rowentatirimborsa.it

49

SILENCE AC RESPECT CV7671
ASCIUGACAPELLI
Asciugatura veloce • Motore e design
progettati per ridurre il rumore • Effetto
ionizzante: capelli più brillanti • Getto d’aria
fredda che fissa la piega • Funzione boost
per un’asciugatura più veloce. • Cavo
di alimentazione comodo lungo 1,8 m

,99

LISS&CURL ULTIMATE SHINE SF6220
PIASTRA LISCIANTE 2 IN 1
Rivestimento in nanoceramica per una lisciatura perfetta • Piastre flottanti
che assicurano la pressione ottimale sulla ciocca • Pronta per l’uso in 15
minuti • 5 impostazioni di temperatura da 130°C a 230°C • Blocco della
temperatura premendo i pulsanti +/- • Cavo girevole a 360°

04_05_Babyliss_Rowenta.indd 5
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,99

NOMAD TN3650
RIFINITORE DI PRECISIONE
Lame rivestite in titanio: affilatura di lunga
durata • Lama di precisione 20 mm ideale
con ogni stile • Lama rotante per i peli di
naso e orecchie • Microlama: rifinisce al
meglio i dettagli • Batteria di lunga durata:
fino a 3 ore di utilizzo • Impermeabile al
100% per una facile pulizia

54

,99

WET&DRY TN5120
TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA
Lame rivestite in titanio • Tecnologia Wet &
Dry: alte prestazioni anche sotto la doccia
• Pettini regolabili ad alta precisione • 15
lunghezze di taglio da 0,5 a 29 mm • Pettine
specifico per la barba • Motore ad alta
velocità: 6.500 giri/min • Durata della batteria
fino a 45 minuti

Doppio generatore di ioni
La piastra 2 in 1 LISS&CURL ULTIMATE SHINE SF6220 è dotata di un doppio generatore di ioni che diffonde ioni negativi su tutta la ciocca nel
momento stesso in cui viene lisciata, in modo da neutralizzare a lungo
l’elettricità statica, eliminando l’effetto crespo e garantendo morbidezza
e lucentezza al capello.
Rivestimento in titanio

19

,99

Il titanio è un metallo che ha la proprietà di essere tre volte più duro
dell’acciaio inox. Il rivestimento in titanio non solo aumenta la durezza
della lama mobile di tagliacapelli e rogalabarba, ma garantisce anche
un’affilatura di lunga durata per un risultato sempre preciso anche al primo passaggio.

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

RISULTATI IMPECCABILI

28/11/16 18:01

SERIE 9040S - RASOIO

199
SERIE 5030S - RASOIO
Rasoio elettrico FlexMotionTec:
offre una rasatura efficiente con
una minore pressione sulla pelle
per ridurre al minimo l’irritazione
cutanea • UltraActiveLift: solleva
e taglia i peli distesi nelle aree
difficili da raggiungere • Le lame
CrossHair tagliano vicino alla
cute per una rasatura che dura
più a lungo • PowerDrive per
una rapida rasatura, anche nelle
zone con una densità maggiore
di peli, dove la barba risulta
più folta Rasoio elettrico 100%
impermeabile e lavabile

40
*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

Rasoio più preciso e delicato al mondo, adatto per
tutti i tipi di barba, testato su barbe di 3 giorni**
Tecnologia SyncroSonic con 40.000 movimenti
di taglio trasversali al minuto: rimuove più peli di
tutti gli altri rasoi al primo passaggio • 4 elementi
di taglio specializzati a movimento indipendente
catturano i diversi tipi di pelo • Sistema di rasatura
flessibile che si adatta al viso per un contatto con
la pelle molto delicato • Wet & Dry: impermeabile al
100%, per un uso sotto la doccia con schiuma o gel
**IPI Institute Germany, febbraio 2015

20
*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

Tecnologia SyncroSonic
La tecnologia SyncroSonic del rasoio Serie 9040 rileva la densità dei peli
160 volte al minuto. In questo modo, è in grado di adattarsi al tipo di
barba e offrire con i suoi 40.000 movimenti di taglio trasversale al minuto risultati veloci e impeccabili.

*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

359

SERIE 3020 - RASOIO
Tre elementi di taglio indipendenti: si adattano a ogni profilo
e radono efficacemente peli lunghi e corti ad ogni passata •
Tecnologia MicroComb: cattura e spinge più peli negli elementi
di taglio, offrendo prestazioni migliorate • Sistema SensoFoil
che assicura una rasatura più efficace: la lamina ottimizzata rade
con maggiore facilità e risulta incredibilmente delicata sulla pelle
• Tagliabasette estensibile • Display LED a 2 livelli per indicare
il livello di carica e lo stato della batteria • 100% lavabile e
impermeabile • Ricaricabile: ricarica completa in 1 ora per 45 minuti
di utilizzo • Ricarica rapida in 5 minuti sufficiente per una rasatura

109

Tecnologia MicroComb
Pensata per guidare un numero maggiore di peli verso gli elementi di
taglio, la tecnologia MicroComb di Braun è caratterizzata da due file di
scanalature sottili a intervalli regolari che circondano il rasoio centrale a
movimento indipendente. Catturando più peli a ogni passata MicroComb
velocizza la rasatura, soprattutto nel caso delle barbe di 3 giorni.

70

SERIE 3000 - RASOIO

69

Tre elementi di taglio indipendenti:
si adattano a ogni profilo e radono
efficacemente peli lunghi e corti ad
ogni passata • Tecnologia MicroComb:
cattura e spinge più peli negli elementi
di taglio, offrendo prestazioni migliorate
• Sistema SensoFoil che assicura una
rasatura più efficace: lamina ottimizzata
che rade con maggiore facilità e
risulta incredibilmente delicata sulla
pelle • 100% lavabile e impermeabile
• Ricarica completa in 1 ora per 45
minuti di utilizzo • Ricarica rapida in
5 minuti sufficiente per una rasatura

,99

20

*Compila la cartolina che troverai in questo punto vendita, spediscila entro 15 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO (farà fede il timbro postale). Promozione valida dal 1 Novembre 2016 al 31 Dicembre 2016. Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

PERFORMANCE IMBATTIBILI

*Iniziativa valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016.
Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23
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BT5050 - REGOLABARBA
Regolabarba • 2 pettini distanziatori • Lama
in acciaio • 25 impostazioni di lunghezza •
Pettine di precisione (1-10 mm) con regolazioni
da 0,5 mm • Rifinitore di precisione estraibile •
Autonomia 50 minuti • Batterie NI-MH ricaricabili
• Tempo di ricarica 8 ore • Lavabile

79

69

,99

59

,99

BT5030 - REGOLABARBA
Regolabarba • 1 pettine
distanziatore • Lama in acciaio
• 25 impostazioni di lunghezza •
Pettine di precisione (1-10 mm)
con regolazioni da 0,5 mm •
Rifinitore di precisione estraibile •
Autonomia 50 minuti • Indicatore
LED del livello di batteria • Tempo
di ricarica 8 ore • Lavabile

,99

HC5090 - TAGLIACAPELLI
Tagliacapelli • 17 impostazioni
di lunghezza • 2 pettini: il piccolo
pettine rifinitore consente di
creare 8 stili corti (3-24 mm)
mentre quello più grande può
essere usato per 8 stili più lunghi
(14-35 mm) • Lame affilate di
lunga durata che garantiscono
un taglio di capelli sempre
perfetto • A rete e cordless
• Indicatore LED di ricarica •
Autonomia cordless: 50 minuti
• Tempo di ricarica: 1 ora •
Completamente lavabile •
Custodia morbida e basetta
di ricarica

06_07_Braun.indd 7

22

,99

EN10 - RIFINITORE NASO E ORECCHIE
Rifinitore Braun Ear&Nose dalla forma ergonomica:
maneggevole e comodo da usare, offre sempre
risultati efficaci e massima affidabilità • Sistema di
lame circolari ad alte prestazioni Braun: garantisce
la rimozione accurata dei peli dalle orecchie e dal
naso in totale sicurezza e senza tirare o strappare
• Rimuove i peli dal naso e dalle orecchie in
maniera efficace e sicura • Pratico e semplice

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

*Compila la cartolina che troverai in questo punto vendita, spediscila entro 15 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO (farà fede il timbro postale). Promozione valida dal 1 Novembre 2016 al 31 Dicembre 2016. Per informazioni chiama il numero verde 800.14.17.23

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLO STILE

28/11/16 18:03

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

PER QUALSIASI ESIGENZA

59

59

,99

,99

PRECISION CUT TITANIUM ULTRA
HC5900 - TAGLIACAPELLI

PROLUXE AC9140
ASCIUGACAPELLI

Lame con angolo acuto per un taglio più
affilato e rivestimento in titanio • 2 pettini
regolabili 1-44 mm • Completamente lavabile
• 90 minuti di autonomia • Ricarica in 4 ore

Motore 2400 W • Funzione Style
Shot che ottimizza la temperatura
Generatore di ioni che elimina l’effetto
crespo • 3 temperature/2 velocità
Concentratore da 7 mm, concentratore
per lo styling e diffusore

08_09_Remington_Russell.indd 8

PRO SPIRAL CURL CI5319
ARRICCIACAPELLI
Temperatura variabile fino a 210°C •
Rivestimento in ceramica e tormalina
• Riscaldamento rapido in 30 secondi
• Diametro 19 mm per ricci definiti •
Cavo girevole

24

79

,99

,99

PROLUXE S9100 - PIASTRA

69

,99

9 impostazioni di temperatura fino a 230° C
• Rivestimento in ceramica Ultimate Glide
Riscaldamento rapido in 15 secondi • Piastre
oscillanti lunghe 110 mm • Impostazione Pro+
a 185°C per uno styling più salutare

RETRO VINTAGE CREAM 21702-56
MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO
Caraffa in vetro da 1,25 L • Macchina in acciaio inox, dettagli in
stile retrò • Quadrante che indica la fase di erogazione del caffè
• Sistema anti-goccia • Potenza 1000 W • Porta filtro rimovibile
e lavabile • Sistema di mantenimento in caldo del caffè

69

,99

RETRO VINTAGE CREAM
21672-70 - BOLLITORE
Capacità 1,7 L • Bollitore in acciaio
inox, dettagli in stile retrò • Zone
a bollitura rapida per scaldare solo
1/2/3 tazze • Potenza 2400 W
Tempo di ebollizione per 1 tazza
(235 ml): 55 secondi • Beccuccio
per versare senza fuoriuscite

28/11/16 18:04

69

,99

STARLIGHT TOURMALINE - PIASTRA
Tecnologia IHT per una piastra subito pronta all’uso •
Temperatura regolabile da 150° a 230° • Rivestimento
trafile in tormalina per capelli sani e protetti •
Possibilità di creare stili lisci e ricci • Trafile basculanti
• Cavo girevole a 360°

49

,99

TURBO IONIC 807 - SPAZZOLA
Spazzola per asciugare e modellare i capelli • 6 accessori
intercambiabili per creare stili diversi: arricciacapelli, spazzola
lisciante, 3 termospazzole di dimensioni differenti, bocchetta •
Tecnologia a ioni che elimina a lungo l’effetto crespo • Motore DC
ultra leggero • Potenza 1000 W • Cavo girevole a 360°

Funziona ionica

39

,99

FABLE FRISÉ - PIASTRA FRISÉ
Tecnologia Quick Heat per una temperatura sempre ideale pari
a 210° C • Rivestimento delle trafile in ceramica per un’azione
sicura e delicata sui capelli • Trafile larghe per capelli modellati
in una sola mossa • Cavo girevole a 360°

08_09_Remington_Russell.indd 9

L’esclusiva tecnologia della spazzola Turbo Ionic 807 permette di eliminare l’effetto crespo dovuto all’umidità rendendo i capelli più morbidi e
brillanti a lungo, in pochi passaggi.
IHT
La piastra Starlight Tourmaline, grazie alla tecnologia IHT brevettata da
Ga.Ma, raggiunge la temperatura desiderata istantaneamente e garantisce una temperatura uniforme e omogenea delle trafile. La piastra è subito pronta all’uso per styling perfetti e duraturi.

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

CAPELLI PERFETTI IN POCHI MINUTI
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DENTI PULITI E SPLENDENTI A TUTTE LE ETÀ

10_11_Oral_B_Philips.indd 10

VITALITY STAGES POWER FROZEN
SPAZZOLINO ELETTRICO

39

,99

Spazzolino elettrico per bambini • Azione di
spazzolamento 2D: 7.600 oscillazioni al minuto
• 1 testina progettata per bambini con tecnologia
flowered in dotazione • Testina rotante PowerHead
per una pulizia profonda • Setole extra morbide • Timer
2 minuti • Batteria ricaricabile: autonomia fino a 5 giorni
• Compatibile con l’app Disney MagicTimer

29

PRO 670 CROSS ACTION
SPAZZOLINO ELETTRICO
Spazzolino elettrico con
tecnologia rotante oscillante
e pulsante: 8800 oscillazioni
al minuto, 20000 pulsazioni
al minuto • Modalità di
spazzolamento: Pulizia
quotidiana • 2 testine
CrossAction che avvolgono
ciascun dente con setole
angolate di 16° incluse •
Timer 2 minuti

,99

PRO 2700 CROSS ACTION
SPAZZOLINO ELETTRICO
Spazzolino elettrico con tecnologia rotante oscillante e
pulsante • 8800 oscillazioni al minuto • 40000 pulsazioni al
minuto • 2 modalità: Pulizia quotidiana e Protezione gengive
• Azione pulente 3D antiplacca grazie alla combinazione di
oscillazione, rotazione e pulsazione • Testina CrossAction che
avvolge ciascun dente con setole angolate di 16° • Sensore
luminoso per evitare un’eccessiva pressione sui denti •
Timer 2 minuti • Ricaricabile

79
89

,99

,99

WATERJET MD16 - IDROPROPULSORE
Tecnologia Waterjet: il getto d’acqua pulisce al meglio gli spazi
interdentali e rimuove i residui di cibo • Beccuccio mono e
plurigetto • Regolazione continua della pressione • Controllo
elettronico degli impulsi • Contenitore da 500 ml: utilizzabile sia
con acqua sia con collutorio diluito • 4 beccucci in dotazione

29/11/16 11:48

Testine flessibili DualPrecision per radere i peli
più lunghi e quelli più corti • Tecnologia Super
Lift & Cut: solleva delicatamente i peli per un
taglio più preciso • Tecnologia Flex & Float: in
grado di seguire la sagoma del viso e del collo
• Display LED con indicazione batteria carica/
scarica • Rifinitore a scomparsa per baffi e
basette • Utilizzo con filo e senza filo • 50 min
di uso cordless/1 h di ricarica • Lavabile

79

,99

299
HR1894/80 - ESTRATTORE
MICROJUICER
Tecnologia MicroMasticating: estrae
fino al 90% di frutta e verdura* •
Ottimo succo da tutti gli ingredienti:
morbidi, duri, foglie • Design senza
setaccio: pulizia in 1 minuto •
Funzione pre-clean per spremere
il succo fino all’ultima goccia •
Largo solo 11 cm: minimo ingombro
in cucina • Sistema antigoccia •
Ricettario incluso

89

,99

SERIE 5000 S5100/06 - RASOIO
Lame MultiPrecision: sollevano e tagliano
tutti i peli, anche quelli più corti • Testine
DynamicFlex con movimento in 5 direzioni
per garantire il massimo comfort • Tecnologia
Super Lift & Cut: solleva delicatamente i peli
per un taglio più preciso • Indicatore batteria a
LED • Rifinitore di precisione SmartClick • 40
min di uso cordless/1 h di ricarica • Lavabile

49

,99

SERIE 3000 QT4015/16
REGOLABARBA
Lame in titanio • Intervalli di lunghezza
0,5 mm • 20 lunghezze di taglio da
0,5 a 10 mm facili da selezionare •
Impugnatura ergonomica • Utilizzo
con filo e senza filo • 90 min d’uso
per 1 ora di ricarica • La spia indica lo
stato della batteria • Testina rimovibile
per facilitare le operazioni di pulizia •
Astuccio da viaggio

Tecnologia Super Lift & Cut

189

Il sistema Super Lift & Cut a due lame garantisce una rasatura più profonda. La prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia più a fondo, per risultati perfetti.

PERFECTCARE PURE GC7610/20
FERRO GENERATORE DI VAPORE

Tecnologia MicroMasticating

Tecnologia OptimalTEMP: un’unica impostazione di
temperatura adatta a tutti i tipi di tessuti stirabili • Vapore
continuo 120 gr/min • Pronto per l’uso in 2 minuti • Colpo
di vapore fino a 180 g/min • 5 bar pressione pompa •
Piastra scorrevole, resistente a graffi, distribuisce al meglio
il calore • Utilizzo solo con acqua demineralizzata

10_11_Oral_B_Philips.indd 11

La tecnologia MicroMasticating estrae fino al 90%* da frutta e verdura:
massimo succo, minimo scarto. È studiata per aprire le cellule di frutta e
verdura ed estrarre il massimo degli ingredienti nutrienti. Rilascia tutti i
benefici di frutta e verdura direttamente nel tuo bicchiere.

*Test interni condotti su 1.000 g (ciascuno) di uva, mele, more, fragole, pomodori, anguria, melagrana,arancia.

POWERTOUCH PT860/17 - RASOIO

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

L’ALLEATO GIUSTO PER OGNI NECESSITÀ
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PER SODDISFARE TUTTI I TUOI SFIZI

34

55

,99
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WAFFLE MAKER PARTY TIME 187
PIASTRA PER WAFFLE
Piastra elettrica per la cottura di waffle •
Antiaderente con due cavità • Potenza 700 W •
Spia di accensione e pronto cottura • Chiusura
di sicurezza • Facile da pulire e da smontare •
Avvolgicavo • Riponibile in verticale Dimensioni
228x205x90 mm

39

,99

HAMBURGER MAKER PARTY TIME 185
PIASTRA PER HAMBURGER
Piastra antiaderente per cuocere hamburger • Piastra
per scaldare panini • Cottura veloce in 5 minuti •
Potenza 1200 W • Spia pronto cottura • Avvolgicavo
• Ricette incluse • Dimensioni 245x275x150 mm

Popcorn Popper
La cottura ad aria calda sfruttata da Popcorn Popper Party Time consente di ottenere popcorn fragranti senza bisogno di utilizzare condimenti
come grassi e oli. Se cucinati in questo modo, i popcorn rappresentano un
alimento salutare ricco di fibre e polifenoli.

COTTON CANDY PARTY TIME 2971
MACCHINA PER ZUCCHERO FILATO
Design retrò anni ’50 • Funziona con caramelle
dure e zucchero semolato • Potenza 450 W •
Due coni in plastica e cucchiaino dosatore in
dotazione • Facile da pulire e da smontare •
Dimensioni 279x279x305mm

44

,99

POPCORN POPPER PARTY
TIME 2952
MACCHINA PER POPCORN
Design retrò anni ‘50• Sistema di
cottura ad aria calda • Potenza 1100
W • 60 gr di mais pronti in meno di
2 minuti • Cuoce senza condimenti
Coperchio dosatore • Facile da
pulire e da smontare • Dimensioni
146x178x298 mm

Cotton Candy
Per ottenere in pochi minuti lo zucchero filato basta riscaldare Cotton
Candy Party Time, spegnere, inserire zucchero semolato o caramelle
dure, riaccendere e infine raccogliere lo zucchero filato sul cono di plastica in dotazione. La possibilità di usare caramelle dure permette di ottenere zucchero filato del gusto e del colore che si preferisce.

12_13_MoulinexAriete.indd 12
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MOULINETTE COMPACT DJ3051
TRITATUTTO
Recipiente trasparente • Capacità
250 ml • Potenza 350 W • Forma delle
lame ottimizzata per tagliare ogni tipo
di alimento • Semplice e maneggevole:
funzionamento mediante pressione del
coperchio • Base antiscivolo • Accessori
lavabili in lavastoviglie • Avvolgicavo

34

,99

PAIN PLAISIR OW2208
MACCHINA DEL PANE
Capacità 1000 g • Potenza 650 W
• 17 programmi automatici dal pane
senza glutine all’impasto per la pizza
• 3 livelli di doratura: chiaro, medio,
scuro • 3 impostazioni di peso: 500,
750, 1000 gr • Mantenimento al caldo
per 1 ora • Avvio programmabile •
Grande display LCD • Contenitore e
pala antiaderenti e removibili • Facile
da usare e da pulire • Ricettario con 28
ricette incluse

699

EASY SOUP LM8411 - SOUPMAKER
Prepara zuppe, vellutate, pappe per bambini,
composte e frullati • 5 programmi automatici
compreso quello di auto-pulizia • Per preparazioni
fino a 4 persone • Potenza 1000 W • Temperatura
max 100°C • Doppia parete isolante • Funzione
mantieni calore • Ricettario con 50 ricette incluse

CUISINE COMPANION HF800A
ROBOT DA CUCINA
Trita, prepara, impasta e cuoce • Capacità totale
4,5 L: fino a 8 porzioni • Cestello in alluminio per
la cottura a vapore: 2 L • Potenza 1550 W •
6 programmi automatici • 12 velocità • Funzione
Pulse + Turbo • 21 impostazioni di temperatura da
30 a 130°C • Accessori per mescolare, montare,
tritare e impastare inclusi • Timer fino a 120 minuti

99

,99

59

OPTIMO 19L OX4448 - FORNETTO
Fornetto elettrico • 6 diverse modalità di
cottura dallo scongelamento al grill • Potenza
elevata: 1600 W • Capacità 19 L • Termostato
regolabile fino a 240°C • Timer 120 minuti con
spegnimento automatico • Griglia reversibile in
acciaio inox e teglia antiaderente incluse

12_13_MoulinexAriete.indd 13
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Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

I MIGLIORI ALLEATI IN CUCINA
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L’AIUTO CHE SERVE IN CUCINA

99

,99

5KEK1222 - BOLLITORE ELETTRICO
Bollitore retrò in acciaio inox con forma
arrotondata • Capacità 1,25 L • Ebollizione
rapida • Interruttore di accensione/
spegnimento con indicatore LED • Filtro
anticalcare rimovibile • Coperchio in alluminio
• Facile da afferrare • Ampia apertura per
un rapido riempimento • Indicatori di livello
dell’acqua interni
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ARTISAN 5KCF0104
ROBOT MULTIFUNZIONE CON COTTURA
Cottura tutto in uno
ARTISAN 5KCF0104 è un elettrodomestico per la cottura tutto in uno,
dotato di un’ampia gamma di accessori e temperature di cottura standard
che variano dai 40 °C ai 140 °C. Si parla di cottura tutto in uno perché il
robot può eseguire il lavoro di più strumenti premendo semplicemente
un pulsante. Non solo trita, frantuma, sminuzza, mescola, miscela, monta, emulsiona e impasta ma può anche cuocere a vapore, bollire, stufare,
friggere, omogeneizzare, impastare.

con cerniera e foro di riempimento per aggiungere spezie e altri
ingredienti • 6 modalità di cottura automatiche • Potenza massima
1500 W • Base in alluminio per raggiungere temperature di cottura
elevate e precise fino a 140° C e riscaldare in modo uniforme •
Sensore che indica la temperatura • Ricettario gratuito incluso e app
che guida passo per passo nella creazione dei piatti • Corpo di metallo
pressofuso • Manopola e leve in metallo • Finiture di alta qualità •
PARTECIPA E VINCI
Durevole e facile da pulire • Tanti accessori
inclusi
PARTECIPA E VINCI
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La mini ciotola e la lama “Mini Multiblade” 5KZMA12 sono tra gli accessori inclusi nella confezione di ARTISAN 5KCF0104. Inseriti all’interno della
ciotola di cottura, la mini ciotola e la lama facilitano la miscelazione di
piccole quantità di ingredienti come erbe aromatiche o frutta secca. Inoltre sono ideali per la preparazione di salse come il pesto e di omogeneizzati. La mini ciotola è realizzata in plastica adatta a essere messa a contatto con gli alimenti senza bisfenolo A mentre la lama “Mini Multiblade”
è in acciaio inox.
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VINCI UNA CENA DA SOGNO

M

Y

Mini ciotola e lama Mini Multiblade
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prodotto, durante quel mese.
Regolamento su www.kitchenaid.it
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* Per tutta la durata del concorso, alla fine di ogni mese, saranno estratti venti utenti,

scelti tra quelli che avvrano acquistato e registrato il loro prodotto, durante quel mese).

Acquistawww.kitchenaid.it

Registrati

© 2015. All rights reserved.
Vai sul sito www.kitchenaid.it e
Acquistando un Cook
Processor
www.kitchenaid.it
registra il tuo prodotto per
© 2015.potrai
All rights reserved.
Artisan KitchenAid
provare a vincere il premio in palio
partecipare al nostro concorso
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Avrai l'opportunità di vincere una
cena per quattro persone
preparata direttamente a casa tua
da uno chef che ti spiegherà
11:49
anche come29/11/16
usare il Cook

IN AND OUT OF THE BOWL

IN BOWL

180°

Direct Prep: per affettare/
grattugiare direttamente
nella ciotola durante la cottura
o in un contenitore separato
mentre cucini.

Il primo che cuoce
fino a 180°

ROBOT DA CUCINA
CON FUNZIONE COTTURA
CCL401WH KCOOK MULTI

Fino a 8 porzioni: ampia
capacità della ciotola 4,5 L

Dotazione: Cestello per la cottura a vapore
da 7,2 L, 5 dischi per grattugiare/affettare
in tanti modi, lama in acciaio inox, frusta,
pala mescolatrice, adattatore per la cottura
lenta, ricettario con oltre 200 ricette creato
dalla Chef di Alice TV Monica Bianchessi
• Potenza 1500 W • 6 programmi •
12 velocità • Modalità manuale

799

10 RATE DA 79,90€ **
TAN FISSO 0% TAEG 0%

Costi accessori azzerati.
Tot. credito e dovuto 799€ zero spese.

599

LA PROMOZIONE VALIDA
DAL 18.07.2016
AL 31.12.2017

CHEF SENSE SILVER KVL6000S
IMPASTATRICE PLANETARIA MULTIFUNZIONE
Corpo in metallo pressofuso • Finitura in silver • Potenza motore
1200 W • Capacità della ciotola in acciaio inox 6,7 L • Regolazione
elettronica delle velocità di lavorazione • Mescolamento a bassa
velocità • Funzione Pulse per piccoli colpi di potenza • Frusta a filo,
frusta K e gancio impastatore in dotazione • Ricettario incluso

FINO AL 31 DICEMBRE

SODDISFATTI
O RIMBORSATI
Prova Multicooker De’Longhi per 100 giorni
Regolamento completo su

multicooker.delonghi.com

***LA PROMOZIONE VALIDA
DAL 15.06.2016 AL 31.12.2016

MULTIPRO CLASSIC FDM781BA
FOOD PROCESSOR

199

Corpo in metallo pressofuso • Finitura in alluminio
spazzolato • Potenza motore 1000 W • Capacità
della ciotola 3 L • Frullatore termo-resistente
da 1,5 L • 8 impostazioni di velocità variabili •
Funzione Pulse per piccoli colpi di potenza •
Motore a presa diretta “In bowl drive system”:
aumenta la capacità di lavorazione dei cibi

399

MULTICOOKER MULTIFRY FH1396
MULTICOOKER

Cuoce risotti, spezzatini, verdure, carne e pesce • Frigge con
poco olio • Sforna pizze e torte come un forno • Griglia come
un barbecue • Sistema SHS-Surrounf Heating System per
una cottura più rapida • Coperchio, pala e vasca removibili e
lavabili in lavastoviglie • Griglia e seconda vasca piana inclusi

**Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 3 al 31 dicembre 2016 in 10 mesi esclusivamente sul prodotto Robot da cucina con funzione cottura modello CCL401WH KCOOK MULTI e marca Kenwood Prezzo
del bene € 799,00, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 10 rate da € 79,90, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito e totale dovuto dal Consumatore: € 799,00. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione della finanziaria prescelta, per cui Euronics Italia S.p.A. opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
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*La promozione valida dal 15.09.2016 al 31.12.2016.

OUT
OF
BOWL

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

VERSATILITÀ E FACILITÀ D’USO
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UNICO MCV80
ASPIRAPOLVERE MULTIFUNZIONE

Fino al 31 dicembre
se acquisti

Vaporetto Lecoaspira FAV50_Multifloor

riceverai un rimborso di

Potenza totale motore/caldaia 2200 W •
Capacità aspirante 236 AW • Capacità
secchio di raccolta 0,8 L • Capacità serbatoio
dell’acqua 0,8 L • Filtrazione multiciclonica a 5
stadi • Filtro Hepa lavabile H13 • Emissione di
vapore regolabile a 3 livelli • Funzione deodora
ambiente con Frescoaspira • 16 accessori •
Autonomia illimitata • Pressione massima 6 Bar
• Spazzola multifunzione • Made in Italy

Scarica il coupon su www.polti.com

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

GRANDI PERFOMANCE

799

549

VAPORELLA SILENCE
FRIENDLY_8.85 - FERRO
DA STIRO CON CALDAIA

199

Potenza totale 2050 W • Riempimento
continuo • Capacità serbatoio acqua 1,2 L
con indicazione del livello • Vapore continuo
e verticale • Vapore regolabile su 3 livelli
• Tempo di riscaldamento minimo 3 min
VAPORETTO LECOASPIRA FAV50
• Funzione stiratura a secco • Sistema
GENERATORE DI VAPORE CON ASPIRAZIONE
Potenza totale caldaia 1100 W • Potenza aspirazione 28 kPa • silenziato per rispettare la quiete • Piastra
Potenza motore 1350 W • Volume serbatoio 0,5 L • Filtro Hepa in alluminio Impugnatura in sughero • Pulizia
caldaia facile e veloce • Pressione massima
lavabile H13 • Regolazione aspirazione a 3 livelli • Funzione
5,5 Bar • Made in Italy
Multifloor • Progettato per soggetti allergici • Neutralizza e
rimuove acari, germi e batteri • Aspirazione con filtro ad acqua
• Pressione massima 5 Bar • Made in Italy • Baf • Active filter •
Autonomia illimitata

Funzione Multifloor

139

La funzione Multifloor di Vaporetto Lecoaspira FAV50 permette di pulire
efficacemente, grazie alla combinazione di vapore e aspirazione, tutti i
tipi di pavimenti: parquet, cotto, tappeti, moquette, ceramica e marmo.
Regolazione del vapore
Regolando l’erogazione del vapore che fuoriesce dal ferro da stiro è possibile stirare al meglio ogni capo a seconda del tipo di tessuto, usando
una quantità minima di vapore per capi sintetici e di seta, media per cotone e lino, massima per jeans e tessuti pesanti.

16_17_Polti_Rowenta.indd 16

VAPORELLA FOREVER 625PRO
FERRO DA STIRO CON CALDAIA
Capacità serbatoio estraibile 0,7 L • Sportello per ricarica acqua in
sede • Pressione massima 4 bar • Emissione vapore regolabile fino a
90 g/min • Emissione vapore continua • Manopola per la regolazione
del vapore • Caldaia in lega d’alluminio ad alta efficienza energetica
• Impugnatura in sughero •Stiratura verticale • Sistema anticalcare •
Autonomia illimitata •No Calc System

28/11/16 18:15

PERFECT STEAM DG8560 - CALDAIA
Generatore di vapore ad autonomia illimitata • 20%
di risparmio energetico* • Piastra Microsteam 400
Laser per diffondere meglio il vapore • Punta alta
precisione • Serbatoio estraibile • Pronta all’uso in 2
minuti • Pressione 5,2 bar • Supervapore 240g/min
• Calc-away system: prolunga la vita della caldaia
*Rispetto ai consumi relativi al livello di vapore massimo

269

SILENCE STEAM DG8991
CALDAIA
Vapore ad altra pressione per una stiratura più
veloce • Getto di vapore potente 450 g/min:
ideale per le pieghe ostinate • Piastra
antigraffio in acciaio inossidabile con
400 micro fori per una diffusione
perfetta del vapore • Sistema
anticalcare integrato • Getto più
intenso sulla punta del ferro per una
stiratura precisa e veloce

359
FOCUS DW5112 - FERRO A VAPORE
Punta profilata: facile accesso ai punti difficili come
colletti e cuciture • Potenza 2400 W Riscaldamento
rapido • Tecnologia Microsteam400 per una
diffusione perfetta del vapore • Getto di vapore
potente 160 g: ideale sui tessuti asciutti e spessi •
Erogazione continua di 40 vapore 40 g/min

67
89

,99

,99
PRO MASTER DW8110
FERRO A VAPORE
Piastra in acciaio inox • Potenza
2700 W • Riscaldamento rapido •
Tecnologia Microsteam400 per una
diffusione perfetta del vapore • Getto
di vapore potente 200 g pensato
per stirare le grinze più ostinate •
Erogazione continua di 40 vapore
40 g/min • Serbatoio dell’acqua 375
ml per stirare a lungo • Funzione
anti-gocciolamento: evita macchie
sul tessuto
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ACCESS STEAM DR8095
STIRATORE VERTICALE PORTATILE
Vapore variabile 22g/min • Potenza 1500 W • Pronto
all’uso in 45 secondi • Vapore verticale • Serbatoio
removibile 200 ml • Ampia testina in metallo • Base
di appoggio stabile Lunghezza cavo 3 m

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

TUTTA LA POTENZA DEL VAPORE
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EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

109
POWERLINE CYCLONIC SENZA SACCO
RH7937WE SCOPA ELETTRICA
Scopa elettrica senza sacco per superfici dure
e piatte • Spazzola di aspirazione Powercare:
rimuove in maniera efficace la polvere • Prestazioni
di pulizia equivalenti a quelle delle scope elettriche
da 1800 W con il 50% in meno di consumo
energetico* • Tecnologia ciclonica Air Force ad alta
efficienza per un elevato livello di separazione di
aria e polvere • Classe energetica A

149

POWERLINE RH7855WE
SCOPA ELETTRICA

Scopa elettrica con sacco per superfici dure
e tappeti Spazzola di aspirazione Powercare:
rimuove in maniera efficace la polvere •
Prestazioni di pulizia equivalenti a quelle delle
scope elettriche da 1800 W con il 50% in meno
di consumo energetico* • Alto filtraggio per
un’aria pulita • Sacco filtrante in microfibra •
Capacità 2,2 L • Classe energetica A
*Rispetto a una serie precedente di scope elettriche Rowenta da 1800 W

*Rispetto a una serie precedente di scope elettriche Rowenta da 1800 W

199
Sacco filtrante in microfibra
Il sacco filtrante in microfibra della scopa elettrica POWERLINE
RH7855WE garantisce un alto filtraggio per un’aria domestica più pulita,
grazie a un sistema costituito da 5 strati sovrapposti che catturano fino
al 99% di particelle di polvere.
Sistema ciclonico di aspirazione
La tecnologia ciclonica Air Force ad alta efficienza aspira l’aria facendola
turbinare attorno al ciclone e indirizzando le particelle più pesanti all’interno della scopa, per un elevato livello di separazione di aria e polvere e
risultati di pulizia duraturi.
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AIR FORCE EXTREME RH8829
SCOPA ELETTRICA CORDLESS
Scopa elettrica senza fili e senza sacco •
Sistema ciclonico Air Force Extreme ad alta
efficienza Contenitore raccoglipolvere 0.9 L
• Voltaggio 25,2 V • 3 velocità da usare a
seconda del tipo di superficie • Spazzola Delta
battitappeto ultrasottile • Turbospazzola alta
velocità fino a 6200 giri/min Angolo rotazione
158° • Inclinazione fino a 28 cm Autonomia
fino a 45 min • Batterie ricaricabili Litio

28/11/16 18:22

199
XARION PRO XP81_XP15
ASPIRAPOLVERE A TRAINO
SENZA SACCO
Aspirapolvere a traino: forza aspirante elevata e
costante • Tecnologia Multiciclonica Airvolution
• Potenza fissa • Capacità contenitore 1,5 L
2 filtri Hepa lavabili • Tubo telescopico
Spazzole: All Floors Plus, Carpet Optimax,
Parquet Extra • Ruota anteriore piroettante
a 360° • Silenziosa: 75 dBA • Raggio
d’azione 9 m • Prodotto 4 AAAA

299

SENSORY SN70SN41011
ASPIRAPOLVERE A TRAINO
CON SACCO/SENZA SACCO
Aspirapolvere a traino con spazzola per
pavimenti e tappeti • Spazzola per parquet
• Potenza variabile • Capacità sacco 3,2 L
• Tubo telescopico estensibile • Reverter
System: utilizzabile con e senza sacco •
Filtro HEPA lavabile • Accessorio 2 in 1
sull’impugnatura • Accessorio per modalità
senza sacco inclusa • Riavvolgimento
automatico del cavo • Classe energetica A
• Raggio d’azione 9 m • Prodotto 3 AAA
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del valore
ore di

€ 149,90

ATHEN EVO ATV324LD
SCOPA CORDLESS

*Operazione a premio valida dal 03.11.2016 al 15.01.2017
Regolamento su www.hoover.it

Scopa senza filo: autonomia 120 minuti • Tecnologia
senza sacco Cyclean • 3 programmi: pavimenti, tappeti
e turbo • Potenza massima 32,4 V con batterie al litio
• Capacità del contenitore 1 L • Spazzola con luci LED
• Adatta a tutte le superfici • Facile manutenzione della
turbospazzola • Semplice e leggera da usare con Easy
Driving • Svuotamento facile del contenitore
AUTONOMIA
120 MINUTI

ATHYSS AS71AS30
SCOPA ELETTRICA
Scopa elettrica leggera e compatta • Manico
ripiegabile foldway con mini impugnatura a
scomparsa • Potenza massima 700 W
Capacità sacco 1,5 L • Spazzola All Floors
Plus per tutti i tipi di pavimenti• Spazzola per
parquet con tocco leggero • Reverter System:
cassetta raccogli polvere lavabile più filtro
HEPA • Sacco Purefilt a tre strati • Microfiltro in
uscita a due strati • Filtro spugna pre-motore •
Classe energetica A • Raggio d’azione 7 m

99

139

Con Athen Evo*
in REGALO
Ultra Vortex

,99

Sistema Easy Driving
Il sistema Easy Driving della scopa elettrica Athen Evo consente di pulire
facilmente negli angoli più difficili da raggiungere, attorno ai mobili e agli
altri ostacoli presenti in casa, semplicemente ruotando il polso e senza
fare sforzi grazie alla sua inclinazione a 180°.
Tecnologia multiciclonica Airvolution
La tecnologia multiciclonica Airvolution dell’aspirapolvere a traino Xarion
Pro sfrutta tutta la potenza del sistema e la forza aspirante elevata e
costante, per garantire una pulizia profonda e veloce di tutte le tipologie
di pavimenti.

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

PULISCI CON FACILITÀ SENZA FARE SFORZI
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Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

COMODITÀ D’USO E RISPARMIO ENERGETICO

159

CLASSIC C1 JUNIOR ECOLINE
ASPIRAPOLVERE A TRAINO

199
SWING H1 ECOLINE
SCOPA ELETTRICA
Scopa elettrica con due livelli
di potenza • Motore 700 W • 2
accessori in dotazione• Tubo
aspirante rigido • Sacchetto HyClean
da 2,5 L • Filtro AirClean: purifica
l’aria in uscita • Impugnatura
ergonomica e raggio d’azione 9 m •
Rumorosità 75 dB • Classe A

Aspirapolvere a traino con motore EcoLine
800 W • 6 livelli di potenza regolabili
con manopola • Sacchetto HyClean a 9
strati da 4,5 L • Bocchetta a pavimento
• Filtro AirClean: purifica l’aria in uscita •
Capacità di filtraggio superiore al 99,9% •
Impugnatura ergonomica e avvolgimento
automatico del cavo • Rumorosità 77 dB
• Classe A

NOVITÀ

369
BLIZZARD CX1 PARQUET
ECOLINE - ASPIRAPOLVERE
A TRAINO

Vortex Technology
Grazie alla Vortex Technology l’aspirapolvere a traino Blizzard CX1 Parquet Ecoline offre un’eccezionale forza pulente: con una velocità di oltre
100 km/h il flusso d’aria permette una perfetta aspirazione dello sporco,
dal più visibile al più fine. Inoltre il nuovo sistema di separazione delle
polveri sottili e il contenitore che si svuota con un tasto ti garantiscono la
massima igiene.
Filtro HEPA AirClean Lifetime
L’innovativo filtro di sfiato HEPA AirClean Lifetime non necessita di manutenzione e persino le polveri sottili e gli allergeni vengono filtrati dal
sistema al 99,999%*.
*in base ai dati EN 60312-1
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Aspirapolvere a traino con motore
EcoLine 800 W • Capacità 2 L •
Vortex Technology: separazione delle
polveri fini • Filtro HEPA • Filtro Gore
per polveri fini lavabile • Bocchetta
a pavimento, bocchetta per fughe e
per parquet • Apertura Click2Open:
svuotamento senza contatto
• Impugnatura ergonomica e cavo
lungo 10 m • Classe A

269
SWING H1 PARQUET PLUS ECO
SCOPA ELETTRICA
Scopa elettrica con due livelli di potenza •
Motore 700 W • 2 bocchette a pavimento •
Tubo telescopico in acciaio inox • Sacchetto
HyClean da 2,5 L • Filtro AirClean Plus:
purifica l’aria in uscita • Impugnatura
ergonomica e raggio d’azione 9 m • Classe A

28/11/16 18:17

199
BRAAVA JET 240 JET
ROBOT LAVAPAVIMENTI
Lava e pulisce i pavimenti in autonomia • Design compatto e squadrato
che gli consente di arrivare nelle aree più difficili da raggiungere e pulire
anche sotto e intorno ai sanitari, negli angoli e nelle zone sottostanti i mobili
• Adatto a parquet, pietra e piastrelle • Testina di pulizia basculante e
Precision Jet Spray per eliminare polvere e macchie nei punti più difficili
• 3 modalità: lavaggio, pulizia a umido e pulizia a secco • Modalità Virtual
Wall che crea una barriera invisibile per impedire al robot di andare dove
non vuoi • Batteria agli ioni di litio ricaricabile • 6 panni monouso inclusi

Lavare ad acqua
Per consentire a Braava jet di lavare i pavimenti in piena autonomia basta attaccare un panno per lavare. Il robot esegue una pulizia in 3 passaggi durante la quale il Precision Jet Spray investe le macchie di una quantità massima di soluzione detergente, mentre la testina basculante
strofina il pavimento.
App iRobot Home
iRobot Roomba 966 può essere controllato e programmato a distanza
tramite smartphone, attraverso l’applicazione iRobot Home, compatibile con i dispositivi Android e iOS. L’app consente ad esempio di avviare o mettere in pausa le operazioni di pulizia usando il pulsante
virtuale CLEAN oppure di organizzare le pulizie in funzione del giorno
della settimana.
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799
ROOMBA 966 - ROBOT ASPIRAPOLVERE
Pulisce i pavimenti in autonomia: basta premere CLEAN • Sistema
di Rilevamento vuoto e Anti ingarbugliamento • Riprende il lavoro
da dove si è fermato • Modalità Virtual Wall che crea una barriera
invisibile per impedire al robot di andare dove non vuoi • Facile da
usare • Programmabile anche a distanza tramite smartphone con
l’app iRobot Home • Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Sistema
di navigazione iAdapt 2.0 con Visual Localization

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

PRONTI A PULIRE AL POSTO TUO
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Nescafé Dolce Gusto
Il Sistema Nescafé Dolce Gusto, grazie alla pompa ad alta pressione pari
a 15 Bar, consente una distribuzione ottimale dell’acqua nella capsula
garantendo l’estrazione perfetta della vasta gamma di espressi, per un
risultato impeccabile e un gusto pieno e rotondo.
Funzione risparmio energetico
La macchina per caffè espresso Nescafé Dolce Gusto Jovia EDG250 si
spegne automaticamente dopo 5 minuti di non utilizzo per ridurre al
massimo i consumi e risparmiare efficacemente energia.
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89

,99

NESCAFÉ DOLCE GUSTO EDG250
JOVIA MACCHINA PER ESPRESSO
Macchina per caffè espresso e altre bevande • Pompa ad alta
pressione: 15 Bar • Bevande calde e fredde • Riscaldamento
Thermoblock: la temperatura ottimale viene raggiunta in 30
secondi • Funzione risparmio energetico • Sistema automatico
per bloccare l’erogazione dell’acqua in caso di mancato
inserimento del porta capsule • Compatta e poco ingombrante

*Valido per l’acquisto di almeno 8 confezioni di capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto® . Iniziativa valida dall’1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017.

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

GODITI UN MOMENTO DI RELAX
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ACQUISTA UNA MACCHINA LAVAZZA A MODO MIO,

RICEVI SUBITO 10€ O 50€ DI SCONTO* SUL TUO PRIMO ORDINE DI CAPSULE.

79

,99

179

149

*Sconto di 10€ valido per un acquisto online sul Lavazza Store di almeno 8 confezioni a scelta tra quelle da 12 o 16 capsule. Sconto
di 50€ valido per un acquisto online sul Lavazza Store di almeno 16 confezioni a scelta tra quelle da 12 o 16 capsule. Sono escluse
le confezioni di Orzo e Ginseng. Offerta valida in relazione alle macchine Lavazza A Modo Mio disponibili nel punto vendita.

A CASA COME AL BAR.
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Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

COSÌ BUONO CE N’È UNO SOLO. REGALATI IL TUO ESPRESSO.

Scopri l’iniziativa e il regolamento su store.
lavazza.it/ benvenuto
o cerca la cartolina nel punto vendita.
Validità dal 27/10/2016 al 31/01/2017.

28/11/16 18:37

Le offerte sono valide nei punti vendita Euronics dal 3 al 31 dicembre 2016. Salvo esaurimento scorte. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo errori tipografici. www.euronics.it

Acquista una macchina Nespresso, per te un buono in omaggio

199

299

60€
sul primo ordine
Nespresso*

PRODIGIO XN410TK

LATTISSIMA EN550W

• La prima macchina connessa allo smartphone
• Allerta decalcificazione
• Riscaldamento veloce
• Griglia regolabile per bicchieri Latte Macchiato

•
•
•
•

Eccezionale semplicità d’utilizzo
Si scalda in 25 secondi
Autospegnimento
Sistema One Touch cappuccino

Scopri la promozione riservata a te anche sulle altre macchine Nespresso
IN OMAGGIO
BUONO DA

IN OMAGGIO
BUONO DA

60€

30€
sul primo ordine
Nespresso*

ESSENZA

sul primo ordine
Nespresso*

PIXIE
INISSIA

LATTISSIMA

U&MILK
PRODIGIO

U

CITIZ

Usufruisci del Buono Omaggio entro il 28 febbraio 2017 utilizzando lo scontrino
ed il codice a 19 cifre presente sulla tua macchina e scegli come aderire

Boutique Nespresso

Vai sul sito
www.nespromo.it

Utilizza Whatsapp**
347 0619527

Chiama il Numero Verde
800 39 20 29

*
Promozione valida dal 02 novembre 2016 al 31 gennaio 2017 acquistando una macchina a sistema Nespresso e aderendo entro il 28 febbraio 2017. Il buono dovrà essere utilizzato sul sito www.nespromo.it oppure al Nespresso Club (Boutique Nespresso in Italia o Numero Verde 800 392029) sull’acquisto di qualsiasi
prodotto Nespresso per un importo minimo pari o superiore al valore del buono cui si ha diritto. Acquistando una macchina modello Essenza, Inissia, Pixie, Pixie Clips, U: buono da 30,00€ oppure acquistando qualsiasi altro modello: buono da 60,00€.
**
Inviando il messaggio Whatsapp darai implicitamente il tuo consenso all’utilizzo del tuo recapito telefonico per ogni servizio correlato con l’adesione alla promozione. Titolare dei dati sarà Nespresso Italiana S.p.A., via del Mulino 6, 20090 Assago (MI). Responsabile sarà Telesurvey Italia, via Giovanni Durando, 38,
20158 Milano. In ogni momento potrai contattare Nespresso al numero verde gratuito 800 392029 per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy per ogni questione riguardante i tuoi dati.
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