
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP730512.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP727763.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP729761.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP729730.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP730522.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP730508.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP743236.aspx


https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT07&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/MICROSOFT-VDV00003KITFMM00010NEW4_EXP745658.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714378.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP724963.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP742004.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP742400.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP523021.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP588928.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP640185.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP640184.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714884.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT07&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP719270.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP719269.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP734165.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP739777.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP558923.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP579708.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP626437.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP674029.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT07&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP685310.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP723251.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT07&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP739254.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP732007.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/REDMI9T128GBVODGREEN_EXP741373.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP653300.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP719047.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP728211.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP739201.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP739196.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP740206.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP741827.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP742936.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP745008.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP712774.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP705994.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT06&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP719987.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP723912.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP734023.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP734020.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP736803.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP737613.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP741885.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP744697.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT06&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP713623.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/SAMSUNG-QE75Q80TATXZT_EXP704801.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/SAMSUNG-UE65TU8500UXZT_EXP704792.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/LG-ELECTRONICS-75UN71006LC_EXP708658.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT05&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/50NANO816PA-API_EXP739503.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/OLED48C15LA-API_EXP739487.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/TV-NEO-QLED-4K-65-QE65QN85A-SMART-TV-WI-FI-2021_EXP741303.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/XR55A90JAEP_EXP741487.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/TV-NEO-QLED-4K-65-QE65QN85A-SMART-TV-WI-FI-2021_EXP741303.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/JBL-FLIP-5-BLACK_EXP681807.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/TV-NEO-QLED-4K-65-QE65QN85A-SMART-TV-WI-FI-2021_EXP741303.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/JBL-FLIP-5-BLACK_EXP681807.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/TV-NEO-QLED-4K-65-QE65QN85A-SMART-TV-WI-FI-2021_EXP741303.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/JBL-FLIP-5-BLACK_EXP681807.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/JBL-FLIP-5-BLACK_EXP681807.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/JBL-FLIP-5-BLACK_EXP681807.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT05&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/JBL-FLIP-5-BLACK_EXP681807.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP734446.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/RT53K665PSL-ES_EXP740885.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP719949.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP720155.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP720169.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP730339.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP694972.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP713635.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP719052.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP728222.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP728623.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP664513.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP712987.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/CIL63443_EXP743279.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP677463.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP707911.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714735.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP720433.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP556402.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP708168.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP734290.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP739152.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP647075.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP729216.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP729215.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP648283.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP648282.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT03&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP736119.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP630534.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP633651.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP685309.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP705833.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP712287.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP735725.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/DYSON-V11-ABS-EXTRA_EXP702534.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/DYSON-V11-TORQUE-DRIVE-EXTRA_EXP702533.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/DYSON-V11-ABS-EXTRA-PRO_EXP702535.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP634704.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP727531.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP276177.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP568544.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP588835.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP600213.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP633416.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT04&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP660181.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP718493.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP149533.aspx


https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP573393.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP593490.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT02&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP687818.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP708718.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP648321.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP648317.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP728199.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP736371.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP706557.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP713522.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP713843.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP731362.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP739494.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP705699.aspx


https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT06&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP682925.aspx
https://expert938.expertonline.it/Shop/Esposizione.aspx?en0=ATTR&ev0=YT06&destination=VIRTUAL_ATTRIBUTO_ESPOSIZIONE
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP727115.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP730011.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP720898.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP691306.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP708452.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP709170.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714826.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP719954.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP731191.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP731191.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/NILOX-URBAN-FIGHTER-NXSCOOTERBAGCAT_EXP700406.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP694835.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP706513.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP732025.aspx


https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714716.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP712304.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP726535.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP741369.aspx


Il meglio
per il tuo benessere

Scopri la selezione
degli esperti pensata per te

Fitness e salute

cucina

audio



CONSERVARE AL MEGLIO I CIBI

Solo la vera freschezza ti assicura
di conservare al meglio i tuoi cibi e mantenere 

così una dieta sana. Per questo i nuovi frigoriferi, 
grazie alla presenza di innovativi sistemi
tecnologici, creano le condizioni ottimali

per conservare al meglio gli alimenti.

Questo permette ai cibi di durare fino a 3 volte 
più a lungo garantendoti prodotti freschi ogni 
giorno senza dover fare la spesa di frequente. 

Vivere sano non è mai stato così semplice.



RB34T673ESA
FRIGO COMBINATO

Il frigorifero Combinato 
EcoFlex, è perfetto per 
chi ha uno stile di vita 
sano e sostenibile: la 
combinazione delle 
tecnologie Total No Frost
e Twin Cooling Plus™ evita 
la formazione di muffe e 
batteri, conservando
i cibi 2 volte più a lungo.
La consistenza e il sapore
di ogni cibo restano intatti.

Scopri
di più

E

A

A

G

RISPARMI 128€ 
DI COSTO ENERGIA 
IN 10 ANNI1 

SISTEMA AIR SPACE

Utilizza l’aria tra i due pannelli
isolanti. Così, mentre lo spessore 
dei pannelli diminuisce del 30%, 
l’efficienza energetica del frigorifero 
aumenta e hai tanto spazio
a disposizione in più.

HUMIDITY FRESH+
Il cassetto permette di conservare 
più a lungo la consistenza 
e il gusto degli alimenti

OPTIMAL FRESH+
Il cassetto personalizzabile
può essere utilizzato
intero o diviso in due zone
con temperature diverse

DIMENSIONI

(HxLxP): 177x56x55 cm

SCONTO

180€ 
PARI AL 24,03%

749   €

compralo qui

569569  €€

SUL MOTORE

B

TOTAL
NO FROST

344 L

CONSERVARE AL MEGLIO I CIBI

https://expert938.expertonline.it/DM-IT-it/Prodotto_EXP740884.aspx


entra nel mondo 
electrolux

ENT6TE18SX
FRIGO DA INCASSO

SCONTO

150€ 
PARI AL 16,69%

899   €

compralo qui

749749  €€

Motore

Inverter

B

TwinTech® Total No Frost,
garantisce livelli di temperatura
e umidità ottimali, conservando
al meglio i cibi.
Congela la freschezza 
più a lungo, senza brina.

 TwinTech® Total No Frost: 
non necessita lo sbrinamento 

né del frigorifero né del congelatore

Compressore Inverter a 2 valvole
con 2 sistemi separati

 frigo/congelatore garantito 10 anni

Dimensioni (HxLxP): 177x56x55 cm

 Capacità netta: frigo 193 lt, 
congelatore 61 lt

TOTAL
NO FROST

254 L

CONSERVARE AL MEGLIO I CIBI

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP743279.aspx
https://youtu.be/lJ6yW5EiBQU


IL BENESSERE IN CUCINA

Una cucina attenta al benessere parte
dalla scelta delle materie prime e continua 
con l’utilizzo di elettrodomestici con i quali

puoi realizzare piatti sani e nutrienti



EOM4P44TX
FORNO MULTIFUNZIONE AIRFRY

SCONTO

180€ 
PARI AL 26,51%

679   €

compralo qui

CUCINARE SANO

 AirFry: cibo più croccante e più sano, con meno olio,
grazie all’impostazione dedicata e all’esclusivo vassoio

 Funzione pizza

 Cottura uniforme, rapida e veloce

 Pulizia pirolitica per mantenere 
il forno come nuovo

Display timer a LED imposta 
automaticamente

la temperatura migliore.

InfiSpace®: vano cottura
e teglia XL. 

entra nel mondo 
electrolux

499499  €€

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP708168.aspx
https://youtu.be/v-EIrZq7rps


CIL63443
PIANO COTTURA AD INDUZIONE

Zone di cottura adattive in base alle dimensioni delle pentole.

Programmatore di fine cottura
e indicatore del tempo trascorso.

Hob2Hood: connessione wireless
con la cappa, regolandone le impostazioni

Controllo elettronico Slider Touch

Funzione Bridge: collega 2 zone
per creare un’unica ed ampia superficie.

È la soluzione ideale per cotture
con pentole di grandi dimensioni come 

piastre e teglie.

2 1IN

SCONTO

280€ 
PARI AL 41,24%

679   €

compralo qui

399399  €€

Dimensioni (HxLxP): 177x56x55 cm

CUCINARE SANO

entra nel mondo 
electrolux

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP743279.aspx
https://youtu.be/lJ6yW5EiBQU


SW12ABK
BISTECCHIERA

Potenza: 800 W
Piastre grill: extra large e antiaderenti
Piastre facilmente rimovibili
e lavabili in lavastoviglie
Vassoio raccogli goccia integrato

Space Saving

Integrated Grease 
Collector

Grill Plate

Easy Cleaning

SCONTO

10€ 
PARI AL 18,21%

54,90   €

compralo qui

LM2A01
FRULLATORE BLENDEO

Frullatore da 
400 W

Veloce e facile da 
pulire

Puoi tritare il 
ghiaccio facilmente 
senza danneggiare
il recipiente

Perfetto per preparare 
molte ricette 
dalla consistenza 
omogenea
più volte alla settimana

4 lame amovibili super 
resistenti, realizzate 
in materiale duraturo 
Zelkrom, è robusto

SCONTO

10€ 
PARI AL 25,06%

39,90   €

compralo qui

2929,90 ,90 €€

4444,90 ,90 €€

CUCINARE SANO

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP660181.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP651333.aspx


Alleati indispensabili sia per il corretto 
monitoraggio del tuo stato di salute che per il 

miglioramento nel complesso della forma fisica,
grazie alla continua analisi dei risultati.

Ti aiutano a tenere sempre traccia 
dei dati più rilevanti

durante la tua attività fisica quotidiana 
e ad avere sotto controllo la qualità 

e durata del sonno.

Smart e in forma



SCONTO

10€ 
PARI AL 14,31%

69,90   €

compralo qui

5959,90 ,90 €€

compralo qui

SMARTWATCH

SMARTBAND

Segui il ritmo, vivi al meglio

MI WATCH LITE

Ampio display
AMOLED da 1,1”

Comoda ricarica
magnetica

Display
a colori
da 1,4”

Fino a 9 giorni
di autonomia

Monitoraggio
del sonno

11 modalità
di allenamento

Resistente
all’acqua
5ATM

Monitoraggio
frequenza
cardiaca

Frequenza cardiaca,
sonno e monitoraggio
dello stress

Resistenza all’acqua
fino a 50 mt

Rilevamento dell’attività
11 modalità di esercizio

AMPIO
DISPLAY

AMPIO
DISPLAY

SCONTO

10€ 
PARI AL 25,06%

39,90   €

2929,90 ,90 €€

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP736811.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP712870.aspx


SCONTO

70€ 
PARI AL 18,47%

379   €

compralo qui

SCONTO

80€ 
PARI AL 19,56%

409   €

compralo qui

41 MM45 MM

Segui il ritmo, vivi al meglio

SMARTWATCH

Oltre 40 sport monitorabili

Cassa in acciaio
con ghiera girevole

O2

Misurazione
dell’ossigenazione

del sangue*

Gestione chiamate e notifiche, 
App musicali, Samsung Pay

Mystic Black Mystic Bronze

Mystic Silver

*La misurazione della saturazione di ossigeno va utilizzata solo per il fitness e il benessere. 

Per la diagnosi o il trattamento di eventuali patologie mediche ti consigliamo di consultare un medico.

309309,90 ,90 €€329329  €€

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714777.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714775.aspx


compralo qui

SCONTO

10€ 
PARI AL 3,24%

169,90   €

149149,90 ,90 €€

SMARTWATCH

Segui il ritmo, vivi al meglio

Misurazione ossigenazione sangue

Always on Display AMOLED 1,65” 3D GLASS
GPS INTEGRATO - Memoria 3GB
Chiamate Dirette tramite Bluetooth
Resistente all’acqua fino a 50 MT (5ATM)
Memoria 

BIO PPG 2 24H
Frequenza Cardiaca

Black, Silver, Gold

WATCH GTS 2

Chiamata Diretta

Wi-Fi

Bluetooth 5.0

O2

entra nel mondo

amazfit

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP735289.aspx
https://youtu.be/_cX_TgCVGUQ


SCONTO

20€ 
PARI AL 15,40%

129,90  €

SMARTWATCH

Segui il ritmo, vivi al meglio

WATCH GTR 2E

Always on Display AMOLED 1,39” 3D GLASS
GPS INTEGRATO - Bluetooth 5.0
Batteria fino a 14 giorni
Resistente all’acqua fino a 50 MT (5ATM)
70 Modalità Sportive - 7 Memorie

Nero

compralo qui

SCONTO

20€ 
PARI AL 15,40%

129,90  €

compralo qui

SMARTWATCH
WATCH GTS 2E

Misurazione
ossigenazione
sangue

Misurazione
ossigenazione
sangue

BIO PPG 2 24H
Frequenza
Cardiaca

BIO PPG 2 24H
Frequenza
Cardiaca

Personal
Assistant
Intelligent

Personal
Assistant
Intelligent

Monitoraggio
del sonno

Monitoraggio
del sonno

Monitora i livelli
di stress

Monitora
i livelli di stress

Viola

Always on Display AMOLED 1,39” 3D GLASS - GPS INTEGRATO
Bluetooth 5.0 - Batteria fino a 14 giorni - Resistente all’acqua 
fino a 50 MT (5ATM) - 70 Modalità Sportive - 7 Memorie

O2

O2
entra nel mondo

amazfit

entra nel mondo

amazfit

109109,90 ,90 €€

109109,90 ,90 €€

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP735286.aspx
https://www.expertonline.it/it-IT-it/Prodotto_EXP735286.aspx
https://www.expertonline.it/it-IT-it/Prodotto_EXP735292.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP735292.aspx


APPLE WATCH SE (GPS) 40MM

APPLE WATCH SERIES 6 (GPS) 44MM
SMARTWATCH

SMARTWATCH

Segui il ritmo, vivi al meglio

SCONTO

10€ 
PARI AL 3,24%

309   €

compralo qui

299299  €€

SCONTO

20€ 
PARI AL 4,26%

469   €

compralo qui

449449  €€

Sa fare proprio tutto. 
Anche costarti meno.

• Ampio display con tutte le funzioni 
essenziali di Apple Watch.

• Sensori evoluti, per monitorare 
allenamenti e obiettivi di fitness

• Funzioni potenti per la salute  
e la sicurezza.

• Puoi ricevere telefonate,
 messaggi e ascoltare musica 
direttamente sull’orologio.

Il futuro della salute è qui.
Al tuo polso.

• Sensore e app per misurare i livelli  
di ossigeno nel sangue,1

• Display Retina always-on ancora  
più brillante: 2,5 volte più 
luminoso

• Routine della buonanotte
 e monitoraggio del sonno.
• Puoi rispondere a chiamate 
e messaggi direttamente 
dall’orologio. 

1  Le misurazioni dell’app Livelli O₂ non sono da intendersi a scopo diagnostico,

come strumento di autodiagnosi o di consulto medico, ma a puro scopo di fitness e benessere generale.

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP720780.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP720750.aspx


Segui il ritmo, vivi al meglio

Un’esperienza d’ascolto davvero
impareggiabile, senza confini.

Audio cristallino e batteria con un’autonomia 
a lunga durata. Gli auricolari wireless
si collegano in un lampo e ti danno

un audio di alta qualità e in più, grazie al loro
design innovativo, ti permettono

di muoverti con comodità in totale libertà.



SCONTO

10€ 
PARI AL 25,06%

39,90   €

SCONTO

30€ 
PARI AL 37,55%

79,90   €

TWS

TWS

compralo qui

compralo qui

2929,90 ,90 €€

4949,90 ,90 €€

TRUE WIRELESS

TRUE WIRELESS

Segui il ritmo, vivi al meglio

MI TRUE WIRELESS EARPHONES 2 BASIC

MI TRUE WIRELESS EARPHONES 2S

Lunga durata della batteria

Associazione rapida

Ottima qualità del suono AAC

Rilevamento in-ear

Durata della batteria di 24 ore

Ricarica wireless

Trasmissione simultanea
  tra gli auricolari

Tecnologia di riduzione
  del rumore di fondo

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP712872.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP723911.aspx


SCONTO

30€ 
PARI AL 30,03%

99,90   €

TWS

compralo qui

6969,90 ,90 €€

TRUE WIRELESS

Segui il ritmo, vivi al meglio

SCONTO

10€ 
PARI AL 33,44%

29,90   €

TRUE WIRELESS

compralo qui

1919,90 ,90 €€

MI TRUE WIRELESS EARBUDS BASIC 2

Chiamate perfette
grazie al doppio
microfono ENC

Diminuzione
del rumore
ambientale

Fino a 20 ore
di autonomia

Trasmissione binaurale

Doppia cancellazione
del rumore per le chiamate

Bluetooth a bassa latenza

Modalità bassi

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP723912.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP742276.aspx


SCONTO

30€ 
PARI AL 17,66%

169,90  

SCONTO

50€ 
PARI AL 33,36%

149,90   €

TWS

TRUE WIRELESS

compralo qui

compralo qui

Mystic

Black

Mystic BronzeMystic Bronze

TRUE WIRELESS

Segui il ritmo, vivi al meglio

Bassi più potenti
e alti più nitidi

Migliore qualità
in chiamata 

con 3 microfoni

Fino a 11 ore di ascolto
con una ricarica

Ricarica wireless rapida

Cancellazione attiva
del rumore (ANC)

Suono ricco e bassi potenti

Fino a 21 ore di autonomia 
con la custodia di ricarica

entra nel mondo

samsung 9999,90 ,90 €€

139139,90 ,90 €€

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP699748.aspx
https://youtu.be/ZYciQ33IIgc
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP714772.aspx


Segui il ritmo, vivi al meglio

SCONTO

30€ 
PARI AL 30,3%

99,90   €

 AURICOLARE BT

compralo qui

EARBUDS NERO HBSFN4 

Bluetooth: 5.0
6 ore di riproduzione

Peso 5 gr.

Tempo
di ricarica: 2 ore

Resistente
agli spruzzi

AIRPODS CON CUSTODIA DI RICARICA

AIRPODS
CON CUSTODIA DI RICARICA

Più magici che mai.

•Si attivano e si collegano
 automaticamente
•Di’ “Ehi Siri” o fai
doppio tap per attivare
rapidamente Siri
•Ricarica veloce
nella custodia
•Audio e voce
di alta qualità

SCONTO

40€ 
PARI AL 22,23%

179,90  €

compralo qui

6969,90 ,90 €€

139139,90 ,90 €€

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP710754.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP658963.aspx


Segui il ritmo, vivi al meglio

CUFFIA WIRELESS BT

compralo qui

TUNE510 NERO

Bluetooth: 5.0 40 ore di riproduzione

160 gr

Tempo
di ricarica: 2 ore

Wireless

MINI SPEAKER RIC. BT 
JBLGO3BLK

Potenza 
dello speaker

5 ore di riproduzione

Dimensioni 88x75x41

Tempo
di ricarica: 2,5 ore

Bluetooth: 5.1

SCONTO

10€ 
PARI AL 25,04%

49,90   €

compralo qui

3939,90 ,90 €€

Resistente acqua
e polvere IPS67

4,2w

4949,90 ,90 €€

https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/Prodotto_EXP742701.aspx
https://expert938.expertonline.it/dm-IT-it/GO-3-BLACK_EXP727172.aspx
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