
OFFERTE VALIDE DAL 2 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE

Tutte 
le emozioni
del Natale

giocattoli e addobbi natalizi
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 PELUCHE 
“CANE COCCOLONE” 
 color miele,
cm 100 €29,90

 “cuccioli
da amare” 
 assortiti,
adottali e portali a casa con te 

€24,90

 peluche gigante 
 animali assortiti, cm 90 €19,90

 “bianca” 
 bellissima gattina 
 interattiva
si muove e miagola come   
se fosse vera

€44,90

 “pax” 
Fur Real 
 simpatico cagnolino 
che dopo aver
mangiato i biscottini
fa i suoi bisognini 

€24,90

 cagnolina 
“lucy”  
tutta da coccolare 
risponde a 15 differenti comandi  

€44,90

 “jj jump up” 
 peluche interattivo 
Fur Real Friends 
 saltella quando ti avvicini
e si siede se lo accarezzi 
sulla testa 

€39,90

PELUCHE

N2_DEST_2018_B_0002-0002_0000.indd   2 12/10/18   09:18



3

PRIMA INFANZIA

 “robottino 
ballerino” 
 intrattiene con simpatiche 
canzoncine, 
insegna passi di ballo,
registra e remixa 
una frase del bambino 

€44,90

 robot interattivo 
“roby” 
 multifunzionale  
con 3 modalità di gioco

€49,90

 il trenino di robottino 
 con 3 livelli di gioco
oltre 90 canzoncine, suoni, melodie e frasi  €39,90

 “FILIPPO” 
IPPOPOTAMO
ELETTRONICO  

batte le zampe mentre balla
invitando il bambino al gioco €24,90

 “scintilla” 
unicorno
canta e brilla 
 con effetti sonori
e luminosi 

€24,90

 “lele coccole 
e parole” 
 peluche parlante
che insegna  
lettere, numeri, 
forme e colori 

€17,90

 porta calcio
“tira e segna goleador” 
 ricco centro attività 
che insegna numeri,
lettere,  forme e colori
bilingue italiano/inglese 

€29,90

N2_DEST_2018_B_0003-0003_0000.indd   3 11/10/18   18:20



4

PRIMA INFANZIA

 AUTO 
RADIOCOMANDATA 
“FIAT 500 SPORT” 
 volante intuitivo con clacson,
facile da usare €29,90

 porta calciatore 
“golden age” 
 con palla morbida,
luci e suoni 
del tifo da stadio, 
5 livelli di difficoltà,
3 modalità di gioco 

€29,90

 “songy the singer”
il primo karaoke 
che trasforma la tua voce
in canzone   

€29,90

 “fattoria 
parlante” 
 centro attività parlante,
insegna numeri, nomi,
versi degli animali e colori
bilingue italiano/inglese 

€19,90

 tavolo hobby 
“cresci e impara” 
 tavolo bilingue italiano/inglese
con 4 aree gioco diverse 

€39,90

 gioco basket
“elefante” 
 divertente canestro 
a forma di elefante, 
ricco di attività elettroniche 

€24,90

 “sam la talpa” 
 gioco parlante 
che insegna le forme,
i colori e gli animali
bilingue italiano/inglese 

€19,90
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 “FORMULA 
RIDER” 

 macchina cavalcabile €19,90

 treno “ciuf ciuf” 

€19,90

 vespa 
“primavera rossa” 

€39,90

 trattore a pedali 
 completo di rimorchio separabile,
sterzo leggero, portata max Kg 35  €79,90

 triciclo
“tombolino” 

€19,90

 “rodeo evolution”
dondolo cavalcabile 
 strizza l’occhio 
e nitrisce quando
mangia la carota 
e lo coccoli 

€59,90

 “unicorno” 
dondolo
cavalcabile 
 centro attività 
elettronico parlante 
con musetto interrattivo  

€49,90

CAVALCABILI

N2_DEST_2018_B_0005-0005_0000.indd   5 15/10/18   15:23



 carrozzina retrò 
per bambole 

€39,90

 passeggino 
per bambole 
a 3 ruote 

€19,90

 cicciobello 
“dentino” 

€29,90

 bambola
Marina
canta e cammina 

€16,90

6

BAMBOLE

 CICCIOBELLO
“BEBÈ BELLISSIMO” 
 morbidissimo compagno 
di nanna €19,90

 “buonanotte” Amore Mio 
 racconta una fiaba
e suona una dolce ninna nanna €34,90 “cicciottello pipino” 

 beve dal biberon e fa pipì nel vasino €9,90

 “tea” 
bambola 
interattiva
Baby Wow
impara a parlare   

€49,90
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PERSONAGGI

FEMMINILI

 “fiat 500” 
di Barbie   

€49,90

 il camper
dei sogni
di Barbie 

€79,90  la casa di malibù di Barbie 
 3 eleganti piani raggiungibili da un ascensore
completa di accessori €99,90

 Barbie 
“pasticcera” 

€19,90

 Barbie
“chioma da favola” 

€19,90

 Barbie
“principessa
pettina&brilla”   

€24,90

 Barbie
“dreamtopia 
principessa grande” 
 cm 43 

€29,90

 “CUCINA DA SOGNO”
DI BARBIE 

con accessori €39,90
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PERSONAGGI

FEMMINILI

 bambola
“shimmer 
genietta
cambia look”
Shimmer Shine 

€29,90

 principesse
Disney  
 Cenerentola,
Raperonzolo,
Biancanave 
o Sirenetta,
cm 35 

€19,90
 bambola
“tynix fairy”
Winx €29,90

 2 bambole 
con accessori 
Maggie & Bianca 

€24,90
a 

0

 fashion atelier 
Maggie & Bianca 

€29,90

 “MIRACULOUS”
bambola cm 27
protagoniste della serie TV   €24,90

 miracletunes
travestimento
july 
 diventa una Miracle Tunes, 
con gli originali travestimenti 

€39,90

 Pimki Pops
graziosi peluche profumati da collezionare €39,90

 6 bambole
“fashion 
and glamour”  

€19,90

6
PEZZI
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PERSONAGGI

FEMMINILI

  “biggie pet”
LOL Surprise €54,90

  “crea i tuoi
saponi profumati”
LOL Surprise €12,90

 casa
dei cerbiatti
Enchantimals 
 con 1 personaggio 

€39,90

 castello
delle principesse
Disney 
 da valigetta diventa castello 

€44,90

  “fashion card”
LOL Surprise €5,90

il gioco di   
LOL Surprise €14,90  “lil sister”

LOL Surprise €12,90

 enchantimals 
 playset con personaggio incluso €16,90

“PEARL” 
LOL SURPRISE €44,90
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 telaio “crea braccialetti” 
 intreccia i fili e crea diversi
tipi di bracciali €19,90  busta per make up 

“girabrilla” €29,90

 “IL GRANDE 
LABORATORIO 
DI COSMETICA 
E PROFUMI”
I’M A GENIUS 
 kit per creare speciali 
profumi mescolando 
le essenze odorose €29,90  “my make up case” 

Creative 

€24,90

 borsetta di bellezza 
Miraculous 
 contiene smalti a base d’acqua,
ombretti ed adesivi 

€19,90

 macchina
da cucire 
 inventa, crea e cuci 

€19,90

 “laboratorio 
dei rossetti”
I’m a Genius 
 kit scientifico 
per realizzare
rossetti colorati 
e profumati 

€12,90

 “cattura le stelle”  
 usa la bacchetta magica
per catturare più stelle possibili €39,90

GIOCHI BIMBA
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GIOCHI BIMBA

 CUCINA
“MY PRINCESS SARA” 

 cm 72 H €19,90

 macchina
per il caffè 
Baby Gaggia   

€9,90

 asse da stiro
Vileda   

€24,90

 maxi carrello 
pulizie
Vileda 

€19,90

 cucina
di Barbie 
 cm H 107 

€39,90

 aspirapovelere 
“vorkwerk”
Folletto   

€39,90

 specchiera beauty 
con seggiolino 

€24,90
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MUSICALI

 PIANOLA 
32 TASTI 
 funzione registrazione 
e riproduzione, 
microfono incluso, 
batteria non inclusa €12,90

 chitarra elettrica 
 cm 61,
10 demo e 6 ritmi musicali 

€19,90

 “la mia batteria rock” 
 13 pezzi 

€19,90

 canta tu 
Miracle Tunes 
per cantare e ballare
con Miracle Tunes

€69,90

 microfono 
per karaoke
Maggie & Bianca 

€39,90

 pianola 54 tasti 
 funzione registrazione, rielaborazione e riproduzione, 
microfono e adattatore incluso, batteria non inclusa €39,90

 tastiera
elettronica 
 37 tasti, 9 canzoni demo,
tasto registra e riascolta
con sgabello  e microfono

€39,90
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BILIARDINI

 FLIPPER
ELETTRONICO €24,90

 calcetto 
“champions cup” 
 cm 96 x 46 x H 68 

€49,90

 calcetto
“football legend 
stadium” 
 cm 69 x 36,5 x H 70 

€29,90

 gioco calcio
“sfida 
tra campioni” 

€14,90

 calcetto sfida a 2 
 cm 51 x 33 x H 8,5 €19,90

 gioco
“super hockey” 

€29,90
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PERSONAGGI

MASCHILI

 veicoli
Paw Patrol 
 assortiti 

€12,90

 “sub patroller”
Paw Patrol
si trasforma da elicottero a sottomarino €49,90

™

 MEGA DRAGONE 
“DRACHA” 
MECARD €49,90

 camper
Paw Patrol 
 può contenere fino a 6 veicoli €79,90

 veicolo con personaggio
Pj Masks 

€19,90

 lampada notturna 
3D Pj Masks 

€19,90

 quartier generale 
Pj Masks 
 composto da 3 piani con un personaggio €69,90

rtier generale 
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 capitan america
o iron man
Avengers 
cm  30 

€24,90

 GIOCO “ONE TOWER”
GORMITI €69,90 transformers

bumblebee  

€39,90

 personaggio
“pyron & riff”
Gormiti 
 cm 15 

€19,90

 uovo di dinosauro 
Jurassic World 
 assortiti 

€16,90

 dinosauro
“tyrannosaurus rex”
Jurassic World €29,90

smart bot
robottino Hi-Tech

€19,90

15

PERSONAGGI

MASCHILI
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PERSONAGGI

MASCHILI

 fucile
“laser x” 

€49,90

 pistola “surgefire” 
Nerf 

€24,90

 pistola
“delta trooper” 
Nerf 

€34,90

 pistola
“soft bullet gun” 

€9,90

 gioco
“occhio al fantasma”  
 elimina il maggior 
numero di fantasmi per 
vincere il gioco 

€39,90

 pistola
“soft bullet gun” 
 con luci 

€19,90

 PISTOLA 
“INFINUS”
NERF €59,90

N2_DEST_2018_B_0016-0016_0000.indd   16 15/10/18   11:11



17

RADIO COMANDATI

 moto radiocomandata 
“desmosedici” Ducati 
scala 1:9, diverse funzioni
di movimento, con pilota €24,90

 confezione 12 pile
ultrapower Duracell 
 stilo o ministilo €9,99

 sky drone con telecamera 
 cm 35 , micro SD, lettore schede USB,
auto hover, 2,4 GHZ €59,90

 camion vigili del fuoco
radiocomandato 
 scala 1: 24 €24,90

 auto
radiocomandata  
“toy buggy”
  salta tutti gli ostacoli,
si muove in 4 direzioni diverse   

€19,90

 AUTO
RADIOCOMANDATA

“FERRARI” 
 scala 1:24 €19,90

 auto radiocomandata “spark” 
 7 funzioni, con ammortizzatori,
gomme artigliate e regolazione dello sterzo 

€14,90

 “supersfida” 
2 auto
radiocomandate 
 in scala 1:28 

€14,90

carro armato radiocomandato
 cm 32, diverse funzioni di movimento,
frequenza 27 Mhz , scala 1:32 €19,90
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VEICOLI
E PISTE

 GARAGE 
DEI CARABINIERI
A 2 LIVELLI 
 con 1 auto €9,90

 suv urban pick up 
 movimento a frizione 

€9,90

 camion bisarca 
 con auto incluse 

€19,90

 camion pompieri 
 con luci e suoni 

€19,90

 camion 
nettezza urbana 
Teamsterz 
 con luci e suoni 

€19,90

 “mega trasportatore” 
Hot Wheels €22,90

 elicottero 
di vigili del fuoco 
 con luci e suoni €19,90

N2_DEST_2018_B_0018-0018_0000.indd   18 15/10/18   11:13



19

VEICOLI
E PISTE

 set volante 
lanciatore 
 con luci e suoni 
4 auto incluse 

€12,90

 pista “sos squalo” 
Hot Wheels 

€29,90

 PISTA “GARAGE 
DELLE ACROBAZIE” 

HOT WHEELS €89,90

 treno 
Freccia Rossa 
 scala 1:16, 4 modi diversi 
per comporre il circuito 

€16,90

 pista 4 in 1 
“sfida senza limiti”  
 a batteria, 2,6 metri 

€19,90

 pista a valigetta 
Hot Wheels
mt 2,8 

€39,90
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 “camillo
 coccodrillo”  
cattura più pesci che puoi

€19,90

 “acchiappa il pesce”  
 include 21 pesciolini   

€9,90

 “uno contro
uno action”
I’m a Genius 
 quante parole riuscirai
a trovare mentre 
il tempo scorre? 

€17,90

 “IL GIOCO   DELLA VITA”
 vivi una vita diversa 
 ad ogni partita€19,90

 “frigo matto”
impara forme e colori 
divertendoti 

€19,90

 “l’acchiappa pulci” 
chi riuscirà a prendere più insetti? 

€12,90

GIOCHI DI SOCIETÀ
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 “L’ALLEGRO
CHIRURGO” 
 nuova versione

più divertente che mai €19,90

 “otto il maialotto
che fa il botto” 
 dagli da mangiare
ma attenzione 
la cintura potrebbe esplodere  

€19,90

 “friggi friggi” 
 invita i bambini
a divertirsi in cucina   

€29,90

 “indovina chi” 
 scopri per primo
il personaggio misterioso 

€16,90

 “faraon” 
 sposta le piramidi
e trova il tesoro
ma attento alla mummia 

€19,90

 “salva le scimmie” 
 togli i bastoncini senza
far cadere le scimmie 

€19,90

GIOCHI DI SOCIETÀ
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 “TWISTER” 
 gioco di equilibrio,
spostati con piedi e mani 
nelle caselle colore   €19,90

 “nè si nè no”
attento
alle risposte che dai   

€19,90

 “5 secondi” 
 rispondi alle domande
nel minor tempo possibile   

€19,90

 “labirinto magico” 
 ogni concorrente gira nel labirinto
in cerca del suo obiettivo segreto €19,90

 “calma e sangue freddo”
gli avversari te ne faranno
di tutti i colori, ma tu per vincere 
devi rimanere calmo  

€19,90

 “cluedo”
scopri chi è il colpevole €19,90

GIOCHI DI SOCIETÀ
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 cubo di rubik 
 3 x 3 con portachiavi   

€7,90

 “GIOCHI RIUNITI” 
 più di 60 giochi

per tutta la famiglia €9,90

  “scrabble” 
l’originale 
il gioco delle parole
crociate

€19,90

 “scotland yard”  
 gioco d’investigazione 
nelle strade di Londra 

€19,90

 “monopoly”  
 sfida continua di 
contrattazione  per 
acquistare, vendere e 
costruire le proprietà 

€19,90

 “risiko!” 
gioco da tavolo di strategia 

€29,90
trategia 

0

GIOCHI DI SOCIETÀ
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 “LA SCIENZA
NELLA SERRA” 
 con innovativo sistema
di irrigazione e un sistema 
di areazione incorporati €16,90

 laboratorio 
“profumi & cosmesi” 

€16,90

 “il grande 
laboratorio 
di chimica” 

€18,90

 laboratorio 
di meccanica 
“auto da corsa” 

€21,90

 “laboratorio
di meccanica” 
ingegneria
delle macchine
 oltre 250 componenti
contenuti nel gioco
con cui potrai realizzare
più di 50 costruzioni
di complessità crescente 

€18,90

 “sapientino
robottino 
educativo” 
 impara giocando 
con la programmazione 

€24,90

 “sapientino 
esploramondo” 
 mappamondo parlante 
aggiornabile, con contenuti 
sempre nuovi da scaricare 

€64,90

GIOCHI EDUCATIVI
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 “IL GRANDE
LABORATORIO DELLO 

SCIENZIATO PAZZO” 
CRAZY SCIENCE 

il modo più divertente
per fare scienza €24,90

 “robot parlante”
Scienza Hi-Tech 
 con suoni e luci, bluetooth 
e riproduttore di musica 

€34,90

 “il super laboratorio 
dei primi 101 
esperimenti”
I’m a Genius 
per scoprire chimica e fisica, 
ottica e botanica,
scienze della terra

€17,90

 “il laboratorio 
dei fluidi schifosi 
e divertenti” 
I’m a Genius 
tutto ciò che serve
per creare fluidi

€9,90

 carotina
“tavolino molto attivo 30 giochi” 
con vano portaoggetti per tenere tutto in ordine€17,90

 “fabbrica 
delle caramelle” 
I’m a Genius 

€19,90

 carotina
“super scuola dei bambini”
10 funzioni didattiche,
con tante filastrocche e quiz 

€29,90

GIOCHI EDUCATIVI
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“bunchems”
B unch‘n Build
kit con formine  

€29,90

 “la fabbrica 
delle palle pazze” 

€24,90

 “la fabbrica 
delle frizzabombe”  

€29,90

 “slime skull 
station” 
crea il tuo slime

€24,90

 “la fabbrica del gelato” 
Play-Doh 

€27,90

 “DOTTOR TRAPANINO” 
PLAY-DOH 
 set del perfetto dentista €16,90

“bunchems” 
BunchBot 
kit per creare i Bunchems

€29,90

GIOCHI EDUCATIVI
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 treno a vapore 
Duplo €44,90  il resort di heartlake city 

Lego Friends €79,90

 banco attrezzi 

€29,90

 banco 
da lavoro 
 cm 73 H 

€29,90

 TRENO PASSEGGERI 
LEGO CITY €89,90

 dragone della tempesta 
Lego Ninjago €29,90

 quartier generale 
della polizia 
di montagna
Lego City €54,90

 monster truck 
Lego City 

€14,90

 trasportatore 
carichi pesanti 
Lego City €19,90

COSTRUZIONI

N2_DEST_2018_B_0027-0027_0000.indd   27 15/10/18   15:25



 my clem box 
console personalizzabile da collegare alla TV. 4 aree tematiche: 
giochi, favole, musica e gioco in famiglia€99,90

5”

 smartphone educativo 
“mio phone 5” 2018” 
Lisciani 

€99,90

ï 4G/LTE

VR real feel racing
scendi in pista in un mondo virtuale,
il volante vibra davvero

€49,90

 videogiochi 
  Nintendo Switch 
assortiti€49,99

 videogiochi 
PS4 o Xbox One
assortiti€59,99

 console
Sony “PS4”
500 GB  + Fifa 19
€ 349,00
RSISPARMI € 50

€299,00
IN 20 RATE DA € 14,95

TAN FISSO 0%  TAEG 0%
SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI

*vedi informativa

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

 console
Nintendo Switch 
disponibile anche
in versione rosso/blu

€ 329,00
RSISPARMI € 30

€299,00

IN 20 RATE DA € 14,95
TAN FISSO 0%  TAEG 0%

SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI
*vedi informativa

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 2/11/2018 al 9/12/2018 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 600, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 20 rate da € 30 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 600. Importo 
totale dovuto dal Consumatore € 600. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo 

riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Panorama opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Importo minimo finanziabile € 199,00.

 TABLET EDUCATIVO 
“MIO TAB 10”
LISCIANI 
 il miglior tablet prescolare,
con l’esclusivo sistema
tutor  facilita i bambini
nell’apprendimento  €79,90

ï MEMORIA INTERNA 16 GB

10”

GIOCHI ELETTRONICI

28
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 “super set”Giotto be-bè 
 contiene: 3 barattoli di pastaper giocare da g 100,
1 coltellino, 1 ruzzola, 1 mattarello,
1 forbicina in plastica, 8 pennarelli, 6 matitoni,
1 temperino maxi, 1 libro da colorare 

€12,90

 “super pen” Crayola 
 il calore prodotto dall’unità scioglie 
la cera per creare, disegnare
e scrivere in rilievo. Non scotta
e si può utilizzare su diversi materiali: 
carta, legno e vetro €29,90

 secchiello“fatina mia” o “polizia” Didò
 contiene: 10 salsicciotti glitter,
3 formine, 1 coltellino e 1 mattarello

€12,90

dvd Disney

€9,90
cad.

 astuccio “xxl” Carioca 
 contiene: 12 pennarelli magici,
8 pennarelli neon,
6 pennarelli doppio colore,
12 pennarelli acquarellabili,
24 pastelli tita, 1 album €16,90

 maxi puzzle 
Carioca 
 con 36 pennarelli, 
soggetti assortiti 
cm 70 x 100 €10,90

 trolley “LOL”
o “pj masks” 
 trolley in plastica,
contiene: 7 timbri,
1 inchiostro,
5 matite colorate,
18 pennarelli Giotto,
30 stickers, 1 album,
1 sticker grande 

€16,90

 tappetone “colora ricolora”
Crayola
cm 60x90 , per permettere ai bambini
di disegnare, colorare e ricolorare,
inchiostro cancellabile con acqua

€21,90

 SET GIOTTO 
 90 colori,

contiene: 50 pastelli stilnovo 
e 40 pennarelli turbocolor €18,90

GIOCHI E COLORI
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ADDOBBO

2

4 5 6

1 2 3

1-   6 decorazioni natalizie colori e soggetti assortiti  € 2,99   ï 2-   cuore, stella o sfera con luci led colori assortiti       € 1,99
 3- albero di natale di palline colori rosso o oro, cm H 42  € 14,99  ï 4-  ghirlanda rossa a cuore   cm 33 x 34  € 14,99

5-  corona fuoriporta rosso e oro   in pvc ø cm 30    € 8,99 ï 6-  babbo natale e pupazzo di neve con lavagna  
 soggetti in ceramica cm H 40, lavagna cm 35, 5 x 19 x 40 o babbo natale con lanterna cm H 50,5  € 24,99

 SCATOLA 7 SFERE 

 2 decori, ø mm 75
 colori assortiti

€7,99
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ALBERI, PRESEPI
E LUCI

 NATIVITÀ

CON CAPANNA

IN CERAMICA 

€9,99

1-   albero “alaska”   H cm 180       € 19,90, H cm 210 € 29,90 ï 2-    pino verde “barlington”   H cm 240     € 99,99 
 3- 500 luci led adatte all’uso esterno   bianco caldo, bianco freddo o multicolore € 19,99

 4-    180 luci led   bianco freddo o multicolore, gioco di luci   € 12,99 ï 5-    tenda 120 led   mt 2 x 1, bianca o multicolore        € 12,99
6-   120 luci led   bianco o multicolor, con batteria   € 8,99

1

2

5

43

6

funziona a batteria

2

1
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- QUESTO PRODOTTO » REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

Proteggi l’ambiente.
Le offerte presenti in volantino non danno diritto all’accumulo di punti Carta per Te. Regolamento completo presente in tutti i punti vendita e sul sito www.pampanorama.it

Le offerte di questo volantino sono valide negli Ipermercati Panorama sotto elencati:
Ariccia, via Nettunense Km 5600 - Alessandria, corso Romita uscita tangenziale sud-est - Cassino, via Casilina Sud al Km 141.4 - Castrette, via della Cartiera
loc. Castrette - Firenze, Campi Bisenzio località Capalle - Formia, località Santa Croce - Latina, via Pier Luigi Nervi - Parma, via Silvio Pellico - Roma, via Aurelia Km 8.5 
uscita G.R.A. 1 - Laurentina, Km 9 uscita G.R.A. 25 - Ostia, via dell’Appagliatore - Sassuolo, via Radici in Piano - Treviso, incrocio Stiore v.le della Repubblica

 albero innevato 
 300 led
bianco caldo
H cm 180 

€119,90

 1000 luci led
per esterno 
 bianco freddo,
bianco caldo
o multicolor 

€34,99

 proiettore laser  
rosso e verde 

€29,99

Il Proiettore di luce laser rossa e verde con giochi luce
o figure geometriche è dotato di un sensore di accensione crepuscolare

che spegne da solo il proiettore alla luce del sole, accendendosi solo al buio.

È in grado di coprire fino a 306 metri quadri di superficie (posizionandolo 
a 12 mt di distanza), ed è quindi in grado di decorare tutta la facciata di casa 

durante party e feste ma può essere utilizzato
anche all’interno per decoro di stanze e alberi.

È resistente agli agenti atmosferici e dotato di telecomando
per accensione o spegnimento.

1000
LED

300
LED
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