
Occhiali da sole da donna, look vintage con aste in metallo. Lenti colorate abbinate al colore
degli occhiali. Pois in trasparenza sulla montature. Dettagli con finiture in oro.
Include pratica custodia e gift pack scatola in cartonato stampata in quadricromia con
logo Campo Marzio Lenti polarizzate certificate

DIMENSIONI: 14x5,5 cm
Colore occhiale –
nero Colore
custodia - rosso

Occhiali da soledonna – lenti polarizzate

Prezzo Pubblico: 35 € Prezzo
Riservato  10,13 € + IVA
Acquisto minimo 300pz



Zaino-Borsa

Borsa con tracolla o pratico zaino? Utilizzalo 
come preferisci…

Lo zaino Berthe è perfetto per il look 
metropolitano, per chi vuole vivere la città senza 
rinunciare allo stile e al glamour. Realizzato nello 
stile Campo Marzio in colore vivace ma allo 
stesso tempo elegante. 
Dal design originale, da portare a mano oppure, 
attraverso gli spallaci regolabili, questo zaino 
trasforma la sua silhouette in una borsa da 
indossare a cross-body.

Elegante Gift Pack con sacca in tnt arancione 
con logo Campo Marzio.
Interno in morbido suede - scamosciato

Dimensioni: 27 x 28 x 12,5 cm

Prezzo al pubblico: 99 €
Prezzo riservato: 25 € + iva
Stock attuale: 135pz



Orologio SUPERDRY 
Unisex M/F White - SYG166WRG - cinturino in silicone 
bianco, movimento al quarzo, display analogico a 3 lancette, 
quadrante bianco cassa rotonda in plastica, impermeabilità 5 
ATM / 50 metri, dimensioni cassa 38mm, spessore cassa 
10mm, fibbia ad ardiglione, cinturino lunghezza 24 cm, 
larghezza 20 mm, vetro plastica, 2 anni di garanzia.

Prezzo al pubblico: 40 €
Prezzo riservato: 20,50 € + iva
Stock attuale: 396 pz



Bottiglia Thermos Crystal in acciaio inossidabile 
in Jet. Come un compagno quotidiano essenziale, 
è robusto, pratico e dimensionato per stare 
comodamente in una borsa. Mantiene le 
bevande sia calde che fredde e dispone di un 
colino integrato per tisane. Un profilo 
aerodinamico tempestato di 15 cristalli Jet e 
stampato con il famoso logo del cigno Swarovski 
ne esalta il bell’aspetto elegante e di fascia alta.
Peso:0,5 gr

Prezzo al pubblico: 29 €
Prezzo riservato: 18,83 € + iva
Acquisto minimo: 300pz

BOTTIGLIA THERMOS CRYSTAL



Altoparlante Swarovski 2.0 
bianco e nero, Potenza: 5 
Watt

Soddisfacendo la tendenza per i regali elettronici di fascia 
alta, l'altoparlante Bluetooth di seconda generazione di 
Swarovski offre funzionalità con stile. Un'elegante colonna in 
alluminio, discretamente tempestata di cristalli trasparenti e 
recante il famoso logo Swan, offre caratteristiche 
eccezionali: suono cristallino a 180 gradi, potenza di 5 watt, 
potenza Akku di 4 ore e compatibilità smartphone con un 
ingresso micro USB. Beneficiando di un aggiornamento del 
vivavoce, colleghi e dipendenti possono utilizzarlo per 
rispondere alle chiamate e per riprodurre in streaming 
l'audio dalle loro scrivanie o nella sala conferenze. E con soli 
10 cm x 7 cm, è il compagno di viaggio perfetto per i viaggi di 
lavoro.

Prezzo al pubblico: 59 €
Prezzo riservato: 38,30 € + iva
Acquisto minimo: 100pz



Telo mare SWAROVSKI SW5358075

Fate colpo regalando il nuovo e stilosissimo 
telo da spiaggia. Con un generoso diametro 
da 150 cm , questo asciugamano rotondo è 
realizzato in cotone 100% e presenta un 
motivo geometrico bianco e blu e una 
deliziosa frangia bianca . Trova posto in una 
custodia da trasporto decorata con quindici 
cristalli Swarovski.

Prezzo al pubblico: 29 €
Prezzo riservato: 18,85 € + iva
Acquisto minimo: 300pz



Dimensioni del prodotto: 21 x 14,5 x 1,3 cm
Colore: cristallo/bianco
Peso lordo: 380 g

QUADERNO CON INSERTI

Prezzo al pubblico: 29 €
Prezzo riservato: 15,69 € + iva
Acquisto minimo: 300pz



CUSTODIA CHAMPAGNE

bellissimo ed attualissimo porta-champagne in 
neoprene , elegantemente decorato con cristalli 
Swarovski .
Dimensioni 9 x 31 cm

Prezzo al pubblico: 24 €
Prezzo riservato: 15,58 € + iva
Acquisto minimo: 300pz





Pochette in PU effetto lucido 

Con tracolla in catenella metallica staccabile

Doppio utilizzo, a tracolla o come pochette a 

mano.

Cm 21*16*4

You Young Coveri

Prezzo € 5,95 cad + IVA

Pubblico € 15,00

Minimo 200 pezzi

Disponibili:1500pz. (blu/nero assortite)



SHOPPER MARE CON POCHETTE 

STACCABILE

Shopper in 600D poliestere, cm 50x13x37, 

con pochette staccabile, disponibile in 

blu/verde, You Young Coveri.

Prezzo: € 6,30 cad + iva

Minimo 200 pezzi

Pubblico € 15.00

Disponibili 850 pz 



MAKE UP ORGANIZER 

TRIBE BY BREIL 

capiente beauty organizer 

completamente apribile e 

richiudibile con coulisse.

Misure aperte cm 68*57

Colore verde con interno

fucsia.

In poliestere, tasca interna

con zip, chiusura con velcro e

coulisse.

Confezionato in busta di carta

ecofriendly.

Prezzo: € 7,20 cad + iva

Minimo 200 pezzi

Pubblico € 19,90

Disponibili 1700 pz al pronto.



Piastra Stirante 2 In 1

Prezzo al pubblico: € 22,00

Prezzo riservato: 8,69+IVA

Quantità minima: 200pz

Stock attuale:  2.613 pz

• Potenza 25w

• AC220-240V / 50-60hz

• 1 Piastra stirante

• 2 arricciacapelli

• Comodo blocco per uso maneggevole

• Temperatura massima 180°

• Piastre in alluminio rivestite 









TELO MARE JACQUARD TINTA UNITA 90X165
400GSM ARANCIO 100% COTONE

TELO MARE JACQUARD TINTA UNITA 90X165
400GSM BLU PETROLIO 100% COTONE

Prezzo riservato: 12,35+IVA
Quantità minima: 300 pz



Epilatore COPACABANA

Il funzionamento a 3 batterie AAA è l'ideale per quando si 
è fuori casa. L'epilatore è stato creato con 16 paia di 
pinzette per rimuovere in modo rapido ed efficiente i peli 
superflui più corti dalla radice per godere di una pelle 
liscia più a lungo. Con questo dispositivo l'epilazione non è 
mai stata così facile e veloce. Forma ergonomica e design 
moderno

Rimuove i peli in modo efficace per lungo tempo.
Lascia la pelle liscia e morbida
Testa staccabile - può essere lavata sotto l'acqua corrente
Depilazione a 2 livelli di velocità
Alimentazione: batterie 3 x AAA (non incluse)
Il set contiene: dispositivo principale, spazzola per pulire 
la testina dopo l'uso, cappuccio protettivo, manuale di 
istruzioni

Minimo d’ordine 300pz
Prezzo cad: 4,83+IVA
PP 11€



BILANCIA BAGNO SUNSHINE
Dotato di quattro sensori estensimetrici ad alta 
precisione.
Capacità 180 kg/396 libbre
Divisione 100 g/0,2 libbre
Ampio display LCD a risparmio energetico 
(70*34 mm)
Unità di peso: kg / lb / st
Piattaforma in vetro di sicurezza ad alta tempra 
da 6 mm
Interruttore a pedale acceso
Spegnimento automatico
Indicazione di batteria scarica
Indicazione di sovraccarico
Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032

Minimo d’ordine 300pz
Prezzo cad: 5,11+IVA
PP 28€



Mini ventilatore DAPHNE compatto e pieghevole con power 
bank integrato.
Nonostante le sue piccole dimensioni, genera un forte flusso 
di aria di raffreddamento. Ha due velocità del flusso d'aria 
controllate da un pulsante. Basso livello di rumore. Può 
funzionare fino a 5 ore con una sola carica. Puoi anche 
utilizzare il dispositivo come un normale power bank. Le 
piccole dimensioni significano che il ventaglio si ripiega in 
una tasca o in una borsa dopo averlo piegato.
Il nostro mini ventilatore portatile ti farà sentire molto a tuo 
agio durante le giornate calde.

Diametro mulino a vento: 10 cm
Capacità della batteria: 1200 mAh
Orario di lavoro con 1 carica: fino a 5 ore
Tempo di ricarica completo: 1~2 ore
Tensione e corrente di carica: 5 V / 500 mA
Tensione e corrente di uscita: 5V / 1A
Potenza nominale: 5W
Spina per ricarica power bank/dispositivi: USB/microUSB
Rumorosità: 52dB
Dimensioni (piegato/aperto in modalità di lavoro): 
35x120x35 / 100x220x35 [mm]
Peso: 120 g

Minimo d’ordine 300pz
Prezzo cad: 3,21+IVA
PP 10€



L'essiccazione dei prodotti è un 
modo semplice e affidabile per 
preservarne il gusto e l'odore, 
nonché le preziose sostanze 
nutritive e vitali. Questo ci 
permette di gustare

DISIDRATANTE ALIMENTARE PER 
FUNGHI, FRUTTA, VERDURA, ERBE E 
FIORI CHAMPIGNONS 

Minimo d’ordine 300pz
Prezzo cad: 16,22+IVA
PP 42€



MULTICOOKER
Molte funzioni di cottura come: padella elettrica, 
friggitrice, vaporizzatore, cuoci pane e torte. Il dispositivo 
è a risparmio energetico, limita lo spazio in cucina e 
richiede molto meno tempo di cottura. Grazie al display 
LCD semplice ed intuitivo, è facile configurare i 
programmi funzionali e regolare il tempo di cottura. 
SPECIFICHE TECNICHE
Tensione di ingresso: 220-240 V~ 50 Hz
Potenza: 860 W
Capacità interna del vaso: 5L
Rivestimento interno della pentola: antiaderente
Coppa di sfiato vapore: rimovibile
11 funzioni programmabili
Tempo preimpostato: 10 minuti – 24 ore
Tempo di cottura regolabile
Alloggiamento in acciaio inossidabile
Accessori: misurino, misurino per riso, mestolo da 
minestra, cestello vapore
Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm
Dimensioni del prodotto: Ø25,5 x 31 [cm]

Minimo d’ordine 150pz
Prezzo cad: 29,12+IVA
PP 62€



SPREMIAGRUMI ELETTRICO 
per ottenere succo di agrumi fresco in modo rapido ed 
efficiente quando vuoi. E' dotato di un cono universale per 
agrumi grandi e piccoli. Per prestazioni migliori, il cono ruota 
automaticamente a destra o a sinistra. 

FACILE FUNZIONAMENTO CON UN TOCCO

Parti staccabili a rotazione in due direzioni per una facile 
pulizia

Capacità: 0,7L

Consumo energetico: 25 W

Voltaggio: 230V/50Hz

Lunghezza cavo: 88 cm

Minimo d’ordine 300pz
Prezzo cad: 6,22+IVA
PP 25€


