
SELEZIONE PREMI



COPPETTA 
MARCA ALESSANDRO BORGHESE 

by H&H

in acciaio inox satinato cm 9 

PALETTA 
MARCA ALESSANDRO BORGHESE by H&H

CM35 

SCHIUMAROLA 
MARCA ALESSANDRO BORGHESE by H&H

CM33,5 

MESTOLO
MARCA ALESSANDRO BORGHESE by H&H

NILON CM33,5 

SERVISPAGHETTI
MARCA ALESSANDRO BORGHESE by H&H

CM34 

OLIERA 
MARCA ALESSANDRO BORGHESEby H&H in acciaio 

inox

0,25 LT

by H&M 



PIATTO PIANO RETTANGOLARE PIATTO DI CUORE IN ARDESIA

CM30X20XH0,5 Piatto vassoio in ardesia  
idonea al contatto con gli alimenti. I bordi 
frastagliati mettono in risalto la naturale 
struttura della pietra.

pietra naturale per una romantica 
presentazione a tavola di  dolci, piccole 
torte, biscotti, muffin e tutto quello che 
la fantasia  suggerisce. cm 25x25

SCOLASCIUGA CON COPERCHIOSET DI 4 CONTENITORI PER 
ALIMENTI TAKE ALONGS

facili da impilare, sicuri da usare nel 
microonde, nel congelatore e nella 
lavastoviglie. 

Scolasciuga Oasi in plastica con coperchio colori 
assortiti cm 16x10 h   Made in Italy . Per Verdure, 
legumi, frutta, riso, pasta.
Qualità garantita per alimenti. Lavabile in 
lavastoviglie.

TWIN BLASES

Affettatore manuale a mandolina con due 
lame in acciaio inox per affettare la verdura 
uniformemente e in sicurezza grazie anche 
alla manopola salvadita inclusa. Impugnatura 
comoda per tenere salda la mandolina
mentre si affetta.



SET COLTELLI DA FRUTTA FRUITY6 BICCHIERI PER ACQUA CC350

6 BICCHIERI PER vino COLTELLI DA CUOCO

CC350  Ultra sottili, massima 
trasparenza e visibilità della 
bevanda contenuta nel suo 
interno. Design dalle linee 
essenziali ma ricercate, 
pratico e adatto al lavaggio in 
lavastoviglie.

CC270  Ultra sottilI, 
massima trasparenza e 
visibilità della bevanda 
contenuta nel suo interno. 
Design dalle linee essenziali 
ma ricercate, pratico e 
adatto al lavaggio in 
lavastoviglie.

con taglia arance, limoni, 
cucchiaio per la polpa, 
toglitorsolo, tutti forniti di 
gancio per appenderli.

Set da 3 coltelli: un coltello 
da chef, un coltello 
seghettato ed uno 
spelucchino. Le lame hanno 
un rivestimento antiaderente 
che permette agli ingredienti 
appena tagliati di scivolare 
via e staccarsi dalla lama. 



CASSERUOLA PADELLA  AD INDUZIONE

16 CM 24 CM

by H&M 

PADELLA  AD 
INDUZIONE

26CM

28 CM

WOK

COPERCHIO

multimisura

BISTECCHIERA

26 CM

GRATTUGIA RED AMY

Grattugia 4 lati Borghese Red Amy in 
acciaio inox con manico antiscivolo.
Lama obliqua e lama ondulata per 
affettare, grattugia a fori piccoli per la 
scorza di limone, il cioccolato, la frutta 
secca e quella a fori grandi per formaggi a 
pasta dura, a pasta morbida e verdure. La 
base in materiale antiscivolo è rimovibile 
e permette di raccogliere gli alimenti 
grattugiati.
Dimensioni 11 x h 25 cm



SERVIZIO DI POSATE 24 PEZZI  HARMONY SERVIZIO TAVOLA DA 18 PEZZI

Composto da: 
6 Piani 25x2x25 cm 
6 Piatti Fondi 23,5x3x23,5 cm
6 Piatti Frutta 19x1,5x19 cm

Composto da:
6 x Coltelli
6 x Cucchiai
6 x Forchette
6 x Cucchiaini

Apribottiglie automatico 
con base di ricarica 
Veneto. Cavatappi 
automatico che 
comprende caricatore, 
adattatore e taglierino 
per sigillo. In confezione 
regalo. Metallo.

APRIBOTTIGLIE AUTOMATICO 

Batteria pentole 5pz:
antiaderente 4 strati con granito 
blu o grigio. Linea di Alessandro 
Borghese.
Contenuto della confezione
2 x Padelle, 2 x Casseruole, 1 x 
Coperchio

BATTERIA PENTOLE 5PZ:



FRULLATORE ELETTRICO TOSTAPANE

Capacità 0, 25 L
Dotato di un coperchio 
cupoppa
Lame acciaio inox
Facile da pulire

Macchina per popcorn
•Capacità 5, 5 L
•Con coperchio rimovibile 
facente funzione di ciotola
•Mescolatore automatico
•Superficie riscaldante con 
rivestimento antiaderente

MACCHINA PER POPCORN

SPREMIAGRUMI

Capacità 1,2L
Potenza: 750watt

Dispositivo per toast doppio
Capacità: 2 toast o panini
Rivestimento antiaderente
Avvolgicavo
Superficie di cottura: 11, 5 x 
13 cm

SPREMIAGRUMI 0,45 l

•Motore silenzioso
•Accensione automatica 
mediante semplice 
pressione
•185 mm x 165 mm x 
270 mm
•Beccuccio doppia 
posizione
•Accessori facilmente 
smontabili e compatibili 
lave- stoviglie

IMPASTATRICE

•Robot da pasticceria.
•1000 W.
•Ciotola in acciaio inox 5 L
•6 livelli di velocità, 
funzione pulse.
•3 strumenti: 1 frusta, 1 
gancio per impastare, 1 
sbattitore piatto.



STIRATRICE VAPORE VERTICALE

•Stiratrice vapore a mano
•Suola acciaio inossidabile
•Serbatoio rimovibile di una capacità di 
250 ml
•Autonomia di 10 minuti
•Funzione vapore continuo automatico di 
25 gr/minuto o getto di vapore

FRIGGITRICE SENZA OLIO MULTIFUNZIONE

Friggitrice senza olio multifunzione per cuocere, friggere e 
grigliare verdure, carni o pesci, capacità di 3, 2 l, cottura tramite 
sistema di calore pulsato, temperatura regolabile fino a 200 °C, 
timer fino a 60 minuti con segnale acustico e spegnimento 
automatico, spie luminose di funzionamento e filtro anti-odore, 
protezione contro il surriscaldamento, vasca e cestello 
antiaderente, cestello lavabile in lavastoviglie.

•Essicatore per frutta
•5 piani
•250 W di potenza
•Temperatura uniforme su ogni piano
•Facile da usare e da pulire

ESSICATORE



TOSTAPANE 4 FETTE RETRÒ

•Termostato regolabile: 5 posizioni
•Espulsione automatica
•Cassetto raccoglibriciole

FORNO MICROONDE GRILL NERO

• Capacità 20 L
• 700 Watt
• Display digitale multifunzione
• Funzione Grill separata di 900 WATTS
• 5 livelli di potenze

AFFETTATRICE

• Corpo in metallo.
• Lama dentellata, ø 19 cm, in acciaio inossidabile.
• Spessore di taglio regolabile da 0 a 22 mm.
• Questa non è un’affettatrice professionale.
• L’affettatrice è dotata di protezione per le mani e 

non c’è nessun rischio se la macchina viene 
utilizzata con il proteggidita.



•Cantina da vino di servizio
•16 bottiglie
•48 litri
•Sistema di raffreddamento termoelettrico 12 °C a 18 °C
•Freddo brassé

CANTINETTA VINO 16 BOTTIGLIE

•Permette di realizzare tutti i tipi di preparazioni
•realizza ricette Semplici o gastronomiche senza 
aver bisogno di monitorare le preparazioni
•Ciotola in acciaio inox di una capacità di 2

ROBOT DA CUCINA



KIT MACCHINA DA CAFFÈ CON MACINA E CAPPUCCINATORE

Cappuccinatore Potenza: 600 W.
3 programmi: schiuma di latte freddo, schiuma di latte calda e cioccolato caldo.
Pulsante di controllo con 3 simboli luminosi (blu: schiuma di latte freddo/rosso: schiuma 
di latte caldo/bianco: cioccolato caldo).
Contenitore per latte graduato: capacità da 100 a 250 ml.
Piastra riscaldante.
2 miscelatori: un beccuccio per la schiuma di latte (2) / un beccuccio per il latte caldo (8).
Spegnimento automatico.
Dimensioni : 12,6 x 16,8 x 18,8 cm

Macchina per caffè compatta, design e sviluppo francese.19 bars di pressione le 
permettono di sprigionare tutti gli aromi del caffé.Getto di vapore orientabile a 45° per 
montare il latte o distribuire acqua calda. Facile da smontare e pulire.
Interfaccia touch-screen con 8 funzioni:- espresso- lungo- molto forte- ice coffee
- acqua calda con circuito indipendente (non occorre sciacquare il circuito)
- vapore per montare (latte e cappuccino)
- decalcificazione
- memorizzazione delle impostazioni per un espresso personalizzato

ESTRATTORE DI SUCCO

Estrattore di succo con una potenza di 200w. Dotato di un 
filtro in acciaio inossidabile, una funzione inversa per 
prevenire eventuali blocchi di cibo durante l'estrazione, 
un beccuccio dotato di una valvola, un sistema antigoccia
e 2 vasche per polpa e succo da 0,5 . Parti rimovibili 
Inoltreper una facile pulizia



Auricolari con connessione bluetooth , 
ricaribaile tramite USB - cavo incluso. 
Confezionato in morbido astuccio con cerniera

Orologio intelligente multifunzione con design sportivo, connessione 
bluetooth e ricaricabile con cavo USB incluso. Il cinturino in materiale 
TPU e il display OLED da 0,66 pollici lo rendono il gadget perfetto per 
tutti i tipi di attività sportive, di svago, quotidiane. APP disponibile per 
iOS e Android. Presentato in elegante confezione singola illustrata. Al 
primo utilizzo è necessario tenere l'articolo sotto carica per almeno 24 
ore.

OROLOGIO INTELLIGENTE AURICOLARI CON CONNESSIONE BLUETOOTH ,



TORRE DI ALIMENTAZIONE
CARICABATTERIA DA SCRIVANIA, 5 USB 400 

SET CAR CHARGER

Uno smartwatch all'avanguardia. Il cinturino in 
silicone lo rende perfetto per le tue attività all'aria 
aperta. Facilità di lettura grazie all'ampio schermo. 
L'applicazione gratuita è compatibile con Android e 
iOS. Funzioni principali: vivavoce, comando a 
distanza per fotocamera, promemoria per chiamate, 
messaggi ed eventi. Pedometro, anti-lost e 
cronometro. Misurazione della qualità del sonno. 
Cavo micro USB incluso. Confezione regalo inclusa. 
Plastica e silicone.

La stazione di ricarica con 5 porte USB carica fino 
a 5 dispositivi alla volta. Ha connessioni dedicate 
per iPhone e iPad. Ricoperto da un materiale 
piacevole al tatto. Cavo di alimentazione nero 
incluso. Ingresso: AC100-240 V / 1000 mA, Uscita: 
5,0 V / 5 A.

SMARTWATCH SW16. 

Il set da viaggio è ideale per caricare dispositivi 
USB in viaggio o a casa. Può essere utilizzato 
per caricare la maggior parte dei dispositivi, 
inclusi dispositivi GPS, MP3 e fotocamere che 
utilizzano l'interfaccia USB.  1 x cavo Micro USB 
incluso.



Power bank wireless Zing Qi® da 4000 mAh. Caricabatteria 
wireless Qi® e batteria ricaricabile da 4000mAh integrati. 
Supporta ricarica wireless fino a 1A. Doppia uscita (5V1A e 
5V/2A). Per ricaricare un iPhone® wireless, è necessario avere 
un ricevitore di ricarica wireless esterno o una custodia 
apposita. Compatibile con Samsung Galaxy Note 5/S6/S6 
Edge/S6 Edge+, Google Nexus 5/6/7, HTC Droid DNA, 8X, LG 
G3/G4, Nokia Lumia 920/930. Fornito in confezione regalo. 
Plastica ABS.

Altoparlante tri-funzione S10 Bluetooth®. Questo caricatore, 
altoparlante e supporto per telefono wireless multifunzione 
Bluetooth® S10 è un prodotto unico. Connetti facilmente il 
tuo smartphone posizionandolo verticalmente o 
orizzontalmente sul pad. Le sue dimensioni compatte lo 
rendono anche facile da trasportare. La durata della 
riproduzione è di circa sei ore e il tempo di ricarica è di circa 1 
ora. Include un cavo di ricarica micro-USB, manuale utente e 
striscia antiscivolo.

Limited Edition

ALTOPARLANTE TRI-FUNZIONE S10 POWER BANK WIRELESS ZING QI



I WIRETAP : auricolari wireless in metallo e ABS dal 
design audace e distinto. Queste cuffie wireless si 
distinguono per qualità e funzionalità, grazie alla loro 
impermeabilità e all'isolamento acustico . Il WIRETAP 
è fornito in confezione regalo.
•Microfono
•Rispondere alle chiamate
•Collegamento alla playlist del cellulare
•Scatola di ricarica
•Resistente all'acqua
•Include cavo

TV LED ultra sottile Full HD
32PFS4132/12
Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con 
Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, 
contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova 
l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo 
modello semplice da utilizzare
con Digital Crystal Clear
80 cm (32")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

PHILIPS 4100 SERIES TV LEDWIRETAP : AURICOLARI WIRELESS 



Cambia prospettiva con la action cam Nilox 4K 
HOLIDAY, l’unica action cam Nilox con flip display. Lo 
schermo regolabile la rende perfetta per registrare 
video e scattare foto in modalità selfie e il 
grandangolo a 170° cattura ogni dettaglio 
dall’ambiente circostante.
Perfetta per ogni attività, grazie agli accessori inclusi 
nella confezione. La custodia subacquea in dotazione, 
inoltre, permette di utilizzare la action cam anche per 
immersioni fino a 30 metri di profondità.
Con l’applicazione dedicata è possibile gestire la action 
cam direttamente dallo smartphone e condividere 
foto e video.

ACTION CAM 4K HOLIDAY PHILIPS 5500 SERIES TV

TV LED Full HD ultra sottile
Un'incredibile semplicità approda sul grande schermo. Il 
TV Philips 5500 offre una risoluzione Full HD, un audio 
cristallino e un'esperienza visiva incredibile. È sufficiente 
collegarlo per iniziare a guardare programmi e film e 
immergerti nei tuoi giochi in modo semplice.
Dim. diagonale schermo (pollici)
43 pollici
Display
LED Full HD
Miglioramento dell'immagine
Pixel Plus HD
Micro Dimming
Risoluzione del pannello
1920 x 1080



Miami Swing by Renzo Arbore - MS-01 Jonathan Radio 
Digitale FM/DAB/DAB+ con Bluetooth
di Miami Swing by Renzo Arbore
Radio DAB/DAB+ / Digital Audio Broadcasting - Radio FM -
Bluetooth
Uscita USB per ricarica - Funzione orologio / sveglia - Display 
OLED
Retroilluminazione blu LED frontali - Potenza in uscita: 2 x 
5W + 10W Subwoofer
Ingresso AUX 3.5mm - Presa cuffie - Uscita RCA Audio (R&L)
Telecomando 20 tasti - Dimensioni (LxPxA): 360x220x95 
mm

DYNAUDIO MUSIC 1 – ALTOPARLANTE MULTIROOM WIRELESS 
PORTATILE
DYNAUDIO MUSIC 1 è il sistema musicale wireless portatile, multi 
room, intelligente, compatto che si adatta automaticamente alla tua 
stanza, al tuo stile di vita e persino ai tuoi gusti musicali.

MIAMI SWING BY RENZO ARBORE ALTOPARLANTE MULTIROOM WIRELESS PORTATILE

https://www.amazon.it/s/ref=bl_dp_s_web_0?ie=UTF8&search-alias=aps&field-keywords=Miami+Swing+by+Renzo+Arbore


Panasonic SC-HTB700EGK 3.1 Soundbar System (Dolby Atmos, DTS:X, 
376W RMS, Subwoofer senza fili, 3x HDMI, Bluetooth)
di Panasonic
Sistema Soundbar 3.1 con subwoofer wireless e 376 Watt (RMS) di 
potenza in uscita.
Supporto di Dolby Atmos e DTS:X per un'esperienza audio mozzafiato 
nel tuo home theater
Tre porte HDMI per il passaggio del segnale dal lettore 4K e la 
connessione alla TV, nonché ingresso ottico.
Funzione Bluetooth per ulteriori possibilità di riproduzione.
Progettato per TV con schermo da 50" e montabile a parete

PHILIPS 7300 SERIES 50PUS7304/12 TELEVISORE 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Bianco 
[Classe di efficienza energetica A] [Classe di efficienza energetica A]
Android TV LED UHD 4K
Serata in famiglia guardando un film o una partita imperdibile: qualunque sia 
l'occasione, rilassati davanti a immagini dalla qualità eccezionale e dall'audio 
fantastico. Questo TV Performance Series rende strabiliante qualsiasi contenuto ed è 
dotato di Ambilight per offrire un'esperienza coinvolgente come mai prima d'ora.
con Ambilight su 3 lati
TV Ambilight da 126 cm (50")
Picture Performance Index 1700
HDR 10+
Processore P5 Perfect Picture

PANASONIC SC-HTB700EGK 3.1 SOUNDBAR SYSTEM PHILIPS 7300 SERIES 

https://www.amazon.it/Panasonic/b/ref=bl_dp_s_web_3807425031?ie=UTF8&node=3807425031&field-lbr_brands_browse-bin=Panasonic


Colore: grigio siderale
Processore Apple A10 Fusion con architettura 64 bit
Coprocessore M10 integrato - Display: 10,2 '' Retina
Risoluzione: 2160x1620 pixel - Memoria interna: 128 GB
WiFi - GPS - LTE - Bluetooth 4.2 - Peso: 493 g
Fotocamera posteriore: 8 MP - Fotocamera anteriore: 1,2 MP
Sistema operativo iPadOS - Compatibile con Apple Pencil

NUOVO IPAD 128GB WIFI+ CELLULAR

•Lettore CD (onde e MP3)
•Radio AM FM.
•Aux-In.
•Legendary Bose Sound
•Sveglia.

Bose Wave Music system - CD / MP3 orologio radio

BOSE WAVE MUSIC SYSTEM 



La soundbar di Bose offre una combinazione di design sofisticato e 
suono ottimo
Riproduci i servizi musicali Wi-Fi integrati, come Spotify ed Amazon 
Music, o utilizza una connessione Bluetooth per ascoltare tutto ciò 
che vuoi dal telefono o dal tablet
Gestisci la tua musica con l'app Bose Music o controlla tutte le tue 
fonti di intrattenimento utilizzando il telecomando universale 
sensibile al contesto
I futuri aggiornamenti del software offriranno nuove funzioni, come 
il controllo vocale integrato, quando sarà disponibile nella tua area
Puoi posizionare la soundbar sul mobile TV o montarla a parete 
utilizzando l'apposita staffa Bose Soundbar Wall Bracket opzionale
Alexa integrata

BOSE SOUNDBAR 700 SMART NERO

TOSHIBA Notebook Satellite Pro R50
•Display:15,60 ''
•Tecnologia del processore:Core i5
•RAM:4 gb
•Dimensione Dischi:500 gb
•Versione S.O.:Professional
•S.O.:Windows 10
•Modello del processore:i5

TOSHIBA NOTEBOOK SATELLITE PRO R50



APPLE IPHONE 11 (128GB)

•Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)
•Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e 
registrazione video 4K fino a 60 fps
•Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow-motion
•Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay
•Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione
•Compatibile con la ricarica veloce
•Ricarica wireless



TAZZA SUPERMAN TAZZA WACKY RACES PENELOPE

SET PITTURA 66 PEZZIZAINETTO CON 5 PENNARELLI 70 

tazza in porcellana capienza 340cc

in valigia di legno. Pastelli a cera, matite 
colorate, pennarelli ,colori ad acqua

Zainetto  con disegno in 
bianco e nero colorabile. 5 
pennarelli inclusi.

BICI IN LEGNO SENZA PEDALI PER SVILUPPARE 
L'EQUILIBRIO
ART. mash 012 minipongo
ecologica
leggera
sicura
divertente
telaio e forcella in legno
sella regolabile
telaio in legno
ruote in plastica12’’

BICI IN LEGNO SENZA PEDALI 



SET PULISCISCARPEKIT DA CUCITO SET MANICURE 

5 pezzi:  spazzola,2  cere, panno, 
calzascarpe. In astuccio cilindrico. 7,0 x 
7,0 x 16,8 cm

nain comoda confezione rigida 
contiene tutto quello che 
occorre: forbice, fili, pinzetta, 
spille e bottoni  per poter far 
fronte alle emergenze ovunque 
ci si trovi

Kit da 7 pezzi per la cura del corpo per 
apparire sempre al meglio. Questo set è 
composto da uno specchio, una pinzetta, 
un tagliaunghie per mani e uno per piedi, 
un paio di forbici, una limetta per unghie 
e un rimuovi cuticole. Il tutto è fornito in 
una pratica custodia in nylon.

2 teste e 2 velocità per una 
regolazione secondo il tipo di peli 
e la zona a depilare, 32 pinzette 
per la precisione, 45 min di 
autonomia, spazzola di pulizia e 
caricabatteria incluso

EPILATORE RICARICABILE

Penna rollerball in edizione 
speciale Parker nel colore Blue 
Origin o Red Ignite con clip a 
forma di freccia, iconico segno 
distintivo del marchio. Serbatoio di 
colore nero opaco, cappuccio con 
motivo inciso a laser su smalto blu 
opaco o rossoMetallo.

PENNA ROLLERBALL 



BEAUTY CASE DA VIAGGIO THERMOSBORSA FRIGO ZERO

Beauty appendibile con logo ricamato.
Colore: Nero
Composizione: 100% Nylon Dimensione: 27 × 11 ×
18 cm

Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, ampia apertura con 
zip, tasca frontale, tasche laterali in rete e 
tracolla regolabile. 28x33x21 cm

a tenuta stagna, coperto da una superficie in 
gomma morbida al tatto. Realizzato in 
acciaio inossidabile di alta qualità. Il design a 
doppia parete mantiene il contenuto caldo 
per lungo tempo (6 ore con il coperchio 
chiuso). Idoneo per il contatto con alimenti. 
Capacità: 500 ml.



BEAUTY CASE CAMOGLI

BORSA MARE GINGER SACCA PORTOFINO

ZAINO CON CERNIERA FRONTALE

Chiusura con bottoni magnetici. 
Scomparto porta notebook da 15″.
Colore: Blu o Grigio
Composizione: 600x600D Poliestere
Dimensioni: 44 x 28 x 16 cm
Capacità: 18 lt.

ZAINO CON BRETELLE REGOLABILI IN CUOIO. 

Borsa mare con 
eleganti manici in 
corda e particolari in 
metallo.

sacca con chiusura a strozzo e 
spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino.

Beauty case con zip, maniglia 
laterale e laccetti tira zip.

Robustissimo zaino adatto a tutte le 
attività outdoor. Caratteristiche: 
ampia tasca esterna chiusa con 
cerniera



Art Mash928
Misure indicative:
H80XL53XP92

PING PONG PORTATILE

con 4 doppie ruote e tasca anteriore con scompartimento 
porta pc.
Chiusura con lucchetto TSA.
Misure: 52 x 35 x 22 cm
Capacità: 40 Lt
Peso: 2,9 Kg
Colore: Argento
Composizione: ABS + film in policarbonato

TROLLEY MARCA OVERLAND

Set  con borraccia termica sottovuoto in rame 
da 750 ml insieme a due tazze termiche 
sottovuoto in rame da 350 ml. Colori assortiti: 
bianco, acciaio, nero

BORRACCIA E TAZZE TERMICHE



Aspetto lussuoso grazie al suo particolare tessuto (Textured
vinyl, 150D lining). Tasca frontale con cerniera con taschino 
interno. Grande scomparto principale con tasca a zip. 
Tracolla regolabile, sfoderabile e imbottita in nylon. Vinile 
strutturato e fodera 150D.

Checkpoint Friendly Proton. Questo zaino dal design esclusivo ha uno scomparto 
dedicato esclusivamente al computer portatile, in grado di aprirsi interamente. 
Questa opzione velocizzerà i controlli di sicurezza ai raggi X durante il check-in in 
aeroporto. Lo scomparto portacomputer con apertura laterale può contenere portatili 
fino a 17". Scomparto principale con cerniera, divisorio per documenti, tasche laterali 
interne e pannello organizer con elastico Tech Trap removibile. Tasca con cerniera per 
dispositivi elettronici dotata di accesso per auricolari. Tasca frontale con cerniera e 
portachiavi. Tasche nascoste sulla parte frontale e inferiore per gli oggetti di valore. 3 
ampie tasche laterali con cerniera. Pannello posteriore progettato per agganciare la 
borsa a un trolley. Nylon tessuto con scuba.

BORSA DUFFEL WEEKENDER SENDERO 19" Zaino portacomputer 17"



ART. JPT6 URBAN POWER
telaio alluminio
ruota diametro 6
motore 200 w 
batteria litio 24vx4ah 
limitatore di velocita’ a 6 km/h
luce anteriore integrata
segnalatore acustico

CMU28206C
telaio acciaio retro’
freni v-brake alluminio 
cambio shimano tz500 revoshift 6 vel.
sella / manopole / coperture brown

28” TREKING UOMO RETRO’ MONOPATINO ELETTRICO 

ART. CZ1U27724DA 27,5 MTB UOMO
telaio alluminio 
forcella ammortizzata bloccabile
freni disco idraulici
cambio shimano acera push/pull 24 vel.
cerchi neri

MTB UOMO



ART. CTX26207 26” TANDEM
telaio acciaio 
forcella acciaio
cambio shiamano tz 500 
comano shimano revo shift 
freni v-brake alluminio 
sella olanda 

TANDEM

ART. CEHZL26206 26” E-BIKE
telaio alluminio
cambio shimano tz500 revo/shift 6 vel
motore 250w
batteria 36x11,6ah 

E-BIKE



VOUCHER

Il voucher 100 vacanze permette di effettuare una prenotazione di 

UNA SETTIMANA DI SOGGIORNO 

fino a 4 PERSONE con un risparmio importante sul prezzo di listino 
applicato dai Tour Operator.

Residence e Villaggio (periodi “verdi”): gratis
Residence e Villaggio (altri periodi): sconti dal 25% al 40%
Hotel: sconti a partire dal 20%

La vacanza può essere prenotata entro 18 mesi dalla data di emissione 
del Ticket, d’estate o d’inverno.
La prenotazione può essere fatta al telefono, via mail o tramite il sito.

Non sono inclusi:
Costi in loco previsti dalla struttura (consumi, tessera club, pulizia 
finale) che vanno pagati presso la struttura. Sono specificati al 
momento della prenotazione .
Spese di viaggio e di vitto, se non specificamente incluse.
Quota di apertura e gestione pratica: € 25,00 a persona (massimo 3 
quote per prenotazione).  La quota include l’assicurazione “medico” e 
“bagaglio”.

IL BENEFICIARIO DEL VOUCHER POTRÀ SCEGLIERE IL TIPO DI SOGGIORNO TRA CIRCA 100 STRUTTURE 
TURISTICHE IN ITALIA



•2 notti + 1 cena + 1 o 2 attività benessere + 2 
colazioni OPPURE 2 notti + 2 cene + 2 
colazioni
•Per 2 persone
•680 soggiorni

3 GIORNI ESCLUSIVI SPA & CENA

soggiorno
3 notti per 2 persone
57 proposte

Un weekend unico per scoprire il lato più suggestivo 
dell' Europa.

Scopri il vero volto dell'Europa visitando le sue città 
più belle tra arte, storia e cultura.
Regalati il cofanetto Bella Europa e fatti conquistare 
dal weekend per due, ammirando gli scorci più belli e 
suggestivi che ogni città saprà offrirti.

BELLA EUROPA

soggiorno
2 notti e 1 esperienza per 2 persone
14 proposte
Un’occasione per essere protagonisti di un sogno in 
uno scenario favoloso. Tra cene a lume di candela, 
aperitivi romantici o momenti di benessere.

SPLENDIDE EVASIONI


