
PROPOSTE SAN VALENTINO (e non solo)

Offerte di Brand a prezzi incredibili fino ad esaurimento scorte



PREZZO NETTO:
5,00 €

Prezzo al pubblico: € 19,00

Minimo d’ordine: 100 pz

Bracciale BLISS con catena e ciondolo a forma di quadrifoglio. 
Un accessorio dallo stile raffinato abbinabile ad ogni outfit. Realizzato utilizzando 

acciaio anallergico placcato argento. Presenta una comoda chiusura a moschettone. 
Il bracciale è impreziosito da uno zircone di qualità cubic zirconia. Confezionato in gift 

box.
CODICE  BL2101

Giacenza attuale: 4.093 pezzi



PREZZO NETTO:
5,00 €

Prezzo al pubblico: € 19,00

Bracciale BLISS con catena e ciondolo a forma di cuore. 

Un accessorio dallo stile raffinato abbinabile ad ogni outfit. Realizzato utilizzando 
acciaio anallergico placcato argento. Presenta una comoda chiusura a moschettone. Il 
bracciale è impreziosito da uno zircone di qualità cubic zirconia. Confezionato in gift

box.
CODICE  BL2100

Giacenza attuale: 4.474 pezzi

Minimo d’ordine: 100 pz



PREZZO NETTO:
4,00€

Prezzo al pubblico: € 19,00

Portachiavi BLISS. Questo Charms/portachiavi dal look minimale è realizzato in lega 

metallica anallergenica placcato argento e le due parti sono unite da un cordoncino in 
cotone cerato. Confezionato in gift box.

CODICE  BL1909

Giacenza attuale: 357 pezzi

Minimo d’ordine: 100 pz



Confezionato nella scatolina Dop Gioielli all’interno

della elegante Shopper Color Tiffany, il braccialetto è

in Cotone cerato con Charm Peperoncino o

Quadrifoglio.

Inserito in un contenitore con all’interno della Pasta

simbolo per eccellenza di Tradizione e Cultura

italiana.

È un prodotto 100% Made in Italy, realizzato a mano

secondo tradizione artigianale da Maestri Orafi

toscani.

Materiale: Argento Sterling 925/Cotone

cerato/Smalto Taglia unica – gift pack

scatolina/shopping paper bag

e leaflet.

Prezzo al pubblico: € 34

Prezzo riservato 13,99 € + iva

Bracciale Cordino Charm PEPERONCINO

Peperoncino Piccante attira la buona sorte! Per indossarlo ci vuole carattere, porta con sé i

semi dell’avventura ed è protagonista indiscusso delle pietanze più piccanti, afrodisiaco e

portafortuna.

QUADRIFOGLIO

La piantina ritenuta un portafortuna davvero potente, che nasce da una rara anomalia

del trifoglio: trovarlo è di buon auspicio! Secondo la credenza popolare, ogni sua parte si

associa a rispetto, abbondanza, amore e salute. Verde come la speranza, simboleggia la

fede, il guadagno e la realizzazione dei propri desideri.

Minimo d’ordine: 100 pz



Collana Gemma

Collana con pietra cat eye della
collezione Gemma, una delle più
iconiche di Morellato, nella tonalità
acqua marina, fresca e brillante!
La pietra levigata dall’aspetto morbido e
armonico ben si bilancia con il design
moderno ed essenziale del pendente.
Un gioiello che conquista con la sua
semplicità, è perfetto in ogni 
occasione:
elegante e luminoso per la sera, vivace e
attuale per il giorno. Il tocco prezioso
che vi farà sentire speciali, delle vere
gemme!
Materiale:
Acciaio 
Lunghezza:
450 mm
Pietra: Cat eye color Acquamarina.

Prezzo Pubblico: 64,90 €

Prezzo riservato 13,99 € + iva

Minimo d’ordine: 100 pz



Prezzo Pubblico:
49,00 €
Prezzo riservato: 
14,25€+IVA
Minimo d’ordine 
100pz

Prezzo Pubblico:
49,00 €
Prezzo riservato: 
14,25€+IVA
Minimo d’ordine 
100pz

Prezzo Pubblico:
52,00 €
Prezzo riservato: 
15,00€+IVA
Minimo d’ordine 
100pz

Prezzo Pubblico:
49,00 €
Prezzo riservato: 
14,25€+IVA
Minimo d’ordine 
100pz

Bracciale donna gioielli Brosway Affinity

Giacenza: più di 500 pezzi per ogni tipologia



Bracciale Love

• BRACCIALE donna

• Misura : 170+30 mm cm

• Il Mondo La Petite Story: Love

• Materiale: Acciaio, Cristalli

Prezzo 13,35 € + IVA cad

Spese trasporto da definire a seconda delle 
quantità ordinate

Prezzo al pubblico € 25,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 290 pz 



Punto Luce Riflessi

Collezione Riflessi:

Eleganza e raffinatezza. Ispirata all'atmosfera 
retro' dei salotti francesi, cristalli e perle 
donano vita ad una collezione che combina 
sapientemente stile e ricercatezza, fascino ed 
eleganza. Riflessi del passato che brillano alla 
luce del domani per essere sempre al passo con 
i tempi!

Collana in acciaio 316L e cristallo Swarovski© 
Elements

Misura: 450mm

Prezzo 12,58 € + IVA cad

Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico € 39,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità: + di 1.000 pz 



Collane Private Cuore

Prezzo 16,20 € + IVA cad
Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate
Prezzo al pubblico € 59,00
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità: + di 1.000 pz 

Gioiello brosway, collana della collezione private in acciaio con lucchetto a cuore con swarovski.



Collane Private Lucchetto

Prezzo 16,20 € + IVA cad
Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate
Prezzo al pubblico € 59,00
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità:  + di 1.000 pz 

Gioiello da donna Brosway, collana della collezione private in acciaio con lucchetto e cristalli Swarovski 
Elements



Bracciali Private Cuore

Prezzo 15,75 € + IVA cad
Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate
Prezzo al pubblico € 49,00
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità:  + di 1.000 pz 

Gioiello Brosway, bracciale della collezione private in acciaio con lucchetto a cuore con elementi Swarovski.



Bracciali Private

Prezzo 16,29 € + IVA cad
Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate
Prezzo al pubblico € 59,00
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità:  + di 1.000 pz 

Bracciale Donna Private, Cuore o Lucchetto, Dorato Brosway con elementi Swarovski.



BRACCIALE Uomo WOOD 

• Misura: 22 cm

• Materiale: Acciaio, Legno

• Peso: 22 gr

• Confezione: Originale Sector

Prezzo 18,00 € + IVA cad

Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico € 44,00

Minimo d’ordine 200 pz. 

Disponibilità 350 pz 



Orologio Expander

• OROLOGIO DIGITALE Uomo Collezione ex-17

• Orologio con cassa rotonda in plastica 

• Diametro di 44 mm. Il quadrante è di colore nero 
opaco con lente in plastica

• Il cinturino è realizzato in plastica di colore nero e 
rosso con chiusura fibbia ardiglione

• Il movimento è al quarzo

• La resistenza all'acqua è di 5 atm

Prezzo 32,40 € + IVA cad

Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico € 69,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 375 pz 



Orologio PARAH NEW GENERATION. Assortito in 4 colori
CODICE  PN1705

Giacenza attuale:  360 pezzi

PREZZO NETTO:
15,00 €

Prezzo al pubblico: 67,00 € 

Minimo d’ordine: 100 pz



PREZZO NETTO:
39,00€

Prezzo al pubblico: 109,90 €

Min. d’ordine: 50pz



PREZZO NETTO:
19,00€

Prezzo al pubblico: 49,00 €

Min. d’ordine: 50pz



PREZZO NETTO:
15,00€

Prezzo al pubblico: 129,00 €

Borsone realizzato in cotone délavé con inserti in ecopelle ed arricchito con il 

ricamo del celebre cow boy MCS. Finiture in metallo colore canna di fucile, 
tracolla, tasca interna con chiusura a cerniera. Misure: 41 x 22 x 41 cm

CODICE MCS1802

Giacenza attuale: 5 pezzi



PREZZO NETTO:
8,20€

Portadocumenti da viaggio. Il compagno ideale per i vostri viaggi! Realizzato in 
cotone délavé ed ecopelle, dotato di tasca frontale porta biglietto e di 5 tasche 

interne oltre ad un comparto con elastici. Misure (chiuso): 26 x 14 x 2 cm

CODICE MCS4802 

Giacenza attuale: 385 pezzi

Minimo d’ordine: 100 pz

Prezzo al pubblico: 48,00 €



• BORSA ultra leggera  in poliestere 210 
con rete in poliestere, tasca superiore 
e laterale, tasca porta oggetti interna. 

• Dim.  45xh30x25cm

• Colore Verde/nero

• DISPONIBILI  2.100 pezzi 

Borsone sportivo   

Prezzo al Pubblico: 69 €

Prezzo riservato: 18 € + iva

Minimo d’ordine: 100 pz



Beauty sportivo   

• Beauty case realizzato in materiale 
tecnico e retina. Ampia apertura con 
zip, 

• Dimensioni 29x12xh.10cm

• Colore Verde/nero

DISPONIBILI  3.000 pezzi 

Prezzo al Pubblico: 29 €

Prezzo riservato 13,00 € + iva 

Minimo d’ordine: 100 pz



Prezzo al Pubblico: 32 €

Prezzo riservato: 16,00 € + iva  

Telo sportivo con tasca 

Telo sport da palestra con tasca porta 
oggetti, realizzato in microfibra. 

Misura 40x90 cm. 

Confezione singola in scatola cartoncino

DISPONIBILI  2.600 pezzi 

Minimo d’ordine: 100 pz



• Telo sport da palestra con tasca porta 
oggetti, realizzato in microfibra. 

• Misura 40x90 cm. 

• Confezione singola in scatola 
cartoncino

• DISPONIBILI  600 pezzi 

Prezzo al Pubblico: 32 €

Prezzo riservato: 12,90 € + iva 

Zaino richiudibile

Minimo d’ordine: 100 pz



• Vanity case in polyestere, multitasche 
con paratia rigida e gancio per essere 
appeso. 

• Misure: 20x10x14,5 cm

• DISPONIBILI  3.500 pezzi 

Prezzo al Pubblico: 39 €

Prezzo riservato: 17,99 € + iva 

Vanity case

Minimo d’ordine: 100 pz



Portafoglio donna PARAH NEW GENERATION. Colore tortora. Realizzato in similpelle 
traforata con chiusura a zip metallica, interno organizzato a soffietto con portacarte di 

credito e tasca centrale con zip. Dimensioni: 19x10 cm (chiuso). Confezionato in scatola 
regalo.

CODICE  PN1808T

Giacenza attuale:  87 pezzi

PREZZO NETTO:
8,90 €

Prezzo al pubblico: 38,00 € 

Minimo d’ordine: 87pz



Prezzo per set unico in polybag singolo: 
€ 12,90 per 1000pz
Prezzo per borsa con pochette in
polybag singolo: € 7,50 per 1000pz

Disponibilità: 2000 set color sabbia e 
2000 set color rosso



PREZZO NETTO:

15,00€

Prezzo al pubblico: 110,00 €

Porta Gioielli impreziosito da cristalli SWAROVSKI, offre scomparti speciali per inserire 
in modo sicuro collane, bracciali, anelli e orecchini. Comodo in viaggio, prezioso anche a 

casa. Confezionato in box regalo.    Misura: 19,7x11 cm.
CODICE  SW1603 

Giacenza attuale: 114 pezzi Minimo d’ordine: 114 pz



PREZZO NETTO:
15,00€

Prezzo al pubblico: 90,00 €

Trova chiavi SWAROVSKI.  Questo portachiavi in lega di zinco e acciaio inox con catena è 
impreziosito da cristalli Swarovski e ha un cavo estensibile ed una clip da cintura sul 

retro. Un modo brillante per avere sempre le chiavi a portata di mano. Confezionato in 
scatola Swarovski. Misure: diametro cm 3.

CODICE SW1606

Giacenza attuale: 142 pezzi

Minimo d’ordine: 100 pz



PREZZO NETTO:
19,99€

Prezzo al pubblico: 105,00 
€

Heart lock SWAROVSKI. Aggiungete un significato personale al vostro regalo con il 
lucchetto a forma di cuore che “blocca il vostro amore” per una persona. È un simbolo di 
amore e impegno, da ricordare per tutta la vita. Il lucchetto di colore chiaro è formato da 

un cristallo Swarovski a forma di cuore, con effetto tridimensionale. Confezionato in scatola 
Swarovski.     Misure: 3,3x4,1 cm.

CODICE SW1607

Giacenza attuale: 65 pezzi

Minimo d’ordine: 65 pz



PREZZO NETTO:
20,90€

Prezzo al pubblico: 129,00 €

Il regalo perfetto per la moda fitness di una donna moderna: una bottiglia in alluminio, 
con la nuova stampa a sfaccettature modello serigrafia, impreziosita con un charm a 

forma di cigno in metallo ornato con cristalli Swarovski. 
Confezionata in box regalo.     Misure: cm 7,3 x 25,5.

CODICE SW1609

Giacenza attuale: 1.183 pezzi

Minimo d’ordine: 100 pz



PREZZO NETTO:
18,90€

Prezzo al pubblico: 99,00 €

Portachiavi specchietto in vera morbidissima pelle MADE IN ITALY di colore bianco, 
impreziosita da 12 cristalli SWAROSKI.    Misure: diametro 7cm.

CODICE SW1818  

Giacenza attuale:  1.437 pezzi Minimo d’ordine: 100 pz



PREZZO NETTO:
20,90€

Prezzo al pubblico: 79,00 €

Set 2 bicchieri acqua con decori natalizi SWAROVSKI.
Un brillante set di bicchieri adatto ad ogni occasione. Sorprendi con questi bicchieri in 

vetro purissimo di altissima qualità, fabbricati in Germania ed impreziositi con un 
raffinato motivo in cristalli Swarovski e decori natalizi.    Misure: Ø 8.5 x 10.9 cm.

CODICE  SW1923

Giacenza attuale: 724 set

Minimo d’ordine: 100 pz



Laura Biagiotti

• Il gruppo Biagiotti è noto in tutto il mondo per le 
sue collezioni, per i profumi, per il mecenatismo e 
l’approccio sostenibile svolto sin dagli inizi 
privilegiando l’utilizzo di materiali naturali. Il 
gruppo Biagiotti è considerato una bandiera del 
Made in Italy, anche per aver intrapreso 
pionieristicamente relazioni con molti paesi 
stranieri.

• Moda e arte rappresentano importanti asset del 
mondo Biagiotti insieme al legame con Roma, 
testimoniato dal successo del profumo omonimo.

• Ad oggi il mondo Biagiotti comprende diverse 
categorie merceologiche, tra cui quelle legate al 
mondo casa e benessere.



TELI MARE con frange LB

• Colorati ed eleganti sono i preziosi teli mare in 100% cotone
con lavorazione jacquard.

• Master carton da 12 pezzi in tre colori assortiti

• Dimensione 90x170 cm

• MODELLI

Prezzo 14,25 € + IVA cad

Prezzo al pubblico € 29,90 

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 3.000 pz 

Attenzione: conferma dell’ordine non oltre Gennaio 2023



TELI MARE jacquard LB

• Colorati ed eleganti sono i preziosi teli mare in
100% cotone con lavorazione jacquard.

• Master carton da 12 pezzi in tre colori assortiti

• Dimensione 90x170 cm

• MODELLI

Prezzo 16,88 € + IVA cad

Prezzo al pubblico € 34,90 

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 1.000 pz 

Attenzione: conferma dell’ordine non oltre Gennaio 2023



TELI MARE jacquard logo LB

• Colorati ed eleganti sono i preziosi teli mare in 100%
cotone con lavorazione jacquard.

• Dimensione 90x170 cm

• Master carton da 12 pezzi assortiti in tre colori per
singolo modello

• MODELLI:

- Logo verticale Laura Biagiotti (blu – giallo – rosa)

- Logo centrale LB (Turchese – rosa – nero)

Prezzo 16,88 € + IVA cad

Prezzo al pubblico € 34,90

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 1.000 pz 

Attenzione: conferma dell’ordine non oltre Gennaio 2023



Plaid soft touch

• Plaid soft touch Laura Biagiotti Aralia, morbido è ideale per le 
serate sul divano o per utilizzarlo in camera da letto. 

• Imballo  da 12 pezzi assortito nelle 3 fantasie e nei 2 colori per 
fantasia 

• Disponibile misura:

• 100% poliestere

Piccolo cm 130x160 
Prezzo 12,75 € + IVA cad
Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate
Prezzo al pubblico € 19,90
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità 1.000 pz 

Grande Cm 210x240
Prezzo 19,80 € + IVA cad
Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate
Prezzo al pubblico € 29,90
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità 1.000 pz 



Collezione Travel Bric’s

Valigeria d’eccellenza a lavorazione artigianale Style 
Made in Italy, per chi è sempre in movimento  e 
ricerca praticità e confort.



Trolley rigido in policarbonato 

• - Trolley rigido in policarbonato medio-grande con 
texture antigraffio

• - Carrello di traino bitubo in alluminio con push-button

• - Quattro ruote multidirezionali

• - Piedini d'appoggio laterali

• - Maniglia superiore e laterale rigide

• - Targhetta portanome removibile

• - Chiusura con zip a doppio cursore con combinazione di 
blocco TSA (necessaria per i viaggi da e per gli USA)

• - Guscio anteriore con divisorio a rete con zip

• - Guscio posteriore con cinghie fermabiti in cordura

• - Fodera interna in nylon

Prezzo 70,00 € + IVA cad – Spese trasporto escluse

Prezzo al pubblico € 249,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 800 pz 



Trolley semi-rigido
- Trolley bagaglio a mano semirigido in nylon satinato

- Carrello di traino bitubo in alluminio con push button, 
a scomparsa in tasca con zip

- Due ruote e due piedini d'appoggio

- Maniglia superiore

- Chiusura con zip a doppio cursore

- Tasca frontale con zip

- Logo in pelle

- Cinghie fermabiti in cordura con clip

- Tasca interna con zip

- Fodera interna in tessuto

Prezzo 45,00 € + IVA cad – Spese trasporto 
escluse

Prezzo al pubblico € 159,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 800 pz 



Shopping Bag 2 in 1 – medium o large 

• Pratiche borse shopping con all’interno borsa a 
tracolla staccabile.

• - Shopping bag morbida in nylon 210d

• - Doppio manico piatto in pelle, regolabile con 
fibbia per uso a tracolla

• - Chiusura con zip

• - Logo in pelle

• - Tasca frontale con zip

• - Bustina estraibile con zip e tracollina removibile

• - Interno sfoderato

• Dimensioni shopper medium: 26x15x30 cm

• Dimensioni shopper large: 38x6,5x25,5 cm

Shopper Medium 

Prezzo 26,00 € + IVA cad – Spese trasporto 
escluse
Prezzo al pubblico € 79,00
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità 4.400 pz 

Shopper Large 

Prezzo 29,00 € + IVA cad – Spese trasporto 
escluse
Prezzo al pubblico € 89,00
Minimo d’ordine 100 pz. 
Disponibilità 1.350 pz 



Briefcase

Cartella porta PC in Nylon Oxford con dettagli in pelle

- Doppio manico piatto in cordura e pelle

- Tracolla removibile regolabile con fibbia

- Chiusura con zip

- Tasca frontale con zip

- Vano interno porta PC 13" con linguetta di blocco

- Fodera interna in tessuto

- Asola posteriore per aggancio a trolley

- Panno protettivo incluso 

Adatto uomo/donna

Dimensioni: 38 x 25 x 6,5 cm – peso 0,9 kg

Prezzo 25,00 € + IVA cad – Spese trasporto 
escluse

Prezzo al pubblico € 79,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 1.350 pz 



Trousse Necessarie 2 in1   

• Pratica trousse necessarie con all’interno bustina 
ripieghevole dotata di tracolla removibile che può 
essere utilizzata come custodia multiuso o borsetta a 
mano o con tracolla.

• - Necessaire in nylon satinato con dettagli in pelle

• - Chiusura con zip

• - Bustina estraibile con zip e tracollina
(15x11x0,5cm)

• - Ripiegabile all'interno della bustina

Prezzo 14,25 € + IVA cad – Spese trasporto 
escluse

Prezzo al pubblico € 39,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 4.100 pz 



Borsa a tracolla
Borsa morbida in nylon con rifiniture in pelle

- Tracolla regolabile in cordura

- Chiusura a zip con tiralampo

- Tasca esterna con zip a scomparsa

- Logo in pelle

- Tasca interna porta oggetti e porta cellulare

- Tasca interna con zip

- Fodera in nylon

Adatto uomo/donna

Dimensioni: 28 x 26 x 4 cm

Prezzo 14,00 € + IVA cad – Spese trasporto 
escluse

Prezzo al pubblico € 65,00

Minimo d’ordine 200 pz. 

Disponibilità 1.100 pz 



Pochette

Pochette e  necessaire realizzato in nylon 

di colore nero della linea X Bag, con 

chiusura a zip.

Fodera interna in tessuto

Dettagli e logo in pelle.

Adatto uomo/donna

Dimensioni: 19 x 11 x 0,5 cm

Prezzo 6,50 € + IVA cad – Spese trasporto escluse

Prezzo al pubblico € 29,00

Minimo d’ordine 300 pz. 

Disponibilità 8.800 pz 



Portachiavi 

Portachiavi in tessuto sintetico con portacarte 
di credito in colore rosso con dettagli in 
metallo dorato. Dimensioni: 10x7 cm. In 
scatola regalo

Prezzo 10,20 € + IVA cad

Spese trasporto da definire a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico € 34,00

Minimo d’ordine 100 pz. 

Disponibilità 1.420 pz 



Modello: BMX500E

Frullatore a immersione 500W

frullatore multiuso, con 5 velocità e una potente 
funzione turbo

Applicazioni
Sbattere le uova, montare la panna, miscelare 
una gran varietà di ingredienti

•Fruste e ganci per impastare smontabili, per 
pulirlo e sostituire gli elementi più facilmente
•Frullatore potente e di facile uso, per frullare, 
miscelare, centrifugare e impastare una gran 
varietà di ingredienti
•Con finitura in acciaio inossidabile 
antimpronta

Prezzo cessione: € 15.50+ iva
Prezzo pubblico: € 40.99
Lotti da 288 pcs , disponibilità salvo il venduto 
2304 pcs

Trasporto da quotare

Minimo d’ordine: 100 pz



Spremiagrumi 600W

•Filtro, lame ed involucro in acciaio inossidabile di alta 
qualità
•Con finitura in acciaio inossidabile antimpronta
•Sistema di bloccaggio, per una maggior protezione

BXJE600E

Lo spremiagrumi in acciaio inossidabile di gran qualità 
BLACK+DECKER estrae la massima quantità di succo da tutta 
la frutta e la verdura, per ottenere deliziosi e sani succhi e 
frappè.

•indicato per il lavaggio in lavastoviglie, smontabile per una 
pulizia e una sostituzione degli elementi più semplici
•Recipiente per la polpa da 1,2 l e caraffa per il succo da 0,55 l
•Foro per l’inserimento degli alimenti da 62 mm di diametro
•Piedini in gomma, per una maggior stabilità

Applicazioni
•Prepara ed elabora qualsiasi tipo di succo
• Combinate vari tipi di frutta e verdura per preparare dei 
sani frullati

Prezzo cessione: € 31.99 + iva
Prezzo listino: € 75.00
Disponibili al momento 1200 pcs

Trasporto da quotare

Minimo d’ordine: 50 pz



Tostapane AT7800
Gusta un ottimo toast con il Tostapane AEG AT7800!
L’esclusivo timer di precisione DigitalVision ti indica con precisione quanto tempo rimane 
alla tostatura delle tue fette di pane, mentre il sistema Lift and Check ti permette di 
fermare momentaneamente la tostatura e controllare la doratura del pane.
Inoltre, permette anche di scaldare o scongelare pane, croissant e bagel grazie all’esclusivo 
accessorio incluso.

Prezzo cessione: € 28.00 + iva
Prezzo listino: € 99.95
Disponibili al momento 800 pcs

Trasporto da quotare

Minimo d’ordine: 50 pz



Prezzo: Euro 7,90 / set
Disponibilità: 2.000 sets
Minimo di ordine: 770 sets (ordinabile solo per multipli di 770 sets) 


