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Supporto da tavolo in polipropilene per smartphone e tablet.

Compatto e leggero, estensibile ed inclinabile. Si ripiega in maniera compatta su se stesso. Dim.
chiuso: 7x1xh.13,5 cm Confezionato In scatola I.tool.net

Master box; 192 pezzi / Inner box; 24 pezzi

Giacenza attuale: 25.000 pezzi

Ordine minimo 500pz

Prezzo al pubblico: 19 €
Prezzo riservato:     6 €+IVA
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Ordine minimo 500pz

Prezzo al pubblico: 45 €
Prezzo riservato: 13€+IVA
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Portabottiglie Pieghevole In Bamboo 6 Posti

Ordine minimo 500pz

Prezzo al pubblico: 28€
Prezzo riservato: 8,90€+IVA



SPRILIA SRLS – chiedi@sprilia.com – 02 8719 7661

5
Set composto da una coppia di federe, lenzuolo sotto e lenzuolo sopra

Colori disponibili

COMPLETO LETTO BASIC 
SINGOLO

160x290 11,90 €

COMPLETO LETTO BASIC 
MATRIMONIALE 

250x290 18,50 €

Ordine minimo 300pz
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Art Descrizione Giacenza Prezzo per ritiro intero lotto

28401
Set spugna Guy Laroche Air rich 40x60 + 50x100 cm 100% cotone 600 gsm 
Blu

1.704 pz. 6.20 € /pz.

28402
Set spugna Guy Laroche Air rich 40x60 + 50x100 cm 100% cotone 600 gsm
Giallo

1.215 pz. 620 € /pz.

28403 Telo bagno Guy Laroche Air rich 100x150 cm 100% cotone 660 gsm Blu 252 pz. 9.50 € /pz.

28404
Telo bagno Guy Laroche Air rich 100x150 cm 100% cotone 660 gsm Giallo 
Mimosa

564 pz. 9.50 € /pz.

Ordine minimo 300pz
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19in Soft Rollercase - Trolley bagaglio a mano 
rosso; Materiale: Mix of 500x300D polyester
Numero ruote: 4 ruote
Scocca: Semi rigido
Chiusura: Tsa

AMERICAN TOURISTER

Larghezza : 40.0 cm
Altezza : 55.0 cm
Profondità : 20.0 cm
Peso : 2.7 Kg

Prezzo al pubblico: 129€
Prezzo riservato: 39 €+IVA

Giacenza: 156pz

https://www.lesacoutlet.it/american-tourister/475/brn.php
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Duffle Gym Bag - Borsone da viaggio rosso; 
Materiale: polyester
Indossato: a mano
Chiusura: a zip
Tracolla: SI

AMERICAN TOURISTER

Prezzo al pubblico: 55€
Prezzo riservato: 21 €+IVA

Larghezza : 55.0 cm
Altezza : 31.0 cm
Profondità : 30.0 cm
Peso : 1.5 Kg

Giacenza: 570pz

https://www.lesacoutlet.it/american-tourister/475/brn.php
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AMERICAN TOURISTER

City Backpack - Zaino rosso;  
Materiale: polyester
Indossato: zaino
Chiusura: a zip

Larghezza : 24.0 cm
Altezza : 34.0 cm
Profondità : 15.0 cm
Peso : 1.7 Kg

Prezzo al pubblico: 39€
Prezzo riservato: 16 €+IVA

Giacenza: 376pz

https://www.lesacoutlet.it/american-tourister/475/brn.php
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Laptop Bag - Porta laptop nero; 
Materiale: polyester
Porta PC: Porta PC 15.6''
Indossato: a mano
Chiusura: a zip
Tracolla: SI
Porta tablet

AMERICAN TOURISTER

Larghezza : 48.0 cm
Altezza : 22.0 cm
Profondità : 36.0 cm
Peso : 2.5 Kg

Prezzo al pubblico: 49€
Prezzo riservato: 20 €+IVA

Giacenza: 237pz

https://www.lesacoutlet.it/american-tourister/475/brn.php
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Borsone Thule Chasm - 70L

Un borsone robusto e resistente alle intemperie con 
spallacci rimovibili e ampia apertura. Offre un facile accesso 
al contenuto grazie all'apertura oversize. Con il pratico 
design 2 in 1, si trasforma facilmente in uno zaino. 840D 
Nylon impermeabile.

Prezzo listino: € 130
Prezzo riservato: 102,65€ + IVA
Personalizzazione: € 0,64 cad+IVA
Personalizzabile 

E’ possibile inserire all’interno del borsone 
un prodotto aggiuntivo:
Cuffie, asciugamano, organizer, beauty, etc
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Power bank Hamilton Black
Il banco di potenza HAMILTON di CERRUTI 
1881 ha una capacità di 6000mAh. Con le sue 
finiture cromate lucide e la pelle nera grana 
genuina, il design di questo articolo è classico 
e lussuoso. Il metallo CRR firma 
delicatamente posto sulla pelle dà un tocco 
sofisticato a questo modello.

Prezzo per 50 pz : € 42,84 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità
Prezzo al pubblico pz : 125 €

Possibile personalizzazione 
confezione:                               costo 
variabile a seconda delle quantità 
ordinate



SPRILIA SRLS – chiedi@sprilia.com – 02 8719 7661

13

Card holder with battery Buzz
Realizzata in vera pelle nera a grana per una 
sensazione di lusso, la banca di potere 
titolare della carta Buzz di Cerruti 1881 è 
l'accessorio definitivo. Il banco di potenza 
inserito ha una capacità di 4.000mAh. Questa 
voce comprende un filo a più teste.
PL13NLJ912

Prezzo per 50 pz : € 72,12 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione 
confezione:                               costo 
variabile a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico pz : 215 €
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Borsa Documento Hamilton Black
Portadocumenti Hamilton da CERRUTI 1881 
con un colore nero, imitazione in pelle a 
grana fine, fodera in nylon di alta qualità. 
L'interno della borsa è dotato di una speciale 
sezione interna per conservare e proteggere 
il vostro portatile da 15 ". La borsa è dotata di 
tracolla staccabile e regolabile, con il logo 
CERRUTI 1881 tono su tono. Il caratteristico 
monogramma cromato CRR della CERRUTI 
1881 è riportato nella parte anteriore della 
borsa portadocumenti. Nella parte laterale 
una bella placca cromata riporta il logo 
CERRUTI 1881. Fitting e cerniere sono rifinite 
in cromo. La borsa è assolutamente superba 
e chiunque apprezzerebbe l'alto livello di 
dettagli delle sue finiture sia dall'interno che 
dall'esterno di questa borsa per documenti.

Prezzo per 50 pz : € 71,17 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Prezzo al pubblico pz : 215 €

Non personalizzabile
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Zaino Heathrow Grey
Lo zaino "Heathrow" di Cerruti è stato 
progettato per essere il perfetto compagno di 
viaggio dei viaggiatori attivi. Il risultato è un 
accessorio di moda altamente funzionale con 
molteplici caratteristiche eccezionali, come i 
molteplici scomparti con zip, una sezione per 
il computer portatile e una porta USB che 
permette di ricaricare uno smartphone 
mentre si è in viaggio. Ognuno dei materiali 
che compongono questo zaino è stato scelto 
con cura non solo per lo stile, ma anche per il 
comfort e la durata. Lo zaino è dotato di 
numerosi scomparti con cerniera che 
permettono una perfetta organizzazione dei 
vostri elementi essenziali per il viaggio.Lo
zaino "Heathrow" è stato progettato anche 
con l'ergonomia in mente, molto facile e 
comodo da trasportare, con la sua interfaccia 
posteriore imbottita.Rifinito con una lussuosa 
piastra con il logo del marchio, per un effetto 
sottile e lussuosamente di marca

Prezzo per 50 pz : € 85,68 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione:                               
costo variabile a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico pz : 245 €
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Trolley Mercer

Il carrello Mercer di CERRUTI 1881 è ultra funzionale. 
Questo carrello con accenti moderni è leggero e 
resistente. Ha un'apertura con zip sulla parte 
anteriore per catturare direttamente il computer o 
tablet. Infine, è dotato di quattro ruote 
multidirezionali e di un sistema di chiusura a codice 
con apertura TSA.

Prezzo per 50 pz : € 115,13 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Prezzo al pubblico pz : 345 €

Non personalizzabile
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Travel bag BUZZ

Prezzo per 50 pz : € 77,49 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione:                               
costo variabile a seconda delle 
quantità ordinate

Prezzo al pubblico pz : 265 €
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Borsa da viaggio Zoom Black

La borsa per il week-end "Zoom", dal design 
minimalista e dal sapore contemporaneo, è 
realizzata in un materiale liscio e nero chiaro 
con una firma in metallo cromato lucido.

Prezzo per 50 pz : € 90,89 +IVA (min 
50PZ)
Trasporto da preventivare in 
funzione delle quantità

Possibile personalizzazione:                               
costo variabile a seconda delle 
quantità ordinate

Prezzo al pubblico pz : 285 €
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Borsa Computer Classicals Black

La linea da viaggio "Classicals" di Festina è già 
iconica. Ogni dettaglio di questo prodotto è stato 
accuratamente progettato e realizzato, con 
l'obiettivo di offrire un accessorio pratico, 
lussuoso e facile da indossare che sarà il 
compagno perfetto nei tuoi viaggi o nelle tue 
giornate di lavoro. La linea è realizzata in pelle 
vegana meravigliosamente strutturata. Ogni 
prodotto è firmato dall'iconica targhetta con la 
firma "F", sottolineata da un logo festina in rilievo. 
I nuovi tirazip iconici, ispirati al pulsante di arresto 
dell'orologio di casa Festina, incisi con il blasone 
Festina e ornati di pelle vegana aggiungono un 
tocco di lusso discreto. L'interno è stato 
accuratamente progettato, con la sua fodera 
monogramata e il compartement con zip che 
permette una perfetta organizzazione dei tuoi 
oggetti quotidiani. Dispone anche di uno 
scomparto specifico per il computer portatile. 
Viene consegnata con una cinghia staccabile, 
anch'essa marchiata con il logo Festina, che 
permette di portare la borsa come un crossbody. 
Questa versione nera, con le sue finiture in 
metallo cromato, è il vero classico con cui non ci si 
può sbagliare.

Prezzo per 50 pz : € 66,06 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Prezzo al pubblico pz : 189 €

Non personalizzabile
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Set Gear Matrix (penna a sfera, portachiavi e 
altoparlante collegato)

Questo set Hugo Boss è composto da un altoparlante 
collegato, un portachiavi e una penna a 
sfera. Ultraleggero e iperfunzionale, l'altoparlante 
della collezione Hugo Boss Gear Matrix è un 
accessorio indispensabile per la tua vita 
quotidiana. Che tu sia a casa, in ufficio, in viaggio o in 
vacanza, non puoi farne a meno. Grazie alla sua 
tecnologia di connettività wireless, accoppia qualsiasi 
dispositivo mobile e ascolta la tua musica preferita o 
la radio, rispondi a una chiamata ed effettua le tue 
chiamate in conferenza con facilità senza dover 
maneggiare il tuo cellulare. Il portachiavi Gear Matrix 
ha una forma tubolare e gioca sul contrasto tra una 
lacca con finitura gommata e inserti in metallo nero 
opaco con la firma HUGO BOSS finemente incisa.

Prezzo per 50 pz : € 70,68 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione:                               
costo variabile a seconda delle 
quantità ordinate

Prezzo al pubblico pz : 185 €
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Wine set Distinct

Semplice, lineare ed elegante, l'elegante 
collezione Distinct è elegante e snella, rimanendo 
fedele ad una visione ideale di sofisticato 
minimalismo.

Prezzo per 50 pz : € 65,27 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione:                               
costo variabile a seconda delle 
quantità ordinate

Prezzo al pubblico pz : 175 €
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Shoe care kit Storyline

Il nuovo set di scarpe "Storyline" è il perfetto 
compagno di viaggio. Viene offerto all'interno di 
una bellissima custodia in pelle vegana, che può 
servire anche come borsa cosmetica da viaggio, e 
presenta la nuova targhetta con il logo "HUGO 
BOSS" in colore argento. All'interno di questo set 
molto esaustivo, troverete un panno, un lucido 
per scarpe nero, una crema protettiva per scarpe 
in pelle, un calzascarpe e 2 diversi tipi di spazzole.

Prezzo per 50 pz : € 71,52 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Prezzo al pubblico pz : 209 €

Non personalizzabile
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Trolley con scomparto laptop Gleam

Perfettamente realizzato in materiale granulato 
grigio scuro e con una morbida targhetta nera, 
questo trolley da cabina con il suo scomparto 
Notebook è perfetto per tutti i suoi viaggi.

Prezzo per 50 pz : € 108,37 +IVA (min 50PZ)
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Prezzo al pubblico pz : 395 €

Non personalizzabile
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Set Orologio Date watch Alesso Navy
e Biro Alesso Navy

L'orologio Ungaro "Alesso" è elegante, minimalista ed 
elegante. Il bracciale e la cassa sono realizzati in acciaio 
inossidabile, che lo rende un oggetto molto lussuoso. 
Questa versione è placcata in un colore blu molto scuro, 
dandogli un look tagliente bordo alla moda.

La penna a sfera Ungaro "Alesso" è moderna e maschile. 
Miscelando lacca blu ed elementi di superficie cromati 
incisi, ha un tocco molto lussuoso e fresco.

Prezzo per 50 pz : € 109,55 +IVA (min 50PZ) Stock 186
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione della 
confezione:                               costo 
variabile a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico pz : 339 €
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Cronografo Dolmen Rose Gold

L'orologio Ungaro "Alesso" è elegante, 
minimalista ed elegante. Il bracciale e la cassa 
sono realizzati in acciaio inossidabile, che lo rende 
un oggetto molto lussuoso. Questa versione è 
placcata in un colore blu molto scuro, dandogli un 
look tagliente bordo alla moda.

La penna a sfera Ungaro "Alesso" è moderna e 
maschile. Miscelando lacca blu ed elementi di 
superficie cromati incisi, ha un tocco molto 
lussuoso e fresco.

Prezzo per 50 pz : € 104,05 +IVA (min 50PZ) Stock 180
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione:                               
costo variabile a seconda delle 
quantità ordinate

Prezzo al pubblico pz : 315 €
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Set Biro Chevron Gun e Penna Rollerball Chevron Gun  

Per un'interpretazione contemporanea di un punto fermo del 
guardaroba senza tempo, la linea Chevron si ispira alla classica stampa 
a spina di pesce, Una firma dei nostri modelli prêt-à-porter. Con 
l'innovativo gioco di texture, è stato creato uno strumento di scrittura 
audacemente moderno. Questa versione, con la sua struttura a pistola 
lucida e i dettagli neri, è meravigliosamente moderna. Un pezzo unico.

Prezzo per 50 pz : € 102,39 +IVA (min 50PZ) Stock 149
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Possibile personalizzazione della confezione:                               
costo variabile a seconda delle quantità 
ordinate

Prezzo al pubblico pz : 385 €

PL26HPBR252D
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Set Stilografica Label Black e Portablocco A4 Label Black 

Stilografica Label Black
La linea Label è stata realizzata in onore dei nuovi e audaci loghi del 
marchio, attingendo al look and feel contemporaneo, insieme a una 
nuova prospettiva sul design minimalista. Il tradizionale approccio del 
logo oversize viene reimmaginato e reso fresco ed elegante, con 
accenti raffinati e dettagli monocromatici. Questa versione 
completamente nera è decisamente moderna.

Prezzo per 50 pz : € 99,93 +IVA (min 50PZ) Stock 212
Trasporto da preventivare in funzione delle quantità

Prezzo al pubblico pz : 325 €

PL26HPAP209A

Portablocco A4 Label Black 
Il tradizionale approccio del logo sovradimensionato viene reimmaginato e reso 
fresco con un effetto 3D, permettendo al pezzo di avere ancora una sensazione 
sobria ed elegante, con accenti raffinati e dettagli monocromatici. Questo 
articolo è realizzato in pelle vegana splendidamente strutturata, tutte le finiture 
sono monocromatiche in nero opaco, conferendogli un tocco minimal. L'iconico 
tirazip "HUGO BOSS" è stato rinnovato in questa stagione, mantenendo lo stesso 
tocco moderno ma con una forma leggermente aggiornata. L'articolo perfetto da 
abbinare alle omonime penne o a qualsiasi altro pezzo della collezione.

Non personalizzabile
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Smartwatch GPS
• Un accessorio irrinunciabile, dedicato agli sportivi e non solo, 

per essere sempre connessi e tenere sotto controllo dati e 
informazioni health&fitness.

• La nuova gamma di Smartwatch Sector unisce design e 
tecnologia.

• Versatile orologio GPS utilizzabile per tantissimi sport grazie 
alla sua funzione multisport; garantisce un monitoraggio 
preciso e ti guida agli allenamenti.

• Cardiofrequenzimetro, previsioni meteo, find my phone, conta 
passi, controllo del sonno, meteo, gestione musica e 
fotocamera e notifiche app.  

• Qr code che consente di collegarsi direttamente all’App. 

• Cassa in alluminio rettangolare, movimento Smart 
(disponibile in 10 lingue) con 12 interfacce, 4 nuove.

• Compatibili con i dispositivi IOS e Android.

• Cassa 38,5 x 45,5mm 

Prezzo al pubblico: 159 €
Prezzo riservato: 89,7 € + iva
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L'altoparlante e l'auricolare Block sono un prodotto 
innovativo due in uno, che funziona sia come auricolari 
wireless e come altoparlante. L'altoparlante funge da 
custodia di ricarica per gli auricolari che sono inclusi e forniti 
all'interno dell'altoparlante. L'altoparlante ha una potenza di 
5 watt. L'articolo si ricarica con un caricatore USB-C. Ha un 
suono HD e utilizza la tecnologia Bluetooth V5.1. La capacità 
della batteria è di 800 mAH, che consente di ottenere 5 ore 
di riproduzione degli auricolari e 3,5 ore di riproduzione 
dell'altoparlante. di riproduzione dell'altoparlante. 
Compatto e facile da usare, è la soluzione perfetta da 
portare con sé per la visualizzazione della musica. Viene 
consegnato in una lussuosa confezione regalo CERRUTI 
1881, che comprende il set completo di altoparlante e 
auricolari, con 2 set di auricolari (piccoli e grandi), un cavo di 
ricarica Type-C e un manuale d'uso.

Prezzo listino: € 175
Prezzo riservato: 86,56 € + IVA
Personalizzazione: € 1,13 cad+IVA
Personalizzabile 
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Zaffiro _ camminatore a trazione magnetica, 
pieghevole

Zaffiro è una pedana da camminata a trazione magnetica 
con struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche ad 
alta resistenza.

Caratteristiche tecniche
- Pedane poggiapiedi sagomate antiscivolo.
- Trazione magnetica fluida e precisa.
- Regolazione dello sforzo preimpostata a 8 livelli.
- Tappeto corsa: 94,5x34 cm.
- Pieghevole per ridurre l’ingombro quando non utilizzata.
- Ruote di trasporto.
- Computer con ampio display e supporto per riviste o 
tablet: scan, tempo, velocità, distanza, calorie, odometro, 
pulsazioni (con cardiofrequenzimetro palmare).
- Possibilità di impostare il count-down dei parametri di 
allenamento.
- Dimensioni aperto: 133 x 62 x 119 cm
- Dimensioni chiuso: 119 x 62 x 48,5 cm
- Peso: 23,5 kg
- Peso Max Atleta: 100 kg

Prezzo listino: € 339
Prezzo riservato: 182,00 € + IVA
Non Personalizzabile 
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ELLITTICA CYCLETTE UP

Ideale per il Cardio Fitness
Manubrio regolabile in altezza
Silenziosissima
Computer Multifunzione
Ruote per trasporto facilitato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MOVIMENTO REVERSIBILE: la pedalata può essere svolta sia in 
avanti sia all’indietro, in modo da focalizzare la tonificazione 
rispettivamente sulla parte anteriore e posteriore delle cosce. Il disco 
esterno rende la pedalata estremamente confortevole.
STRUTTURA: in acciaio
CARTER: Chiusura parziale delle parti in movimento. Disco Esterno a 
vista.
REGOLAZIONE DELLO SFORZO: Tramite selettore micrometrico.
IMPUGNATURE Regolabili in altezza, con due configurazioni di 
utilizzo: impugnature fisse e impugnature mobili.
PEDANE sagomate antiscivolo e con protezioni.
RUOTE: Incorporate per agevolare lo spostamento
COMPUTER Multifunzione: tempo, velocità, distanza, calorie, 
scansione.
DIMENSIONI cm. 110 x 50 x H 155
PESO kg. 23
PESO MAX. ATLETA: kg. 100

Prezzo listino: € 319
Prezzo riservato: 199,80 € + IVA
Non Personalizzabile 
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Gino536 Forno da pizza a gas professionale 
H.Koenig

Forno in acciao inossidabile, Pietra in cordierite, superficie di 
cottura 40x 40 cm, Temperatura regolabile fino a 450°, Porta 
amovibile in acciaio inox, Termostato integrato, 
alimentazione a gas propano e butano, accessorio : piccola 
pala per pizza, potenza 6000 W

Prezzo listino: € 459
Prezzo riservato: 199,80 € + IVA
Non Personalizzabile 



SPRILIA SRLS – chiedi@sprilia.com – 02 8719 7661

33

Cantinetta da vino CAVS12,12 bottiglie ,31L, 
Temperatura regolabile 11°C-18°C

Prezzo listino: € 399
Prezzo riservato: 194,81 € + IVA
Non Personalizzabile 

la cantina CAVS12 ti consente di conservare e degustare i 
tuoi vini alla temperatura ideale. Questa cantinetta puo’
ospitare fino a 12 bottiglie, con una capacità di 31 litri. Per 
esaltare tutti gli aromi durante la degustazione, il vino 
richiede una temperatura precisa che è possibile regolare 
grazie al display elettronico tra 11°C e 18°C. ll suo sistema 
anti-vibrazione e la sua temperatura stabile consentono al 
vino di maturare in condizioni ottimali. Il sistema di 
raffreddamento termoelettrico elimina rumori e vibrazioni. Il 
suo vetro colorato e la sua illuminazione a LED ti 
permettono di vedere le tue bottiglie tenendole lontane 
dalla luce diretta e dai raggi UV. La sua tecnologia silenziosa 
apporta un ulteriore comfort. Il suo design elegante infine 
dona un tocco di elegante e raffinato al tuoi interni. 
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PANASONIC - SC-TMAX5EG-K-NERO

•Tipologia: Speaker
•Potenza-W: 150 W
•USB: Con USB
•Bluetooth: Bluetooth 4.2

•Altezza-mm475
•Larghezza-mm250
•Profondità-mm265
•Peso-Kg6,5

Prezzo listino: € 229.99
Prezzo riservato: € 165,60 + iva
Non personalizzabile 
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CASSA WIRELESS JBL PULSE 5

Straordinario Gioco di luci a 360°:
Illumina le tue notti con 360 gradi di colori accattivanti sincronizzati al 
ritmo delle tue canzoni preferite. Oppure scegli in base al tuo umore 
personalizzando l’incredibile gioco di luci sul corpo esterno trasparente 
di Pulse 5 tramite l’app JBL Portable.

Suono potente e bassi profondi in tutte le direzioni:
Potrai godere del JBL Original Pro Sound puro e potente in ogni 
direzione con il tweeter separato e il driver up-firing, mentre il 
radiatore passivo nella parte inferiore del diffusore offre bassi 
profondi, per sentire davvero la musica.

Waterproof e dustproof IP67:
In piscina. Al parco. JBL Pulse 5 è waterproof e dustproof con 
certificazione IP67, per portarlo ovunque vuoi.

12 ore di autonomia:
Illumina ogni istante, di giorno o di notte, con una durata della batteria 
fino a 12 ore con una singola carica.

Streaming Wireless Bluetooth:
Collega allo speaker fino a due smartphone o tablet in modalità 
wireless e alternali nel riprodurre il JBL Original Pro Sound.

Divertimento senza limiti con PartyBoost:
La funzione PartyBoost ti permette di abbinare due diffusori JBL 
PartyBoost compatibili per ottenere un effetto stereo o di collegare più 
diffusori JBL PartyBoost compatibili per alzare il volume della tua festa.

Dimensioni (L/A/P) / peso 10.7 cm x 
21.4 cm x 13.1 cm / 1.26 kg
Colore: nero
Peso: 1.26 kg
Potenza totale (W): 40 W

Prezzo al pubblico 199€
Prezzo riservato per 75pz: 154,80+IVA
Non personalizzabile 
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Amarcord è la macchina per caffè espresso dal design 
vintage, elegante e raffinata con finiture in acciaio. La 
struttura è compatta: solo 15 cm di larghezza per adattarsi 
ad ogni angolo della cucina, senza togliere spazio al piano di 
lavoro e ad altri elettrodomestici.
La pressione di 15 bar e la potenza di 1350W sono studiate 
per garantire la migliore esperienza di degustazione per la 
tua pausa caffè, e se ti piace far colazione con un 
cappuccino, puoi prepararlo in pochi secondi grazie 
all’erogatore del vapore. Inoltre la funzione “Stop” permette 
di personalizzare la lunghezza del proprio caffè.
Grazie al termometro tieni sotto controllo la temperatura 
dell’acqua per avere sempre il miglior espresso, e se sei un 
amante di tè, infusi e tisane, puoi anche ottenere acqua 
calda con l’erogatore in dotazione.
I 3 filtri inox ti permettono di scegliere tra 1 e 2 tazze di caffè 
in polvere, o di utilizzare le pratiche cialde compostabili ESE. 
Amarcord è anche facile da pulire grazie a raccogli gocce e 
serbatoio estraibili.

Amarcord
Macchina per caffè espresso

Prezzo al pubblico 185€
Prezzo riservato per 75pz: 135+IVA
Personalizzabile con etichetta adesiva
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Prezzo al pubblico: € 359,00
Prezzo riservato: 269,72+IVA
Personalizzabile con etichetta adesiva
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PANASONIC TX-32LS480E TV LED, 32 pollici, HD, No

Google Play per un entertainment senza limiti:
Google Play ti porta tutto l'intrattenimento che desideri e ti aiuta a 
esplorarlo in modi nuovi, quando e dove vuoi. La magia di Google è 
nei film, sul TV, nei libri, app e giochi per poter godere ogni giorno 
dei contenuti che più ti appassionano.
Controlla il TV con la voce:
Premi il pulsante Assistente Google sul telecomando per utilizzare il 
tuo TV con la tua voce. Chiedi a Google di cercare l'ultimo successo 
al botteghino, visualizzare in streaming gli spettacoli o aprire giochi 
multiplayer. Chiedigli di spegnere le luci connettendo i dispositivi 
smart home. Gestisci le tue attività e visualizza il calendario. Poni 
delle domande e visualizza le risposte sul TV.
Trasferisci il piccolo schermo su un grande schermo:
Il tuo smartphone diventa un telecomando grazie al Chromecast 
built-in dei TV LS480. Tocca il pulsante Cast dalle app e avvia i servizi 
di streaming che preferisci da smartphone, tablet o laptop al TV.
Immagini HD di qualità superiore:
Il TV LS480 ad alta definizione offre immagini notevolmente 
migliorate rispetto a un TV tradizionale, se passi da un modello di 
definizione standard. I documentari sono più realistici e la 
drammaticità dell'azione emerge dallo schermo per avvolgerti, il 
tutto grazie all'HDR a contrasto elevato.

Prezzo al pubblico: € 299,99
Prezzo riservato: 234,00 €+IVA
Non personalizzabile 
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vívoactive® 4S

SMARTWATCH GPS PROGETTATO PER LA TUA VITA 
ATTIVA
Sintonizzati con il tuo corpo grazie ad uno 
smartwatch in grado di monitorare la tua 
quotidianità e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi 
di salute e fitness.

Prezzo al pubblico: €  299,00
Prezzo riservato: 225,50 €+IVA
Non personalizzabile 
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Trolley Wooster

Il carrello Wooster di CERRUTI 1881 è il compagno di viaggio 
ideale sia per viaggi d'affari che per brevi soggiorni durante 
il fine settimana. Questo moderno carrello è realizzato in 
policarbonato che gli conferisce leggerezza e robustezza. Ha 
una tasca in nylon con zip sul davanti che permette di 
afferrare il computer o tablet direttamente per passare i 
controlli di sicurezza il più rapidamente possibile. Il grande 
interno è rifinito in nylon grigio e dispone di storage 
intelligente per l'organizzazione efficiente dei vostri effetti 
personali. Infine, è dotato di quattro ruote multidirezionali e 
di un sistema di bloccaggio TSA.

Prezzo al pubblico: €  435,00
Prezzo Verisure : 165,26 €+IVA
Personalizzabile con etichetta ciondolo/medaglietta
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Trolley Hamilton Black

La borsa da viaggio Hamilton di Cerruti è realizzata in un 
materiale a grana nera molto morbido. La firma in metallo 
cromato lucido Cerruti 1881 è collocata delicatamente al 
centro della parte superiore della borsa. Questo articolo è 
un classico must-have per tutti i tipi di viaggi.

Prezzo al pubblico: €  415,00
Prezzo riservato: 187,22 €+IVA
Personalizzabile con etichetta ciondolo/medaglietta
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Il porta computer BRIDGE della CERRUTI 1881 è il compagno 
ideale per gli imprenditori con stile. Questo porta computer 
è classico e molto moderno allo stesso tempo. Realizzato in 
vera pelle finemente granulata con dettagli in pelle liscia 
nera. La tasca interna ha uno scomparto appositamente 
progettato per la protezione di un computer portatile di 15" 
o meno. Il logo del marchio è accuratamente intrecciato 
sulla tracolla. I ganci d'acciaio e i dettagli sono lì per dare un 
tocco di allegria.

Borsa Computer Bridge

Prezzo al pubblico: €  715,00
Prezzo riservato: 200 €+IVA
Personalizzabile con etichetta ciondolo/medaglietta


