
BRAUN  
Silk-Épil 9710
Tecnologia Microgrip 40 
pinzette per rimuovere 
anche i peli più corti  
• SensoSmart per 
esercitare una pressione 
minore • 2 velocità  
• Batteria Li-Ion 
ricaricabile fino a 50 
minuti di utilizzo

Dal 21 giugno al 31 luglio 2022

PICCOLI
ESTATEPER LA

TUA
elettrodomestici

PHILIPS OneBlade Pro 
QP6530/15
Rade, regola, rifinisce la barba di 
qualsiasi lunghezza • Sistema di 
doppia protezione: efficace sulla 
barba, delicato sulla pelle  
• La lama dura fino a 4 mesi*  
• Wet & Dry

49499090
7990

*Per un’eccellente esperienza di rasatura,  
sulla base di 2 rasature complete a settimana.  
I risultati effettivi possono variare.

99999090
14990

Cucina, Stiro, cura della casa, cura della persona e igiene dentale

I.P.



Velocità variabile 
+ Turbo

Sistema Triblade XL™

Potenza 1000W1000W

Mixer ad immersione
TRIBLADE™ XL+ 
HBM60.307GY 

In dotazione:  
•Bicchiere  
 graduato 
•Tritatutto
•Frusta a filo
•Schiacciapatate

Braun
Forschung

to last for years
to come

100
Quality Tests

2 velocità.  
Normale e Turbo

Tecnologia 
PowerBell Plus. 
Trita il cibo intero in 
pochi secondi.

Potenza 700W 

MultiQuick 3

Mixer ad immersione
MQ3000 Smoothie +

Impastatrice planetaria 
PROSPERO+   
KHC29.A0SI

Movimento
planetario 
da 1000W

Ciotola da 4,3 l
in acciaio inox

3 utensili in metallo 

1000W

2 velocità 
+ Pulse

Capacità 
caraffa 1,6L

Frullatore 
compatto 
da 350W

350W

Frullatore 
BLEND-XTRACT™ 
BLP31.D0WG

Robot da cucina
MULTIPRO COMPACT
FDP301WH

Sbattitore 

HANDMIX LITE
HMP30.A0WH

Caraffa 
Blend-Xtract™ 
2Go

MultiMill 
per tritare

In dotazione: 

Potenza 
motore
800W

Capacità 
ciotola 2,1 L

In dotazione: 
frullatore da 
1,2 L, lame in 
acciaio inox, 
emulsionatore, 
disco reversibile 
in acciaio inox 
per affettare/ 
grattugiare.

In dotazione
Ganci in acciaio 
inox per impastare 
ed amalgamare.

2 velocità  
+ Pulse

Potenza 450W
Leggero e 
compatto.

5 livelli di 
velocità  
+ Turbo 

450W

V+T

Variable Speed +
Pulse Function 

La tua impastatrice che PESA 
TITANIUM CHEF BAKER XL LITE
KVL65.001WH

*Su un ordine di almeno 200€ di accessori Kitchen 
Machine Kenwood. Sconto utilizzabile entro il 
31.03.2023. Operazione a premi “KENWOOD PROMO 
100€ ACCESSORI” valida dal 01.03.2022 al 28.02.2023. 
Regolamento su www.kenwoodworld.com/it-it/promo/
buono-sconto-di-100-sugli-accessori-kenwood”

1200W

Bilancia 
integrata.

Ciotola da 7 L. 

Motore potente 
da 1200W.

In dotazione  
fruste e ganci  
per la miscelazione.

spendibili su 
qualsiasi accessorio 

Kenwood

6969909039399090 79799090

199199499499

39399090 89899090



Cucina

Pasta Maker 
Avance Collection 
HR2375/05

• Inserisci gli ingredienti 
e Pasta Maker fa la pasta 
che vuoi tu

• Potenza 200 W
• 4 dischi di estrusione 

in dotazione: spaghetti, 
penne, fettuccine, lasagne

* «Per fortuna in cucina c’è Philips, soddisfatto o rimborsato» dal 15/03 al 31/12/22.
  Per prodotti coinvolti e modalità di rimborso leggi il termini e condizioni su www.philipsrimborsi.it

Pasta fresca in meno di 10 minuti

Provalo
30 giorni

Soddisfatto 
 o Rimborsato! *

199199
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Mixer ad immersione DD6558
• 1000W di potenza
• Tecnologia Powelix: 
 prestazioni più veloci fino al 30% in più*
• 10 velocità + Turbo • Protezione antischizzi
• 3 accessori: frusta, tritatutto da 500 ml 
 e bicchiere graduato da 800 ml

Frullatore LM811D
• Tecnologia Powelix: 
 prestazioni più veloci fino al 30% in più*
• 3 programmi: 
 frullati, tritaghiaccio, autopulizia
• Vaso in vetro termoresistente da 2L
• Sistema di raffreddamento ad aria
• Spatola per emulsionare

Robot multifunzione HF8098
trita, prepara, impasta e cuoce
• Recipiente XL da 4,5 L; fino a 10 coperti 
• Ampio intervallo di temperatura da 30 °C a 150 °C
• 12 programmi automatici + modalità manuale
• 5 accessori inclusi per ogni bisogno
• App dedicata con infinite ricette gratuite

*Operazione valida fino al 31/07/22. Consulta il regolamento completo su 
www.promozionemoulinex.com

59599090
7990

799799

89899090
10990

TRITATUTTO DESIRE  
24660-56
• Ciotola in vetro con capacità di 50 ml e coperchio
• Lama in acciaio inox
• Funzionamento a pressione
• Parti lavabili in lavastoviglie
• Potenza: 200 Watt

34349090



Cucina

Pochi grassi e  
tutto il gusto che desideri

Airfryer XL 
HD9270/60

• Frigge, griglia, arrostisce, 
cuoce al forno e riscalda. 
Fino al 90% di grassi in meno*

• Capacità 1,2 Kg, equivale a 6,2 L
• Preriscaldamento non necessario     
• Touch screen con 7 preimpostazioni      
• Ricette personalizzate 

in base ai tuoi gusti con l’app NutriU

*Rispetto alle patatine fresche preparate in una normale friggitrice Philips.

Include
l’app di ricette

NutriU
philips.it/nutriu

149149
19990

Multicooker CE851A
• 150 ricette preimpostate 
 con guida passo dopo passo
• App dedicata con infinite ricette gratuite
• 6 modalità di cottura: a pressione, a vapore, 
 stufatura,  rosolatura (media e alta) 
 e mantenimento in caldo
• Cottura automatica e nessun bisogno di sorveglianza

*Operazione valida dal 01/02/2022 al 31/12/2022.  www.moulinextirimborsa.it

COTTURA
AUTOMATICA

Friggitrice ad aria 2 in 1  EZ5018
• Risultati dorati e croccanti 
 con poco o senza olio
• Griglia in alluminio pressofuso
• Cottura 2 volte più veloce 
 rispetto ad un forno classico*
• Temperatura regolabile da 80°C a 200°C
• Timer di 60 minuti e spia automatica
*49% più rapidamente: test di cottura esterno effettuato su 700 g
di patatine fritte surgelate rispetto ad un forno ventilato Moulinex/Tefal

POCO O 
NESSUN 
OLIO

249249 109109
12990

97x90

AIRFRYER
FRIGGITRICE

AD ARIA 
DOPPIO 

CESTELLO
 mod. 4624

219219
VAPORIERA COOK@HOME  
19270-56
• Base in acciaio inox e 3 vaschette 
• Capacità totale di 9 L
• Vaschetta per la cottura del riso
• Timer di 60 minuti e auto-off
• Potenza: 800 Watt

494990905990



Bistecchiera Mod. GR712D
• 6 programmi automatici e modalità Alimenti surgelati 
• Modalità di cottura manuale
• Indicatore del livello di cottura
• Sensore automatico di cottura
• Piastre antiaderenti e vaschetta raccolta grassi 
 removibili e lavabili in lavastoviglie

OPTIGRILL

MISURA
DELLO SPESSORE

6 PROGRAMMI 
AUTOMATICI

INDICATORE DEL GRADO
DI COTTURA

169169
199

Cottura ottimale in modo facile e veloce.
· Riscaldamento rapido e cottura omogenea e 

costante.
· 3 posizioni di cottura: come grill, barbecue da tavolo  

o per gratinare o riscaldare.
· Piastre in alluminio con rivestimento antiaderente  

e rimovibili.

Bistecchiera

TFB3302V 1800 WATT

79799090
8990

BISTECCHIERA FIT GRILL MEDIUM
25811-56
• Piastre antiaderenti in rame da 24 x 21cm
• Riscaldamento rapido
• Design salva-spazio con possibilità
   di riporlo verticalmente
• Vassoio raccogli-grassi
• Potenza: 1600 Watt

BARBECUE GRILL SMOKELESS
25850-56
• Piastra rivestita di titanio da 40x28cm
•  Tecnologia antifumo: il grasso cola nell’apposito 

vassoio e  raffreddandosi evita la formazione di 
fumo e cattivi odori

• Temperatura regolabile per una cottura precisa
• Vassoio e piastra lavabili in lavastoviglie
• Potenza: 1600 Watt

SCALDAPANINI 3IN1 COOK@HOME 
17888-56
• Piastra 3 in 1: panini maker, griglia e piastra
• Capacità: 2/3 panini – 5 porzioni di carne/ verdure
• LED di accensione e pronto all’uso
• Vassoio raccogli-unto 
• Potenza: 1800 Watt

49499090
6490

595990907990

9999909010990



FORNO ELETTRICO

• Capacità: 24 l.
• Potenza max 2000 W.
• 7 funzioni di cottura:
heat convection, cottura 
tradizionale, grill, 
gratinatura,
scongelamento,
mantenimento in caldo 
e cottura dal basso.
• Timer 120’.
• Termostato 
regolabile.

Accessori: 
2 griglie in acciaio
inox, leccarda, vassoio
raccogli briciole.

EO24752

Cotture da veri chef

199199219
Microonde Cottura Ventilata MC28H5015CK

28L

Ventilato + Microonde
+ Grill (1500W)
Vano in smalto ceramico

6 Funzioni 
Cottura

51,7 cm

47,6
 cm31

 cm

FRESH
MENU
Per preparare piatti 
salutari

POWER 
DEFROST
Scongelamento 
rapido

COTTURA
VENTILATA
Cucina ogni ricetta
in metà tempo1

SISTEMA
TDS
Cotture
uniformi

PIATTO 
DORATORE 
INCLUSO

(1) Rispetto ad un forno tradizionale Samsung
159159199

AUTO-COOK
Tante ricette 
pre-impostate: basta 
scegliere il tipo di 
alimento e selezionare 
il peso delle porzioni

MICROONDE MODERNA
A LIBERA INSTALLAZIONE
CMGA23TNDB - 38000983

• Funzione Microonde + Grill
• Capacità 23 litri
• Potenza Microonde 900 W
• Potenza Grill 1000 W
• 6 livelli di potenza
• Display Elettronico
• Programma Defrost
• Programma Autoclean
• COOK IN APP tramite app hOn
• Diametro piatto 270 mm

149149

- Inverter e Genius sensor:
   scongelamento e cottura
   sempre uniformi
- 24 programmi automatici      
   con Junior Menu
- Microonde: 1000W, 7 livelli
   Grill: 1100W, 3 livelli
- Dimensioni in cm:                 
   52,5 L x 40,1 P x 31 A
- Piatto girevole: 34 cm

31  l 1000 W

MICROONDE GRILL GT46

*Valido dal 01/04/2022 al 31/03/2023 - Info su panasonic.it

CASHBACK 

 30€*

1100 W 179179
199

FORNO A
MICROONDE
WHIRLPOOL MCP 359 SL

CHEF PLUS

CRISP FRY
Per una frittura dorata 
e leggera anche senza 
aggiunta di olio.

FUNZIONE STEAM
Cottura a vapore rapida 
e sana con impostazioni 
preprogrammate.

259259
319



Macchina sottovuoto automatica con prestazioni professionali

 

Motore
heavy duty

GENIUS

159159

194x180

FORNO PIZZA 
IN 4 MINUTI

mod. 909

FORNO ELETTRICO
30 LT BON COUSINE
mod. 985

FORNO ELETTRICO
VINTAGE 18 LT

mod. 979

194x180

FORNO PIZZA 
IN 4 MINUTI

mod. 909

FORNO ELETTRICO
30 LT BON COUSINE
mod. 985

FORNO ELETTRICO
VINTAGE 18 LT

mod. 979

89899090119

797990909990

109109129

12912915990



194x60

CAPPUCCINATORE 
VINTAGE
mod. 2878

FRULLATORE 
VINTAGE 

TAZZA IN VETRO 
1000W 

mod. 583

49499090 69699090

SMEG JOLIE

LAVAZZA A MODO MIO CAPSULE ORIGINALI

PACK 30 CAPSULE

PACK 54 CAPSULE

ECCELLENZA ITALIANA  
IN CAPSULE COMPATIBILI 
CON MACCHINE NESPRESSO* ORIGINAL

*Lavazza non è affiliata a, né approvata o sponsorizzata da Nespresso.
**Lavazza compensa le emissioni CO2 di questo prodotto.  
Scopri il nostro impegno su: www.lavazza.com/co2impact.

2 dosi Espresso: • Espresso • Espresso Lungo
3 alert visivi: • Decalcifica necessaria • Serbatoio 
vuoto • Cassetto raccogli capsule pieno

Altezza griglia poggia tazza regolabile • Espulsione 
automatica della capsula • Serbatoio 0,6 L • Potenza 
massima 1250 W • Pressione 10 bar • 2 selezioni caffè  
• Tasti retroilluminati • Auto-spegnimento

696990907499 797990909990

11119999

249249 99999090
11990

889999
13139999



EC260.BK

• Pressione pompa  
15 bar.
• Cappuccino System 
con montalatte flessibile 
a 360° per una schiuma 
di latte densa e cremosa.
• Utilizzabile sia il caffè in 
polvere (1 o 2 tazze), sia 
le cialde (sistema E.S.E.).
• Capacità tanica 
acqua 1l.
• Utilizzabile con  
tazze fino a 110 mm.

MACCHINE DA CAFFÈ MANUALI

EC685.M 

•Pressione Pompa 15 bar 
• Compatta nelle dimensioni 
(solo 14,9 cm di larghezza). 
• La macchina può essere  
utilizzata con polvere o  
cialde E.S.E. 
• Portafiltro Professionale 
con dispositivo “crema” 
integrato (3 filtri). 
• Cappuccino System 
regolabile per cremose e 
dense schiume di latte.
• Tecnologia Thermoblock 
per un caffè sempre alla 
giusta temperatura. 

MACCHINE PER CAFFÈ IN CHICCHI

ECAM370.70.B

• Caffè in grani macinati al momento,  
grazie al macinacaffè incorporato.
• LatteCrema System: crea automaticamente  
una schiuma densa e cremosa per tutte  
le bevande a base di latte.
• Display touch a colori: il caffè al tocco di un tasto.
• ‘’Funzione MY’’ per personalizzare  
ogni bevanda regolando aroma e 
quantità di caffè/latte.
• Comodo cassetto raccoglifondi.

ECAM290.81.TB

• Chicchi macinati al momento  
grazie al macinacaffè integrato.
• Pannello comandi a icone colorate:  
7 bevande, al semplice tocco di un tasto.
• Sistema LatteCrema: crea automaticamente 
una schiuma densa e cremosa di latte.
• Esclusiva ricetta MyLatte: crea la tua bevanda  
scegliendo la quantità  di latte desiderato.
• Comodo cassetto raccoglifondi.

ECAM359.37.TB

• Caffè in grani macinati al momento, grazie 
al macinacaffè incorporato.
• Display LCD e comandi touch per un facile 
utilizzo: il caffè al tocco di un tasto.
• Cappuccinatore regolabile per montare 
manualmente una densa e cremosa schiuma 
di latte.
• Funzione “MY”: personalizza ogni bevanda 
regolando aroma e quantità caffè.
• Comodo cassetto raccoglifondi.

Macchina
da caffè
automatica 
EP2224/10

• 2 varietà 
di bevande + 
acqua calda

• macine 
in ceramica

Caffè

100€
di rimborso*

* Cashback «Philips Espresso ti rimborsa!» dal 23/05 al 15/08/22.
   Per prodotti coinvolti e modalità di rimborso leggi il termini
   e condizioni su www.philipsrimborsi.it

299299
34990

199199219 12912914990

499499
54990

549549
74990

699699
89999



GELATIERA 
GRAN GELATO

mod. 642

SWEET GRANITA 
PARTY TIME

mod. 78

3939909049499090

GASATORE DUO 
Black / White

GASATORE TERRA 
Black / White

129129
16990

79799090
9990

LA BOTTIGLIA TERMICA CHE RISPETTA L’AMBIENTE

the

999999



Scopa senza filo Mod. RH9680
• Tecnologia Flex: tubo flessibile per arrivare ovunque
• Spazzola motorizzata con luci a LED
• Fino a 35 minuti di autonomia**, batteria rimovibile
• Accessori. Spazzola Aqua: aspira e lava in una sola passata,
 spazzola per divano, bocchetta lancia piatta, spazzole integrate

Scopa senza filo Mod. RH9639
• Tecnologia Flex: tubo flessibile per arrivare ovunque
• Spazzola motorizzata con luci a LED
• Fino a 35 minuti di autonomia**, batteria rimovibile
• Accessori: spazzola per divano, bocchetta lancia piatta, spazzole integrate
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ALLERGY KIT

CON

CON TUBO RIGIDO

FLEX

CON

CON TUBO RIGIDO

FLEXAUTONOMIA* AUTONOMIA*

TECNOLOGIA CICLONICA

ANIMAL

AQUA

AQUA KIT

COMPACT POWER™ XXL

Aspirapolvere senza sacco Mod. RO4873
• Pratico formato compatto
• Tecnologia ciclonica avanzata 
• Doppio livello di filtrazione
• Massima efficienza su tutti i pavimenti 
• Serbatoio XXL Easy Clean da 2,5 L
• Accessori: Mini Turbospazzola Animal Care, 
 spazzola parquet, spazzola per divano, 
 lancia piatta 2 in 1

SILENCE STEAM™ PRO ECO INTELLIGENCE™

490 G/MIN.

SUPERVAPOREDI PRESSIONE

7.6 BAR

Caldaia ad alta pressione Mod. DG9226
• A ricarica continua
• Estremamente silenziosa
• Piastra antigraffio con 400 microfori
• Raccoglitore anticalcare rimovibile
• Regolazione precisa del vapore 
• Punta alta precisione • Modalità eco
• Serbatoio d’acqua rimovibile da 1,3 L

Ferro a vapore Mod. DW6330
• Potenza: 2500 W
•  Tecnologia Eco intelligence
• Piastra antigraffio con 400 microfori
• Sistema anticalcalcare integrato
• Vapore verticale
• Sistema antigoccia 
• Punta alta precisione

®

100% 
EFFICIENZA

RISPARMIO
ENERGETICO

-30-30%%

299299
329

79799090

Scopa senza filo Mod. RH6877
• Doppia modalità d’uso: scopa e aspirabriciole  
• Fino a 45 minuti di autonomia*, batteria rimovibile
• Tecnologia Ciclonica Rowenta Air ForceTM

• Spazzola motorizzata con luce LED
• Accessori: Accessori: Mini Turbo spazzola, spazzola per divano, 
 bocchetta lancia piatta, spazzole integrate

AUTONOMIA*POTENTE

100
WATT

ANIMAL KIT

199199
249

219219
36090

269269

159159
24790



Braun
Forschung

to last for years
to come

100
Quality Tests

Su tutta la gamma 
CareStyle e TexStyle
estensione aggiuntiva di 2 anni 
oltre alla garanzia legale. 

*

Progettato per durare

Operazione valida fino al 31.12.22.  
Regolamento e attivazione su   
www.braunhousehold.com/it-it

CareStyle 5
Ferro da stiro con caldaia. 
IS5145BK

FreeGlide 3D 
Technology

FreeGlide 3D la piastra 
più scorrevole di Braun.

Sistema iCareTec:  
temperatura perfetta  
per ogni tessuto.

Serbatoio 2L a 
riempimento continuo, 
removibile.

Pressione 6,8 bar, colpo 
vapore fino a 400g/min.

FERRO DA STIRO CON POTENTE CALDAIA  
AD ALTA PRESSIONE FINO A 7 BAR

• Autonomia illimitata con serbatoio estraibile da 1,5 L
• Funzione Steam Pulse: 450 g
• 4 programmi preimpostati di stiratura
• Led indicatori sull’impugnatura del ferro
• Impugnatura con inserto in sughero traspirante

POLTI LA VAPORELLA XM82C
FERRO DA STIRO A VAPORE CON CALDAIA E
TAPPO DI SICUREZZA

• Tappo di sicurezza, pressione 3 bar
• Piastra in alluminio
• Impugnatura in sughero traspirante
• Tappetino poggiaferro removibile in silicone antiscivolo
• Tasto per stiratura a secco

POLTI VAPORELLA 2H PROFESSIONAL

D
A

L 
2 G

IU
GNO AL 28 AGOSTO

 20
2

2

SCOPA A VAPORE E PULITORE PORTATILE

• Funzione 2 in 1: scopa a vapore
 con pulitore portatile integrato
• Uccide ed elimina il 99,9%* di virus, germi e batteri
• Funzione Extra Vapore
• 15 accessori per la pulizia di tutte le superfici

POLTI VAPORETTO SV620_STYLE PULITORE A VAPORE CON SISTEMA DI 
ASPIRAZIONE CON FILTRO AD ACQUA

• Vapore ad alta pressione fino 3,5 bar
• Uccide ed elimina il 99,9%* di virus, germi e batteri
• Tappo di sicurezza
• Aspira sporco secco e liquidi
• Ideale contro le allergie
• 13 accessori in dotazione

POLTI VAPORETTO LECOASPIRA FAV20

*Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Vaporetto uccide ed elimina fino al 99,99% di virus, germi e batteri.

249249

169169 349349

1391399090
299

189
39990

16990

Stiro

Ferro generatore di vapore 
PerfectCare Compact 
GC7842/40

• OptimalTEMP: garantito zero bruciature
• Potenza 2400 W
• Pressione pompa 6,5 bar. Colpo vapore 400 g. 

Vapore continuo 120 g/min
• Capacità serbatoio 1,5 L

Provalo
30 giorni

Perfetto 
o Rimborsato!*

*«Perfetto o rimborsato con PerfectCare» dal 15/03 al 31/12/22. Per prodotti coinvolti e modalità di rimborso leggi il termini e condizioni su www.philipsrimborsi.it 

Ferro a vapore 
Serie 5000 
DST5030/20

• Potenza 2400 W            
• Colpo vapore 180 g; 

vapore continuo  
45g/min

• Serbatoio  
da 320 ml11911914990 494990906499

179179279



Spazzole e Accessori inclusi

Spazzola Multisuperficie

Spazzola Mini Combination e 
Crevice

2 batterie

Fino al 31/12/2021. Importo totale del credito e dovuto da 399,00€ a 5.000,00€, TAN fisso 0% TAEG 0%, fino a 40 rate, prima rata a 30 giorni. Costi azzerati. Il 
taeg rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua.Messaggio pubblicitario. Per saperne di più e per l’informativa precontrattuale chiedi 
in negozio. Salvo approvazione della finanziaria.Comparato con la capacità di un’aspirapolvere CordZero A9 non Kompressor. I risultati possono variare in 
funzione dell’ambiente d’uso.* Fino a 120 minuti di autonomia utilizzando 2 batterie in modalità Normale non utilizzando Spazzola Slim per pavimenti duri. Fino 
a 80 minuti di autonomia utilizzando la Spazzola Slim per pavimenti duri. La durata di autonomia effettiva può variare durante l’utilizzo, in base all’ambiente 
operativo e alle impostazioni. **Operazione a premi valida dal 20 maggio al 31 luglio 2022. Maggiori dettagli e regolamento su www.lg.com/it/promozioni. Le 
immagini ed i contenuti sono solo a scopo indicativo.

40Mesi

• Doppia batteria: fino a 120 min di pulizie no-stop*

•  Soluzione di ricarica 3 in 1: scegli tra la modalità a 
libera installazione, a parete o salva-spazio

•  Kompressor: comprime la polvere e raddoppia 
la capacità del contenitore

•  Tubo estensibile: assicura il massimo comfort 
durante le pulizie

A9K-CORE1S
Potenza 200 W / Wi-Fi 
Motore Smart Inverter™ garantito 10 anni

PER TE
**

Fino al 31/12/2021. Importo totale del credito e dovuto da 399,00€ a 5.000,00€, TAN fisso 0% TAEG 0%, fino a 40 rate, prima rata a 30 giorni. Costi azzerati. 
Il taeg rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua.Messaggio pubblicitario. Per saperne di più e per l’informativa precontrattuale 
chiedi in negozio. Salvo approvazione della finanziaria.Comparato con la capacità di un’aspirapolvere CordZero A9 non Kompressor. I risultati possono 
variare in funzione dell’ambiente d’uso.* Fino a 120 minuti di autonomia utilizzando 2 batterie in modalità Normale non utilizzando Spazzola Slim per 
pavimenti duri. Fino a 80 minuti di autonomia utilizzando la Spazzola Slim per pavimenti duri. La durata di autonomia effettiva può variare durante l’utilizzo, in 
base all’ambiente operativo e alle impostazioni.**Operazione a premi valida dal 20 maggio al 31 luglio 2022. Maggiori dettagli e regolamento su www.lg.com/
it/promozioni. Le immagini ed i contenuti sono solo a scopo indicativo.

• Doppia batteria: fino a 120 min di pulizie no-stop*

•  Soluzione di ricarica 3 in 1: scegli tra la modalità a libera  
installazione, a parete o salva-spazio

• Spazzola Mop 2 in 1: lava e aspira allo stesso tempo

•  Kompressor: comprime la polvere e raddoppia la    
capacità del contenitore

•  Tubo estensibile: assicura il massimo comfort  
durante le pulizie

Potenza 200 W / Wi-Fi 
Motore Smart Inverter™ garantito 10 anni

A9K-ULTRA1P

40Mesi

PER TE
**

GLI ASPIRAPOLVERE LG SI PRENDONO CURA DI TE E DELLA TUA CASA

Scegli l’aspirazione perfetta

(1) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.8, eseguiti all’ingresso dello strumento non accessoriato in modalità Max. Fino a 200W per Jet 90/Jet 75. (2) Con dispositivo alla potenza minima non collegato ad un accessorio motorizzato. Il 
modello VS20A95823W, Jet 90 e Jet 75 hanno in dotazione una sola batteria. (3) Nei modelli BESPOKE Jet™ la Clean Station™ è Integrata. Nel resto della gamma Jet la Clean Station™ è un accessorio acquistabile separatamente. (4) Test SLG basato su IEC62885-2, Cl. 5.11, 
Modalità Max. (5) Peso riferito solo alla scopa. *Promozione valida dal 9 Marzo al 31 Luglio 2022. Info e regolamento su www.samsung.it/promozioni. **Valida dal 13 maggio 2022 al 6 luglio 2022 inclusi. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni 

Jet 90 premium VS20R9048T3

Scopa ricaricabile

200W1

60min2

Altri 
accessori

Mini Turbo
perfetta per i peli 

degli animali 

Spazzola 
Lavapavimenti
Per lavare e lucidare 
pavimenti duri e in legno 
con la massima efficacia 
e il minimo sforzo

25 cm

21,5  cm

11
3,

6 
cm

BASE AUTOPORTANTE
CON DOPPIA 
POSTAZIONE DI 
RICARICA BATTERIA

Spazzola Soft Action
perfetta anche per superfici 

delicate come il parquet

PER TE**

CLEAN
STATION™

Del valore di

219€

Jet 90 premium VS20R9048T3

Clean Kit: tutti gli accessori inclusi per pulire ogni angolo della casa

549549
649

NOVITÀ UNICA!

complete extra
BESPOKE Jet™

VS20A95943N

Scopa ricaricabile

210W1 120MIN2

Jet Dual
potente su tutte 

le superfici

Doppia batteria 
inclusa per  120 

minuti di autonomia

Altri 
accessori

Porta 
accessori 

e carica batteria

Mini Turbo
perfetta per i peli 

degli animali 

Evita il contatto
con la polvere 
dall’inizio alla fine3

Clean Kit: tutti gli accessori inclusi per pulire ogni angolo della casa

SCONTO 00%

Ergonomica 
e ultra-leggera5

Sistema 
di filtraggio 
a 5 livelli4

5
PER TE*

SACCHETTI 
PER LA  
CLEAN 
STATION™ 

L’unica che si vuota da sola

Spazzola Slim 
Action

899899
999

Sottile, ruota fino a 
180° per aspirare al 
meglio la polvere 
ultra fine, anche 
sul parquet

499499599599
Power Drive MopSpazzola Slim 

per pavimenti duri

Multi angolo e 
Tubo flessibile

Combination e 
Crevice

2 batterie

Spazzole e Accessori inclusi

Spazzola Multisuperficie Spazzola Mini



Roomba® i7
Robot Aspirapolvere

Roomba® j7
Robot Aspirapolvere

Roomba® i7+
Robot Aspirapolvere

Roomba® j7+
Robot Aspirapolvere

Sistema di navigazione iAdapt 3.0  
con videocamera.
Sistema Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce™.
• Spazzola laterale pulisci bordi
• Doppie spazzole in gomma multisuperficie
• Sistema di aspirazione potente per qualsiasi tipo di sporco

Tecnologia Imprint™ Smart Mapping  per mappare la casa e 
selezionare la stanza specifica che si vuole pulire e, addirittura, una 
zona specifica della casa (per esempio: davanti al divano del salotto o 
sotto al tavolo della cucina).
Sensore Dirt Detect™che individua le zone più sporche per una pulizia 
più approfondita. Ricarica e riprende automaticamente la pulizia.

Sistema di navigazione PrecisionVision con videocamera anteriore in 
grado di riconoscere ed evitare ostacoli come cavi, calze, scarpe ed 
altri oggetti.
L’intelligenza artificiale e la tecnologia iRobot Genius crea sulla 
mappa una zona da escludere dalla pulizia intorno all’oggetto affinché 
il robot porti sempre a termine il lavoro. 
Certificazione TUV per il massimo livello di sicurezza dei dati e privacy.
Tecnologia Imprint™ Smart Mapping per mappare  
la casa e selezionare la stanza specifica che si vuole pulire e, 
addirittura, una zona specifica della casa.
Sensore Dirt Detect™che individua le zone più sporche e tramite app 
suggerisce le zone della casa dove intensificare la pulizia.
Ricarica e riprende automaticamente la pulizia.

Base di ricarica per lo svuotamento automatico del cassetto 
raccoglipolvere. 
Sistema di navigazione PrecisionVision con videocamera anteriore in 
grado di riconoscere ed evitare ostacoli come cavi, calze, scarpe ed altri 
oggetti.
L’intelligenza artificiale e la tecnologia iRobot Genius crea sulla mappa 
una zona da escludere dalla pulizia intorno all’oggetto affinché il robot porti 
sempre a termine il lavoro. 
Certificazione TUV per il massimo livello di sicurezza dei dati e privacy.
Tecnologia Imprint™ Smart Mapping per mappare la casa e selezionare la 
stanza specifica che si vuole pulire e, addirittura, una zona specifica della casa.

Sensore Dirt Detect™che individua le zone più sporche e 
tramite app suggerisce le zone della casa dove intensificare 
la pulizia.
Ricarica e riprende automaticamente la pulizia.

Base di ricarica per lo  
svuotamento automatico del cassetto raccoglipolvere. 
Sistema di navigazione iAdapt 3.0 con videocamera.
Sistema Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce™.
• Spazzola laterale pulisci bordi
• Doppie spazzole in gomma multisuperficie
• Sistema di aspirazione potente per qualsiasi tipo di sporco

Tecnologia Imprint™ Smart Mapping  per mappare la casa e selezionare 
la stanza specifica che si vuole pulire e, addirittura, una zona specifica 
della casa (per esempio: davanti al divano del salotto o sotto al tavolo della 
cucina).
Sensore Dirt Detect™che individua le zone più sporche per una pulizia più 
approfondita. Ricarica e riprende automaticamente la pulizia.

* Tecnologia Imprint™ Link  
Roomba i7, i7+, j7, j7+, terminato il proprio ciclo di 
aspirazione, inviano un comando a Braava Jet m6 
per avviare la sessione di lavaggio pavimento.

Controllo Vocale 
I Robot sono tutti compatibili  
con Amazon Alexa  
e Google Assistant

App iRobot HOME  
Puoi controllare quando, 
dove e come il tuo robot 
pulisce direttamente  
dal tuo smartphone

So you can human

599599
749

799799
999

699699899499499699



+  2 spazzole: spazzola Laser Slim FluffyTM e  
spazzola High Torque adatta automaticamente 
la potenza. Mini turbo spazzola anti-groviglio e  
5 accessori inclusi.

+  Fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco.

+  Schermo LCD riporta informazioni, misurando e 
contando le particelle di polvere.

+  Purifica tutto l’anno. Ti rinfresca in estate.

+  Cattura il 99.95% degli inquinanti nell’aria,  
rimuove gas e odori.

+ Il 20% più silenzioso.

Dyson rivela le particelle 
microscopiche di polvere

Rinfrescati con aria 
purificata, giorno e notte

599599

749749



Bilancia in vetro GS 340 XXL
Design moderno ed elegante, 
in un comodo formato XXL: 
35 x 30 cm. Superficie in vetro di sicurezza 
extra-resistente e ampio display retroilluminato.

Misuratore
di pressione
da braccio BM 35
Misurazione automatica della pressione 
e del battito cardiaco. Rilevazione di aritmie, 
indicatore di rischio su scala colorata. 
2 x 60 posizioni di memoria. 
Circonferenze braccio: 22-36 cm.

Misuratore
di pressione
da polso SRBC 1
con Display LCD, rilevazione di 
eventualiaritmie e indicatore di rischio 
su scala colorata. 2 utenti x 60 posizioni 
di memoria. Dispositivo medico. 

Bilancia diagnostica BF 195
Con display LCD che mostra peso, massa grassa, 
percentuale di acqua, massa muscolare, 
massa ossea e fabbisogno calorico (AMR).
10 memorie utente. Portata 180 Kg.

Set manicure
e pedicure MP 41
Set professionale con 7 accessori
di alta qualità. Luce LED integrata,
2 livelli di velocità, rotazione
in senso orario e antiorario. 

s a l u t e  e  benesse re

Bilancia Diagnostica
Bluetooth BF 600 Pure White
Connessione allo smartphone tramite Bluetooth. Calcolo di: peso, 
massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, 
indicatore calorico AMR/BMR e BMI. Portata 180 kg.

Misuratore di pressione
da braccio BM 45
con display XL illuminato, rilevazione 
di eventuali aritmie e indicatore
di rischio su scala colorata.
2 utenti x 60 posizioni
di memoria. 
Dispositivo medico.

Il tuo acquisto sostiene 
la battaglia per la protezione 

delle donne

*Valido dal 01/04/2022 al 31/03/2023 - Info su panasonic.it

- Massima pulizia interdentale, 
  parodontale e ortodontica
- 2 ugelli inclusi e 3 intensità
- Serbatoio: 130 ml
- Base di ricarica inclusa

IRRIGATORE ORALE 
EW1211

CASHBACK 

 20€* 494990905999

595990906490

24249090
3490

39399090
4490

49499090
5990

39399090
4990

24249090
2990

49499090
5990



Spazzolino Elettrico Oral-B
PRO1 900

3 modalità di spazzolamento + 2 testine, base di ricarica

Durata Batteria
Fino a 7 giorni di
spazzolamento con 1 ricarica

Timer Professionale
4x30

Sensore di pressione
acustico

Tecnologia 3D
Oscillante - Rotante -  
Pulsante

Spazzolino Elettrico Oral-B
Smart 4100

3 modalità di spazzolamento + 1 testina, base di ricarica

Durata Batteria
Fino a 12 giorni di
spazzolamento con 1 ricarica

Timer Professionale
4x30

Sensore di pressione
visibile

Connessione Bluetooth
Aiuta a monitorare i tuoi 
progressi con l’APP Oral-B

Tecnologia 3D
Oscillante - Rotante - Pulsante

Spazzolino Elettrico Oral-B iO 6

Luce rossa
in caso di pressione eccessiva

Ricarica megnetica

Scorrimento agevole
tra le funzionalità

Tempo di spazzolamento
di almeno 2 minuti

Intelligenza Artificiale
riconosce 3 superfici di dente 
diverse

393990904999 69699090119

119119169



CREATIVITY B9 400
PIASTRA LISCIO O MOSSO

effetto liscio o mosso,
vitalità e protezione 
intensa

• Rivestimento in
Ceramica&Cheratina

• Piastre oscillanti
• 9 livelli di temperatura

da 150°C a 230°C
art. 11249X

MY PRO GH18 1100
MODELLATORE
AD ARIA CALDA 5 IN 1

asciuga i capelli e
realizza differenti stili
in un solo gesto

• 5 accessori per realizzare facilmente 
diversi stili mentre asciuga i capelli

• Rivestimento in ceramica
• 2 combinazioni flusso

d’aria/temperatura
art. 11726

BELLISSIMA GT15 200
ARRICCIACAPELLI

ricci morbidi alla radice
con punte definite
per uno stile naturale

• Forma conica: diametro
da 13 a 25 mm

• Rivestimento in ceramica
• Regolazione della temperatura

da 150 °C a 210 °C
art. 11424X

SALON EXPERT P11 2300
ASCIUGACAPELLI
PROFESSIONALE

asciugatura efficace e
styling definito per capelli 
morbidi e luminosi

• Potenza 2100 W
• Motore professionale AC
• Griglia rivestita in ceramica e 

tormalina
• 8 combinazioni aria/temperatura

art. 11818

Arricciacapelli Mod. CF2112 
• Diametro 16 mm per ricci stretti e perfetti
• Rivestimento in ceramica 
 per risultati ottimali
• Temperatura max. 180°
• Impugnatura sicura grazie alla punta fredda

CURLING TONG™INFINI PRO™

CERAMICA

Asciugacapelli Mod. CV8740
• Motore professionale con 
 2200 W di potenza
• Rivestimento in Cheratina di Cashmere
• Tecnologia ionica per capelli morbidi e lucenti
• Concentratore da 6 e 8 mm • Diffusore professionale
• Getto d’aria fredda • Lunghezza cavo 1,8 m

59599090
6990

34349090
4990

49499090
5990

39399090
4990

PHON NA65
- Tecnologia nanoe, per capelli 1000 volte più idratati*
- Potenza: 2000W 
- 3 velocità e 4 temperature
- Concentratore, beccuccio quick-dry e diffusore inclusi

CASHBACK 

30€**

Il tuo acquisto sostiene 
la battaglia per la protezione 

delle donne

EPILATORE EL2A
- Doppio disco epilatore, 60 pinzette e 3 velocità
- Alta precisione con la testina flessibile a 90°
- Innovativo design ergonomico
- Wet&Dry

CASHBACK 

20€**

**
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SPAZZOLA ROTANTE
KERATIN PROTECT
AS8810
• Spazzola rotante da1000 Watt 
• Ceramica infusa di Cheratina e Olio di Mandorle 
• 3 accessori: spazzola termica a setole miste da 50 mm,
   spazzola termica con setole morbide da 40 mm
   e accessorio Root Boost
• 2 temperature/velocità e colpo d’aria fredda

PIASTRA
SHINE THERAPY PRO
S9300
• Rivestimento in ceramica infusa di Olio di Argan per capelli luminosi
• Temperatura regolabile da 150° a 230°C con display
• Funzione Turbo Boost e funzione Memory
• Auto-off dopo 60 minuti
• Manicotto protettivo in silicone

ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO
ON THE GO
D1500
 • Asciugacapelli pieghevole da 2000 Watt
 • 2 temperature/ 2 velocità
 • Concentratore e diffusore compatto  
 • Doppio voltaggio

ASCIUGACAPELLI
PROLUXE MIDNIGHT
AC9140B
• Tecnologia OPTIheat per acconciature più durature
• Funzione StyleShot che distribuisce il calore
   solo dove necessario
• Generatore di ioni
• Motore AC da 2400 Watt
• 3 temperature/2 velocità e colpo d’aria fredda
• 2 concentratori e diffusore

ASCIUGACAPELLI
PROLUXE YOU 
AC9800
• 3 modalità StyleAdapt con LED:
   asciugatura rapida, diffusore, piega
• Motore AC da 2400W / Flusso d’aria da 115 km/h
•  Modalità manuale -  

3 temperature/velocità e colpo d’aria fredda
• 2 concentratori e diffusore

PIASTRA
PROLUXE YOU
S9880
• Indicatore Led StyleAdapt e due profili utenti
•  Modalità manuale -  

9 temperature da 150°C a 230°C
• Pronta in 15 secondi e auto-off dopo 60 minuti
• Blocco delle piastre, voltaggio universale, custodia

Tecnologia Intelligente StyleAdapt: 
studia, adatta e personalizza
Il calore in base alle esigenze uniche  
di styling dei tuoi capelli

19199090
2990

59599090
6990

49499090
5990

49499090
6990

149149

149149



Luce Pulsata Braun
Silk-expert PRO3 PL3121

Luce Pulsata Braun
Silk-expert PRO5 PL5054

Fino a 100 impulsi 
luminosi al minuto

Fino a 125 impulsi 
luminosi al minuto

1 modalità delicata
a bassa energia
per trattare le aree
più sensibili

3 modalità
normale, delicata 
ed extra delicata

Clinicamente 
testato e sicuro 
per la pelle

Clinicamente 
testato e sicuro 
per la pelle

Modalità a 
scorrimento veloce

Modalità a 
scorrimento veloce

Protezione UV Protezione UV

+ Custodia di bellezza+ Custodia di bellezza + Rasoio Venus ExtraSmooth+ Rasoio Venus Smooth

+ Testina di precisione + Testina di precisione

299299 399399
549

199199
249

Epilazione

Pelle liscia mese dopo mese
Epilatore a luce pulsata
Lumea Advanced 
BRI920/00

• Avanzata tecnologia IPL 
direttamente a casa tua

• Sensore del fototipo integrato  
rileva il tono della pelle trattata

• Rifinitore a penna Satin Compact30%
di rimborso
sull’importo speso*

* “CASHBACK PHILIPS BEAUTY” dall’11/04 al 31/08/2022. Per Prodotti coinvolti e rimborsi massimi, leggi il Termini e Condizioni su www.cashbackphilipsbeauty.it. Max n.1 rimborso.



Braun Silk-épil
9 Flex SE 9030

Braun Silk-épil
5 SE 5825

Braun Silk-épil
9 Flex SE 9002

Braun Silk-épil
3 SE 3440

Wet&Dry
Adatto all’utilizzo  
sotto l‘acqua

+ pochette di bellezza

+ spazzola di esfoliazione

+ pochette di bellezza + cappuccio rifinitore+ cappuccio rifinitore

Wet&Dry
adatto all’utilizzo nella 
vasca da bagno o 
sotto la doccia per 
un’epilazione 
più confortevole

Rulli Massaggianti
Stimolano e massaggiano 
delicatamente la pelle per un 
comfort maggiore

Wet&Dry
Adatto all’utilizzo 
sotto l‘acqua

Testina completamente  
flessibile, Mantiene il 
contatto con la pelle, 
adattandosi con 
naturalezza ai tuoi contorni

Tecnologia Microgrip
pinzette più lunghe e
ampie, rimuovono anche i 
peli più corti (0,5 mm)

Luce SmartLight
rivela anche i peli più corti 
e sottili

Testina completamente  
flessibile. Mantiene il 
contatto con la pelle, 
adattandosi con 
naturalezza ai tuoi contorni

Sensore della pressione 
intelligente ti guida 
nel’epilazione

Sensore della pressione 
intelligente
ti guida nel’epilazione

Rulli massaggianti
Stimolano e massaggiano 
delicatamente la pelle per 
un comfort maggiore

2 velocità
da scegliere in base 
alle tue preferenze e 
alla sensibilità della 
tua pelle

Cattura anche i peli
più sottili

Rade
Accessorio rasoio + bikini 
trimmer, 
rimuovono i peli dalle 
aree sensibili
e delicate

Cattura anche i peli
più sottili

139139
229

48489090
5990

169169
22990

797990908999



Rasoio elettrico 
Braun 
Series 5 
50-M1200s

Braun 
Multgroomer 
MGK3221

Braun 
RegolaBarba 
BT5341

Braun Multigroomer MGK7321

Braun Multigroomer MGK5365

Lame affilate
in metallo
di lunga durata

Batteria Li-Ion
100 minuti di rasatura
1 ora di ricarica

Indicatore LED
di ricarica livello 
batteria basso

Completamente
lavabile

Impostazioni 
di lunghezza
fino a 30 impostazioni
con intervalli di 0,5 mm

Lame affilate
con 13 impostazioni 
di lunghezza

Rifinitore 7in1
per barba, naso 
e orecchie

Completamente
lavabile

Lame affilate
con 13 impostazioni di 
lunghezza

Rifinitore 10in1
per barba, viso, capelli, 
naso, orecchie e corpo

Completamente
lavabile

Tecnologia AutoSense
per una piacevole 
esperienza di rifinitura

+ Rasoio Gillette Flexball

Lame affilate
con 13 impostazioni di 
lunghezza

Rifinitore 7in1
per barba, viso, capelli, 
naso e orecchie

Completamente
lavabile

+ Rasoio Gillette Flexball

Batteria Li-Ion
100 minuti di rasatura
1 ora di ricarica

3 lame flessibili
Adattabile.
Segue i contorni del viso

Testina SensoFlex
sorprendentemente 
delicato sulla pelle

Batteria agli ioni di litio
50 min. di rasatura 
1 h di ricarica

Sistema EasyClick
amplia le prestazioni del 
tuo rasoio per tutte le 
esigenze di rasatura

*Iniziativa “BRAUN SODDISFATTI O RIMBORSATI”  
valida dal 19/07/2021 al 30/06/2022.

Termini e condizioni su www.braun-soddisfattiorimborsati.desiderimag.it

TAGLIACAPELLI 
GC53

- Da 0,5 a 10 mm in 20 step 
- Lame in acciaio inox
- Lavabile

Brand N°1 scelto dai professionisti*

KIT BARBA  
CAPELLI E CORPO 
GB61

- 3 pettini accessori 
- Barba e Capelli: 0,5 - 20 mm  
   in 39 step 
- Corpo: 1,5 mm
- Lavabile

KIT 
MULTIFUNZIONE
7 IN 1 GY10

- Regolazione barba, capelli,
   naso, orecchie, corpo 
- Regolazione: 0,5 - 15 mm 
   in 6 step
- 4 pettini accessori + rifinitore
- Lavabile

*Fonte: Euromonitor, dati Italia 2021.

797990909490

595990907499

59599090
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4490
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con i prodotti per la cura del corpo maschile
Esprimi il meglio di te

Cura del corpo 
maschile

*Testato rispetto a Philips serie 3000.

129129
18990

49499090
5990

99999090
109

42429090
4990

69699090
9990

44449090
6990

Rasoio Wet&Dry 
Serie 7000 S7782/50

• Lame SteelPrecision: 
radono in profondità, 
rimuovendo più peli 
a ogni passata*

• Rivestimento 
SkinGlide

• Testine flessibili 
di 360°

Kit multifunzione 
13 in 1 MG7715/15

• 13 accessori per barba, 
capelli e corpo  

• Tecnologia DualCut

Rasoio Wet&Dry 
Serie 5000 S5587/30

• Lame SteelPrecision: 
radono in profondità, 
rimuovendo più peli 
a ogni passata*

• Sensore Power Adapt: 
legge la densità dei peli 
125 volte al secondo

Regolacapelli 
Serie 5000 HC5630/15

• 28 impostazioni 
di lunghezza 
(0,5-28 mm)

• Tecnologia Trim-n-Flow 
per un taglio senza 
interruzioni

Rasoio Serie 3000 
Wet&Dry S3134/51

• Lame PowerCut 
auto-affilanti 

• Testine Flex 
con movimento  
in 5 direzioni

Depilatore corpo 
Serie 5000 BG5020/15

• Rasatura o rifinitura 
sicura su tutto 
il corpo

• Pettini bidirezionali 
per il corpo



Rimani aggiornato sul mondo Trony
www.trony.it facebook.com/trony twitter.com/TronyOfficial

ECAM290.21.B

• Caffè in grani 
macinati al momento, 
grazie al macinacaffè 
incorporato.
• Montalatte per 
preparare facilmente 
una schiuma di latte 
cremosa.
• Pannello comandi 
con icone colorate 
Soft Touch: 4 
bevande  
al semplice tocco di 
un tasto. 
• Massimo livello di 
personalizzazione: 
imposta facilmente 
il livello di aroma, 
temperatura, 
lunghezza della 
bevanda e grado di 
macinatura.

massima nutrizione, minimo sforzo

Magic Bullet 
MBR03

Il tuo aiutante 
in cucina. Super 
compatto, 200W, 
caraffa da 500ml.  
Ideale per salse e 
frullati.

Nutribullet Pro
NB910CP

Potente e compatto.
900W, 2 caraffe da 
900ml, 2 tappi To-Go, 
2 anelli per bicchiere, 
2 anelli con manico  
per bicchiere. 

Nutribullet 600 
NB606DG

L’originale Personal 
Blender. 600W, 
caraffa da 700ml, 
caraffa da 500ml, 
anello per bicchiere, 
anello con manico 
per bicchiere.

29299090
3999

64649090
7999

89899090
11990

IROBOT ROOMBA 976
Sistema di navigazione iAdapt 2.0 con Visual Localization  
• Riprende il lavoro da dove ha finito • Programmabile in 
qualsiasi momento • Motore AeroForce Gen 2 • Sistema 
Rilevamento vuoto • Anti ingarbugliamento • iROBOT App

329329
449

399399
44990



BRAUN  
Silk-Épil 9710
Tecnologia Microgrip 40 
pinzette per rimuovere 
anche i peli più corti  
• SensoSmart per 
esercitare una pressione 
minore • 2 velocità  
• Batteria Li-Ion 
ricaricabile fino a 50 
minuti di utilizzo

Dal 21 giugno al 31 luglio 2022

PICCOLI
ESTATEPER LA

TUA
elettrodomestici

PHILIPS OneBlade Pro 
QP6530/15
Rade, regola, rifinisce la barba di 
qualsiasi lunghezza • Sistema di 
doppia protezione: efficace sulla 
barba, delicato sulla pelle  
• La lama dura fino a 4 mesi*  
• Wet & Dry

49499090
7990

*Per un’eccellente esperienza di rasatura,  
sulla base di 2 rasature complete a settimana.  
I risultati effettivi possono variare.

99999090
14990

Cucina, Stiro, cura della casa, cura della persona e igiene dentale

I.P.
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