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FINO A €29,90

PHON D3015
• Phon con ionizzatore
• Flusso a 2 livelli
• 3 impostazioni calore
• Modalità ECO: risparmio 
energetico con livello 
temperatura medio

• Colpo d'aria fredda
• Diffusore

2000W
Potenza

2929,90,90€ -10€
PARI AL 33,44%19,90,90€

1414,90,90€ -4€
PARI AL 26,84%10,90,90€

Detersivo in fogli ultra 
concentrato e ipoallergico.

30 lavaggi a mano o in 
lavatrice

MODALITA’ DI UTILIZZO

– Dividere il foglio lungo la 
linea tratteggiata

– Porre una metà del foglio 
sul fondo del cestello 
(o sopra al bucato nelle 
lavatrici con carica dall’alto)

– Avviare il ciclo di lavaggio

ECO
FRIENDLY

2222,90,90€ -6€
PARI AL 26,20%16,9090€

SCALDAVIVANDE
SV0100G
• Scaldavivande elettrico per 
alimenti

• Potenza: 40W
• Tensione in ingresso AC: 
230V

• Colore: Verde

FRULLATORE
MBR03
Frullatore - Con filo - Capacità 0,5 Lt - 1 velocità - 
Recipiente in plastica - Magic Bullet prepara in 
pochi secondi salse cremose, frullati rinfrescanti, 
cocktail festivi e molto altro ancora! Non solo 
è veloce e versatile, ma anche compatto: con 
200W di potenza motore che ti permetteranno 
di preparare ottime salse o tritare i tuoi 
ingredienti in velocità per creare una serie 
infinita di piatti deliziosi in pochi secondi.

3939,90,90€ -12€
PARI AL 26,59%27,90,90€

2929,90,90€ -15€
PARI AL 50,16%14,9090€

FRULLATORE
BL1189
• Il frullatore Midea presenta un design 
elegante e prestazioni eccezionali. Il 
barattolo professionale Midea è perfetto 
per preparare cremose, bevande 
ghiacciate e frullati per tutta la famiglia.

• POTENZA: 600W
• CAPACITA': 600ml

4949,90,90€ -20€
PARI AL 40,08%29,9090€

TOSTAPANE
TA8960
Funzione scongelamento e 
riscaldamento • Fessure toast ampie 
da 35mm • Controllo variabile della 
tostatura • Tasti che si illuminano

Vassoio portabriciole removibile

DISPONIBILE ANCHE 
BIANCO

termoventilatore a pavimento 
2000 W

1 livelli di potenza
termostato regolabile
protezione antigelo
dispositivo di sicurezza
colore bianco

3737,90,90€ -8€
PARI AL 21,11%29,9090€

TERMOCONVETTORE
4032

BOLLITORE
MK17G02A2
•1.7L Bollitore ad Acqua Calda 
senza BPA Base Rotante 
a 360 ° con Indicatore a 
LED Blu 2200W Rapida 
Ebollizione Spegnimento 
Automatico Protezione da 
Evaporazione a Secco

2929,90,90€ -11€
PARI AL 33,44%18,90,90€

3434,90,90€ -6€
PARI AL 17,19%28,9090€

Lo spazzolino elettrico 
ricaricabile Oral-B Vitality Pro 
offre una pulizia superiore 
clinicamente testata rispetto 
ad uno spazzolino manuale 
tradizionale. Lo spazzolino 
è dotato di 3 modalità di 
spazzolamento: Pulizia 
Quotidiana, Denti Sensibili 
e Super Delicata. Il timer sul 
manico aiuta a spazzolare i 
denti per 2 minuti,

ORAL-B
VITALITYPROBLACK



FINO A €49,90

4949,90,90€ -16€
PARI AL 32,06%33,9090€

PHON PIEGHEVOLE 
DA VIAGGIO
AP010
ALIMENTAZIONE: 220 - 50HZ
POTENZA: 1600W
1 IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ
UGELLO CONTENTRATORE D’ARIA
MOTORE A CORRENTE CONTINUA
GETTO FREDDO | DUE LIVELLI DI 
CALORE

FUNZIONE IONICA PER CAPELLI 
SANI E LUCENTI

ESSICATORE PER ALIMENTI
FD1065
• L'essiccatore permette di essiccare 
e conservare naturalmente frutta e 
verdura mantenendone il sapore e le 
proprietà nutritive.

• Termostato regolabile - Tasto on/off
• Ideale per tutti gli alimenti
• 5 vassoi regolabili e removibili
• Vassoio raccogli acqua per alimenti 
molto succosi - Alimentazione: 230V, 
50Hz, 245W.

4949,90,90€ -15€
PARI AL 30,06%34,9090€

ROBOT MULTIFUNZIONE
KM2744- MINICHEF
Elettrodomestico versatile che si 
trasforma sempre e sarà il vostro alleato 
in cucina. Questo elettrodomestrico 
macina, frulla, centrifuga, grattugia.È 
dotato di lame in acciaio inox e di 4 
tazze smart con beccuccio ideali per 
frullare e bere in tutta comodità

4949,90,90€ -16€
PARI AL 32,06%33,9090€

7979,90,90€ -35€
PARI AL 43,80%44,9090€

FERRO DA STIRO
DX1550
• Ferro a vapore 2200 W
• Portata vapore 30 g/min
• Sistema anticalcare
• Colore just blue

5454,90,90€ -20€
PARI AL 36,42%34,9090€

7474,90,90€ -25€
PARI AL 39,38%49,9090€

Lama 360: si adatta ai contorni del viso per 
una rasatura più confortevole

Rade, regola e rifinisce i peli di qualsisi 
lunghezza

Face & Body: progettato per lo styling del 
viso e la cura del corpo

Wet & Dry: utilizzalo sulla pelle asciutta o 
bagnata

ONEBLADEPRO
FACE+BODY QP6541/15

7979,90,90€ -30€
PARI AL 37,55%49,9090€

Lamine flessibili oscillanti
Autonomia 54 minuti
Ricarica 1 ora
Wet&Dry
Regolabasette a scomparsa

RASOIO 
RICARICABILE
ESRT37K503

4949,90,90€ -10€
PARI AL 20%39,9090€

MACCHINA POPCORN
2956

Macchina Azzurra per Pop 
Corn con il design unico 
degli American Diner 
anni ‘50. Cottura ad aria 
calda senza olio e grassi. 
Scoppia 60g di mais in 
meno di 2 minuti. Let’s 
party con Party Time 
Ariete!

5959,90,90€ -18€
PARI AL 30,05%41,9090€

Intellisense® Comfort è il cuscino riscaldante ideale 
per tenere al caldo l’addome e alleviarne le tensioni 
muscolari. Ha una comoda tasca per le mani realizzata 
in felpa. Perfetto anche per essere utilizzato su altre parti 
del corpo, grazie alla tecnologia Italiana Intellisense®, si 
riscalda in soli 5 minuti

TERMOFORO 16783

Design nuovo ed accattivante
Facile da assemblare e pulire
Elemento riscaldante in acciaio 
inox

Superficie di cottura 
equamente ripartita tra grill in 
alluminio e pietra naturale

Termostato regolabile
Dotata di 8 comodi e pratici 
tegamini

Spia luminosa Piedini 
antiscivolo

RACLETTE+GRILL
RG2779



FINO A €69,90

FERRO VAPORE 
TS745A

• Piastra alluminio anodizzato
• Serbatoio ferro 0,4 lt
• Vapore in verticale
• Vapore regolabile 50 g/min.
• Sistema anticalcare
• Autospegnimento

Operazione a premi valida dal 04.04.22 al 31.12.22. 
Regolamento e attivazione su www.braunhousehold.com/it-it

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

Progettato per durare

109109,90,90€ -40€
PARI AL 36,39%69,9090€

MY PRO STEAM B28 100
PIASTRA A VAPORE PROFESSIONALE CERAMIC
• Rivestimento in ceramica • Tecnologia con vapore
• Autonomia vapore fino a 100 passate

art. 11632

liscio perfetto
a prova di umidità

l  i  n  e  a

8989,90,90€ -15€
PARI AL 50,16%69,9090€

7979,90,90€ -10€
PARI AL 50,16%69,9090€

Tessuto superiore di lusso - straordinariamente 
morbido, avvolgente e senza pelucchi 6 livelli di 
temperatura Sistema di sicurezza Beurer (BSS) 
Dispositivo di arresto automatico dopo ca. 3 ore 
Dispositivo di termoregolazione elettronico Spia 
di funzionamento Interruttore rimovibile Micropile 
Lavabile in lavatrice a 30 °C

TERMOCOPERTA HD75NORDIC

8989,90,90€ -30€
PARI AL 33,37%59,9090€

• Silenzioso, leggero e dalla 
grande potenza, Potente 
motore da 500 Watt

• Comprende una vasta 
gamma di accessori: piede 
minipimer in acciaio inox, 
chopper 2 fruste "Cream 
Ball" in inox per montare piu' 
velocemente e con risultati 
perfetti, ganci in acciaio inox 
per impastare , tritatutto Extra 
Large con lame in acciaio inox 
asportabili

SBATTITORE CON 
ACCESSORI MFQ4080• 

9494,90,90€ -35€
PARI AL 50,16%59,9090€

REGOLABARBA
MGK7321

Regola barba e capelli ricaricabile
autonomia 100 min
13 posizioni di taglio
Indicatore stato batteria led
4 pettini guida
Lame in acciaio
wet & dry
Colore nero/grigio metallizzato

9999,90,90€ -40€
PARI AL 50,16%59,9090€

FRIGGITRICE AD ARIA
MF-TN35A
• Goditi il cibo croccante e delizioso 
senza la colpa dell'olio

• Cucina senza olio multifunzionale: 
patatine fritte croccanti all'aria, 
verdure fritte, dolci da forno o pesce 
alla griglia

• Colore nero
• 1400W

7979,90,90€ -35€
PARI AL 31,12%54,9090€

• Batteria al lito 10.8V - 2Ah
• Bocchetta aspirante extra 
lunga 
• Tecnologia ciclonica
•Contenitore 0,5 lt

6969,90,90€ -15€
PARI AL 21,45%54,9090€

ZUCCHERO FILATO
2973/01

• La macchina per zucchero 
filato Cotton Candy della linea 
Party Time di Ariete ti permette 
di preparare a casa lo zucchero 
filato proprio come quello del 
luna park. Perfetta per portare 
allegria in casa, far divertire i 
bambini e far tornare piccoli gli 
adulti!

6464,90,90€ -12€
PARI AL 50,16%52,9090€

PIASTRA MULTIFUNZIONE
1972/01
• Piastra Elettrica 
Multifunzione per muffin, 
donuts e sandwiches, con 
design unico degli American 
Diner anni ‘50. Ideale per 
preparare merende dolci e 
salate con allegria. Let’s party 
con Party Time Ariete!

ASPIRABICIOLE
 10.8V LITIO
MOD. DVA315J

15W
Potenza

Autonomia
20 min.



FINO A €89,90

109109,90,90€ -20€
PARI AL 50,16%89,9090€

FRIGGITRICE AD ARIA
QZG-A17G1

• Capacità: 5,5 litri
•  La friggitrice ad aria peruna 
finitura sana, croccante e fritta 
con olio rispetto alle friggitrici 
tradizionali.

• Cestello antiaderente 
•Menu touch screen integrato 
con 7 preimpostazioni di cottura: 
patatine fritte, pancetta, pollo, 
bistecca, gamberetti, torta e 
pesce

•Ampia gamma di temperature 
da 180 ° F a 400 ° F e timer fino a 
60 minuti.

• Potenza: 1700 W.

119119,90,90€ -30€
PARI AL 50,16%89,9090€

FORNO A MICROONDE
AG823A2AT
• Avvio rapido in 30 
secondi

• Funzione 2 in 1
• Scongelamento
• 8 menù predefiniti
• Controllo digitale facile 
da usare

• Capacità: 23L
• Potenza in uscita 
microonde: 800W

• Potenza grill: 1000W
• Diamentro del piatto 
rotante: 270mm

119119,90,90€ -40€
PARI AL 33,36%79,9090€

IDROPULITRICE
WAVE110
• Acqua fredda
• Potenza 1700 W
• Pressione Max 110 Bar
• Portata max 330 L/H
• Automatic Stop System
• Gruppo pompa assiale 
con testata in alluminio 
a 3 pistoniin acciaio 
con valvola by-pass 
incorporata,supporto per 
tubo alta pressione

9999,90,90€ -23€
PARI AL 23,02%76,9090€

MACCHINA DEL
CAFFE
EN80B
• Pompa ad alta 
pressione (19 bar)

• 2 lunghezze 
in tazza 
programmabili

• Serbatoio 
dell’acqua 
removibile da 0,7l

• Spegnimento 
automatico dopo 9 
minuti di inattività

STIRELLA RICARICA 
CONTINUA  IS1012BL
• Nuovo CareStyle 1, il sistema 

stirante Braun con una potenza 
di 2400W, facile da utilizzare e da 
riporre grazie al dedicato vassoio 
2-1 che permette di stirare con 
comodità. La regolazione della 
temperatura su 3 livelli lo rende 
adatto ad ogni tipo di tessuto, con 
un vapore continuo di 110g/min 
e un colpo vapore di 340g/min 
con pressione 5bar. La tecnologia 
EasyCalc clean

129129,90,90€ -50€
PARI AL 38,49%79,9090€

VAPORETTO SC1EASYFIX

RASOIO RICARICABILE 
51W1000S

• Display LED 
• 3 lamine flessibili oscillanti
• Batteria Ioni di Litio
• Spazzolino per la pulizia
• Indicatore livello batteria
• Autonomia 50 min
• Tempo di ricarica 1 h

Ricaricabile

WET 
&

DRY

74,74,9090€€
99,9099,90€€ -25€

PARI AL 25,02%

GRILL DA CONTATTO
TCG4104

• Termostato regolabile • Piastra alluminio 
• Antiaderente - removibile • Interruttore con spia 
• Coperchio • Vaschetta raccogli grassi 
• Struttura acciaio inox-alluminio-plastica 

200W
Potenza

119119,90,90€ -35€
PARI AL 29,19%84,90,90€

MACCHINA AUTOMATICA PER 
ESPRESSI E ALTRE BEVANDE 
IN CAPSULA
• Erogazione fino a 15 bar di pressione
• Serbatoio acqua minerale (0,8l)
• Modalità stand-by mode dopo 5 minuti

109109,90,90€ -24€
PARI AL 21,83%85,9090€

119119,90,90€ -30€
PARI AL 25,02%89,9090€

• Certificato Test* Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di batteri**
• Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)circa. 20
• Potenza termica (W) 1200
• Pressione del vapore max. (bar) max. 3
• Lunghezza del cavo (m) 4
• Tempo necessario per il riscaldamento (min) 3
• Capacità caldaia / serbatoio (l) 0,2

MINI ME



• Certificato Test* Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di batteri**
• Resa con un serbatoio pieno (circa) (m2)circa. 75
• Potenza termica (W) 1500
• Pressione del vapore max. (bar) max. 3,2
• Lunghezza del cavo (m) 4
• Tempo necessario per il riscaldamento (min) 6,5
• Capacità caldaia / serbatoio (l) 1

VAPORETTO SC2EASYFIX

SCOPA ELETTRICA  
RICARICABILE 
FORZASPIRA PBEU0117

• Sistema di aspirazione ciclonico
• Spazzola motorizzata 
• Batteria 22.2 volt 
• Autonomia fino a 40 minuti
• Batteria al litio
• Contenitore 0,5 lt.

109,109,9090€€
149,90149,90€€ -40€

PARI AL 36,39%

FINO A €109,90

189189,90,90€ -90€
PARI AL 47,32%99,9090€

TRITACARNI MULTIFUNZIONE
MFW3850B
• Compatto e versatile al tempo stesso con le sue 20 
e più funzioni •Vano portadischi, vano avvolgicavo • 
Spremiagrumi • Puntali per salsiccie e polpette, alla 
grattugia Carne tritata 2 kg/min •Potente motore 1800 
watt 139139,90,90€ -40€

PARI AL 20,01%99,9090€
124124,90,90€ -32€

PARI AL 25,62%92,9090€

PERSONAL BLENDER
PRO900 CON 7 ACCESSORI

• Stile minimal, design vivace e motore performante da 
900w: ecco come nutrbullet rende la sana alimentazione 
divertente e coinvolgente, offrendo tutto il supporto nella 
preparazione delle tue ricette

139139,90,90€ -40€
PARI AL 40,04%99,9090€ 129129,90,90€ 32€

PARI AL 24,63%97,9090€

• Spazzolino elettrico 
ricaricabile

• Pulizia rotatoria oscillante 
e pulsante

• Pulsazioni al minuto 40000
• Oscillazioni al minuto 8800
• 5 modalità di 
spazzolamento

• 5 velocità
•  2 testine +custodia

ORAL-B
SMART5WHITE

- Il piacere di entrare in un letto caldo 
- 50% lana e merino di alta qualità 
- Sistema di sicurezza Electro Block® - 
Risparmio energetico. Solo 3 centesimi 
a notte - 2 comandi, 2 temperature 
- Certificato Oeko_Tex - Comando 
separabile - Lavabile a mano e in 
lavatrice a 30°C - Compatibile con tutti i 
tipi di materasso, inclusi i memory foam 
- Matrimoniale 150x160 cm

109,109,9090€€
149,90149,90€€ -40€

PARI AL 36,39%

SCALDASONNO
MATRIMONIALE 16800

Massima potenza in entrata: 700 W. 
Tipo: A cilindro, Tipo di pulizia: Secco, 
Tipo di contenitore della polvere: 
Sacchetto per la polvere, Capacità del 
contenitore: 2,3 L. Sistema di filtraggio 
dell'aspirapolvere: EPA, Metodo di 
separazione dello sporco: Filtro, 
Emissione acustica: 79 dB. Colore del 
prodotto: Blu

ASPIRAPOLVERE A TRAINO
CON SACCO
BV60PET 011

129129,90,90€ 38€
PARI AL 29,25%91,9090€

• Estrattore succo senza lame
• Potenza 150 W
• Separazione automatica 
succo/residui

• Recipiente 1 lt
• Contenitore polpa estraibile
• Separazione automatica 
succo/residui

• Rotazione centrifuga 60 giri/
min

ESTRATTORE
GREENJUICE

94,94,9090€€
119,90119,90€€ -25€

PARI AL 20,85%

RADIATORE AD OLIO
NY200920MRE
• Design semplice ed elegante
• Facile da usare e da 
spostare• 3 Livelli di potenza 
(800/1200/2000W) ti permettono 
di regolare la quantità di calore 
che desideri facilmente

• Tutte le funzioni del radiatore 
possono essere controllare con 
due manopole, senza che ci sia 
bisogno di istruzioni complicate e 
interruttori.



POLTI VAPORELLA 
EXPRESS VE30.30
Ferro generatore di                  
vapore ad alta prestazione 
con autonomia illimitata
• Funzione ECO per 
risparmiare acqua ed energia
• Pronta in meno di 1 minuto
• Serbatoio XL da 1,6 L per lunghe sedute di stiratura
• Tecnologia ONE TEMPERATURE per stirare tutti i tessuti senza regolare la   
 temperatura
• Digital setting, comandi digitali sull’impugnatura
• Potente colpo di vapore da 240 g/min per le pieghe più ostinate
Risparmio in % in funzione ECO rispetto a funzione MAX

FRIGGITRICE DOPPIA 
G1015000
• Capacità alimenti 1,8 kg • 2 zone di cottura indipendenti
• Cestello estraibile • Interno antiaderente • Ricettario inclus
• Temperatura regolabile

80%
DI GRASSI
IN MENO

219219€ -60€
PARI AL 27,40%159€

179179€ -50€
PARI AL 27,93%129€

EPILATORE
RICARICABILE
SE9975

Vi presentiamo Beauty Set 9, il set completo di bellezza e rimozione dei peli 6-in-1 per viso 
e corpo. Esfolia, epila, rade, rifinisce, tonifica, deterge. 2 accessori esfolianti rimuovono le 
cellule morte della pelle per prevenire i peli incarniti. L’epilatore donna rimuove peli 4 volte 
più corti rispetto alla ceretta, per una pelle liscia fino a 4 settimane. Include un accessorio 
rasoio e rifinitore per la rimozione dei peli nelle aree sensibili. Il dispositivo FaceSpa 
rimuove delicatamente i peli del viso, con una spazzola per il viso delicata per detergere ed 
esfoliare.

Autonomia
50 min.

WET 
&

DRY

FINO A €169,90

169169,90,90€ 30€
PARI AL 17,65%129,9090€

LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA 
MAGNETICA iO per la migliore 
pulizia di Oral-B di sempre, per una 
sensazione di pulito purificante 
professionale e un'incredibile 
esperienza di spazzolamento delicato 
IL DISPLAY INTERATTIVO segnala 
informazioni vitali, comprese le 
modalità di spazzolamento e il 
promemoria cambio testina, ti saluta 
quando lo accendi e ti sorride quando 
fai un buon lavoro L'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE riconosce il tuo stile di 
spazzolamento e ti guida per pulire 
tutti i denti e non tralasciare le zone 
difficili da raggiungere 5 MODALITÀ DI 
PULIZIA INTELLIGENTI s

ORAL-B
IO6GREY

219219€ -60€
PARI AL 27,40%159€

SCOPA ELETTRICA 
RICARICABILE
RH6837
Motore 100 W
Batteria 18v
Autonomia 45min*
Senza sacco
Alimentazione ricaricabile
Tecnologia ciclonica
Bocchetta a lancia imbottiti
Rumorosità 85 dBA

169169,90,90€ -50€
PARI AL 29,42%119,9090€

FRULLATORE IMMERSIONE
CON SOTTOVUOTO
MS8CM61V5
Bosch QuattroBlade Pro con tecnologia 
anti-risucchio

Sistema di chiusura a scatto brevettato 
Bosch

Blocco di sicurezza Bosch: elevata 
sicurezza grazie al "meccanismo a scatto" 
brevettatoFlessibilità

Accessorio per vuoto, contenitore da 1,0 
l per la conservazione degli alimenti 
sottovuoto, 3x sacchetti per sottovuoto da 
1,2l e 3x sacchetti per sottovuoto da 3,8l.

Pratico sminuzzatore universale per tritare 
erbe, noci, cipolle, carne, formaggio ecc.

Frusta in acciaio inossidabileBicchiere 
graduato con coperchio per conservare 
gli alimenti in frigorifero.

Potente motore da 1000W

MACCHINA DEL CAFFE'
EC685BK
• Dimensione 35x36x16,5 cm. 
• Termostato regolabile max 
380°C • Pietra refrattaria: 
assorbe l’umidità della 
pasta, impedendo alla 
stessa di bruciarsi o 
attaccarsi • Accessori 
inclusi: 2 palette in legno 
• Nessuna formazione di 
odori e fumo

229229,90,90€ -60€
PARI AL 26,09%1699090€

IDROPULITRICE
K3 POWER CONTROL
+ HOME KIT

209209,90,90€ -50€
PARI AL 23,82%159,9090€

• Kit casa, K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 
0.5l • Pistola Alta Pressione, G 120 Q Power Control • Lancia Vario Power

• Ugello rotante • Tubo alta pressione, 7 m • Attacchi Quick Connect
• Applicazione detergente tramite, Serbatoio
• Serbatoio detergente estraibile • Pressione (bar/MPa)20 - max. 120 / 2 - max. 12
• Portata (l/h)max. 380 • Resa per area (m²/h) 25 • Temperatura ingresso acqua 
(°C)max. 40 • Potenza allacciata (kW)1,6

199199,90,90€ -40€
PARI AL 20,01%1599090€



• Funzione aspirante
• Capacità serbatoio 0,4 lt. 
• Multifunzionale
• Raggio d’azione 7 mt.
• In dotazione detergente universale

LAVAPAVIMENTI FC5NEW
460W
Potenza

GRANDI REGALI!

• Potenza d’aspirazione 2700Pa 
• Navigazione laser LDS 
• Luce UV-C per sterilizzare 
 e sanificare le superfici trattate 
• Multi sensore per movimenti 
 senza preoccupazioni
• Controllo Smart tramite app 
• 180 min di autonomia

299299€€
499499€€ -200€

PARI AL 40,08%

299299€€
449449€€ -150€

PARI AL 33,40%

•n. tazze 2
•pressione 15 bar
•erogatore acqua calda / vapore
•filtro anticalcare
•macina caffè incorporato
•sebatoio acqua 1.8 lt

MACCHINA CAFFE' 
AUTOMATICA

EP2224

- Gancio per impastare, accessorio per montare, 
accessorio per miscelare

- Frantoio per frutta e verdura con 3 dischi 
intercambiabili in acciaio inossidabile (5 
funzioni): disco a doppia faccia per affettare 
(spessa e fine), disco a doppia faccia per 
affettare (spessa e fine) e disco a frizione fine 

- Impastatrice di plastica con una capacità di 
1,25 litri  - Tritacarne 

- Coperchio della ciotola trasparente per 
proteggere dagli schizzi, grande apertura per 
una facile aggiunta di ingredienti 

IMPASTATRICE MULTI
ACCESSORIO
MUM50131

239239€€
399399€€ -160€

PARI AL 40,01%

800W
Potenza

SCOPA RICARICABILE RH9959
• Contenitore 0,9 lt. • Tubo flessibile 
• Spazzola tappeti e pavimenti 
• Bocchetta multiuso • Filtro hepa
• Turbospazzola • Batteria 32,4 Volt 200W

Potenza

Ricaricabile

Autonomia
70 min.

679679€ -230€
PARI AL 33,87%449€

379379€€
549549€€ -170€

PARI AL 30,96%

• impastatrice 1200 W
• con regolazione 
manuale

• contenitore 6.7 l
• acciaio inox
• funzione frullatore
• larg. 38.5 alt 34.5 prof. 
28 cm

• colore silver

IMPASTATRICE + 
FRULLATORE

KVL4110S

• macchina caffé automatica
• n. tazze 2
• pressione 15 bar
• erogatore acqua calda / vapore
• filtro anticalcare
• macina caffè incorporato
• sebatoio acqua 1.8 lt
• colore titanio e nero

MACCHINA CAFFE' 
AUTOMATICA

ECAM35937TB

199199€€
249249€€ -50€

PARI AL 20,08% 479479€€
799€799€ -320€

PARI AL 40,05%

DISPONIBILI 
IN PIU' COLORI



SPECIALE 

• tostafette 950 W
• capacità 2 fette
• 6 livelli di tostatura
• funzione scongela riscaldamento
• vano raccogli briciole
• superficie scaldavivande 
removibile

TOSTAPANE
TSF01RDEU

www.cdebellusco.it

CDE
Centro Elettrodomestici

OFFERTE VALIDE IN NEGOZIO ED ONLINE
VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cdebellusco.it

• potenza 800 W
• recipiente 1.5 lt in tritan™ senza bpa
• 4 velocità a regolazione elettronica
• pulse
• lame 
• colore panna 

FRULLATORE
BLF01CREU

174174€€
179179€€ -5€

PARI AL 2,3%

189189€€
199199€€ -10€

PARI AL 5%

• spremiagrumi 70 W
• recipiente 0,3 lt
• coperchio
• avviamento a pressione
• colore nero

SPREMIAGRUMI
CJF01BLEU

244244€€
249249€€ -5€

PARI AL 2,05%

489489€€
499499€€ -10€

PARI AL 2%

194194€€
199199€€ -5€

PARI AL 2,5%

149149€€
159159€€ -10€

PARI AL 6,28%

+ • impastatrice 800 W
• 10 velocità
• con regolazione elettronica
• contenitore 4.8 l
• colore rosa

IMPASTATRICE
SMF02PKEU

• Potenza 700 W
• recipiente 1.4 lt in tritan
• Regolazione elettronica
• colore rosso

MINIPIMER 
MULTIFUNZIONE

HBF02RDEU

• Acciaio Inox - Funzione Cioccolata 
calda - Funzione Latte Caldo - 
Funzione Latte Caldo con schiuma 
leggera - Funzione Latte Caldo con 
schiuma densa - Funzione Latte 
Freddo con schiuma leggera - 
Funzione Latte Freddo con schiuma 
densa - Funzione Manuale Caldo 
- Funzione Manuale Freddo.

MONTALATTE
MFF01BLEU

DISPONIBILI 
IN PIU' COLORI


