
GLI ESPERTI SEMPRE CON VOI

CON I PICCOLI ELETTRODOMESTICI
LA MAGIA del NATALE

LE MIGLIORI 
OFFERTE 
ANCHE IN

* Per le condizioni finanziare vedi box in ultima pagina

20 MESI

IL MOTORE DYSON V8 
Genera una potenza di aspirazione maggiore rispetto 
ad altre scope senza filo. Il motore digitale raggiunge 

fino a 110.000 giri al minuto. 

SISTEMA DI NAVIGAZIONE IADAPT 2.0 
Utilizza un sistema di pulizia ad alta efficienza e una 
serie completa di sensori visivi per navigare senza 

problemi e pulire in piena autonomia tutte le stanze di 
una casa. Crea precisi punti di riferimento e non perde 

mai la traccia della sua posizione.

ADATTO A CHI SOFFRE DI ALLERGIE 
Certificato Asthma & allergy friendly (adatto alle 

persone che soffrono di allergie e asma) della Allergy 
Standards Limited.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 
La iRobot Lithium Battery ha una durata di vita molto 

più lunga della batteria standard e permette al 
Roomba di lavorare fino a 75 minuti consecutivi.

CONNESSIONE WI-FI 
L’app iRobot Home ti aiuta a impostare il programma e 

a pulire, ovunque e in qualunque momento.

SI TRASFORMA IN UN PORTATILE
Tutti gli aspirapolvere Dyson senza filo si trasformano 
rapidamente in un portatile per pulizie veloci, di zone 
specifiche o punti difficili. Leggero e bilanciato per 
la pulizia dal pavimento al soffitto. Pulisce in alto, in 

basso e nelle posizioni intermedie.

SCOPA RICARICABILE 
SENZA SACCO V8 ABSOLUTE

ROBOT ASPIRAPOLVERE
ROOMBA966

OFFERTE VALIDE DAL 1 AL 24 DICEMBRE 2017

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 699€.

699€TOTALE

20
RATE DA

34,95
899

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 499,90€.

499,90
€TOTALE

20
RATE DA

24,99
599,90

Perfetto per 

raccogliere peli di

animali domestici

      



RINFRESCA E IGIENIZZA

PER TUTTI I TIPI DI TESSUTO

GANCIO INCLUSO

ASSE NON NECESSARIO

PAGHI IN 10 O 20 MESI A TASSO          

e 69,90

 

e 59,90

IL GENERATORE DI VAPORE 
EASY STEAM 

Garantisce risultati straordinari in 
un attimo, è più rapido rispetto a un 
tradizionale ferro a vapore grazie a 
prestazioni potenti e ad un ampio
serbatoio dell’ acqua per evitare 

l’esigenza di un costante riempimento.

RINFRESCA E IGIENIZZA  
La grande diffusione del vapore attraverso 
le fibre consente di rinfrescare, igienizzare 
e rimuovere gli odori da qualunque tipo di 
tessuto e di vestito, anche sui più delicati, 

come la seta.

PRONTA IN SOLI 2 MINUTI  
E’ la soluzione perfetta per chi 
desidera velocità e praticità.

FACILE DA USARE  
Consente di stirare agevolmente senza 

bisogno di un asse da stiro. Questo 
stiratore verticale rimuove in modo rapido 

ed efficace le pieghe da una grande 
varietà di tessuti, con funzioni avanzate 

pensate appositamente per un uso 
quotidiano.

TECNOLOGIA SENZA FILO 
Leggero e maneggevole, il ferro da stiro Freemove permette di muoversi 

liberamente e garantisce una stiratura facile, efficiente e sicura.

COLPO DI VAPORE PER LE PIEGHE PIÙ DIFFICILI
In caso di pieghe particolarmente ostinate, il colpo di vapore raggiunge 
fino a115 g/min per una stiratura impeccabile. Funzione antigoccia per 

mantenere i tessuti immacolati.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Se lasciato sulla base per più di 8 minuti, si spegne da solo. Per riavviare 

il ferro è sufficiente rimuoverlo dalla base e riposizionarlo in carica.

FERRO VAPORE SENZA FILO DE5010

SENZA FILO

CON FILO

DUE PRODOTTI IN UNO
Aspira ed igienizza dimezzando il 

tempo di pulizia della propria casa.
Non necessita di detergente

VAPORE PERFETTO 
ADATTABILE AL TIPO DI 

PAVIMENTO 
A seconda del tipo di pavimento 

(parquet, piastrelle, vinile, ecc.), si 
può selezionare il flusso di vapore 
più adatto. Elimina fino al 99% di 

batteri e germi utilizzando soltanto 
l’acqua del rubinetto.

STEAM & CLEAN RY7535

99
UCCIDE
FINO AL

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 249,90€.

249,90
€

TOTALE

20
RATE DA

12,49

FERRO CALDAIA VR7261

PISTOLA A VAPORE DR7000

220 G/MIN.

SUPERVAPORE

e 129,90
159,90

      



            ZERO, TAN FISSO 0% TAEG 0%°

Preparazioni più sane 

e nutrienti rispetto ai 

frullatori tradizionali

e 39,90

REGOLA CAPELLI RICARICABILE TN9160

                           PIASTRA CAPELLI CF4512F0
RIVESTIMENTO

IN TITANIO

e 49,90

ASCIUGACAPELLI CV7920 PIASTRA ARRICCIA
CAPELLI CF3810

SILENCE SENSOR 
Dotato di un silenzioso motore AC con tecnologia esclusiva 
Power Silence, è l’asciugacapelli più silenzioso sul mercato 

europeo.

RICCI SANI ED ELASTICI  
Attraverso i 48 micro-fori assicura risultati perfetti e naturali 
anche a bassa temperatura. Pronta per l’uso in 45 secondi.

SENSOR FUNCTION 
Altamente durevole e con un sistema di messa in funzione 

rapida, grazie al sensore intuitivo che avvia e arresta 
automaticamente il getto d’aria quando si prende in mano o si 

lascia l’apparecchio.

RISULTATI PERFETTI 
Il timer integrato con segnale acustico controlla il tempo 
di arricciatura per risultati perfetti e senza nessun rischio 
di surriscaldamento. 3 tempi di arricciatura (5s/8s/10s) e 
8 temperature in funzione del tipo di capelli e dei risultati 

desiderati.

TUTTO IN UNO
Una serie completa di 12 accessori per la cura dei 

capelli, della barba e del corpo, persino sotto la doccia.

TRE FUNZIONI IN UNO
Crea onde, stiratura e arricciatura

Riscaldamento rapido.

TECNOLOGIA IONICA
Per capelli più morbidi e lucenti.

Operazione valida dal 01/11/2017 al 31/12/2017. www.rowentapromozioni.it  
Voucher volo spendibile su www.offerte.volagratis.com

DA
VOUCHER

€60
PER TE UN VOUCHER SCONTO VOLO+HOTEL

RICEVI UN COFANETTO WONDERBOX
MASSAGGI & SPA PER DUE

Operazione a premi valida dal 01/10/2017 al 31/12/2017 riservata ai consumatori finali. 
Per conoscere i prodotti coinvolti, i punti vendita aderenti e consultare 

il regolamento completo vai su www.rowentatiregalailbenessere.it

e 49,90 e 49,90

TECNOLOGIA TRIPL’AX PRO
Una tecnologia della lama rivoluzionaria. 6 lame in acciaio inossidabile 

che coniugano 3 azioni complementari pergarantire il mix perfetto. 
30.000 rotazioni al minuto, Velocità della lama oltre i 460km/h.

MOTORE ROBUSTO DA 1500 W  
Con 6 programmi automatici per creare varie preparazioni con 

avviamento graduale (frullati, tritaghiaccio, zuppe calde, sorbetti, 
frutta secca, auto pulizia).

VASO DI VETRO TRITAN   
Ultraresistente di 2L di capacità utile. Infrangibile, nessun odore 

trattenuto, non contiene BPA.

FRULLATORE ALTA VELOCITÀ
LM936E

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 299€.

299€

TOTALE

20
RATE DA

14,95

Prodotto
Novità

      



MOVIMENTO PLANETARIO
Due diversi e completi movimenti rotatori che 
consentono di ricondurre l’ impasto sempre al 

centro della ciotola, miscelando, amalgamando ed 
impastando al meglio gli ingredienti. 

COTTURA A INDUZIONE
Affidabile e sicuro per un controllo sempre accurato 

e preciso della temperatura.

ESTRATTORE JMP601S 

ROBOT CUCINA FDP643WH

FACILE DA UTILIZZARE 
Grazie alla capiente caraffa puoi spremere una grande quantità di frutta e verdura, tutta in un’ unica 

soluzione; adatto anche a consistenze più vellutate grazie al passino in dotazione. 

RISPARMIA TEMPO E FATICA 
Grazie alla capiente ciotola da 3L. e la vasta 

gamma di accessori, il Multipro Home trita, impasta 
e grattugia in modo facile e veloce. La ciotola e il 

frullatore sono gestiti dalla stessa base, in modo da 
risparmiare spazio sul piano di lavoro. 

SILENZIOSO E PRATICO
SlowJuicer è molto più silenzioso rispetto alle centrifughe tradizionali e, ha la funzione risciacquo 

che lo rende facile da pulire 

UN SUCCO SANO E NATURALE 
Grazie alla bassa rotazione riesce a conservare più a lungo il suo sapore e il suo colore naturale. E’ 

adatto anche per creare differenti tipi di bevande fatte in casa, come il latte di mandorla, perfetto per 
l’intolleranza al lattosio.

PERFORMANCE
Il potente motore da 1000W con due diverse 
velocità, più la funzione PULSE vi offriranno 
il controllo totale, per raggiungere i risultati 

desiderati.come il latte di mandorla, perfetto per 
l’intolleranza al lattosio.

IMPASTATORE + RICETTARIO KM094

PAGHI IN 10 O 20 MESI A TASSO          

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 899€.

899€TOTALE20
RATE DA

44,95
1.290

IN PIÙ subito per te 2 regali:
1 corso GRATUITO di cucina valido 

 per due persone
+

10 lezioni di cucina online GRATUITE
in collaborazione con

e 119,90
149,90

IMPASTA  E  CUOCE

e 169,90299,90

      



ICARE TECHNOLOGY 
Il sistema è impostato sulla temperatura ottimale per ogni tessuto, 

anche il più delicato.

PIASTRA IN SAPHIR 3D BACKGLIDE 
4 volte più resistente dell’ acciaio inox, arrotondata e curvata verso 

l’alto, garantisce una scorrevolezza a 360°. Tecnologia brevettata per 
la massima scorrevolezza in tutte le direzioni, anche all’indietro. 

MODALITÀ ECO  
Quando non è necessario molto vapore, si può scegliere la modalità 
ECO. In questo modo è possibile ottenere un risparmio energetico di 

oltre il 30%* senza compromettere i risultati. 

MACCHINA CAFFE’ CIALDE/POLVERE ECP3531

MACCHINA CAFFE’ CIALDE/POLVERE EC685M

MACCHINA CAFFE’ AUTOMATICA ECAM23120SB

CAPPUCCINO SYSTEM REGOLABILE. FUNZIONE ACQUA CALDA
Possibilità di scelta tra 2 livelli di schiuma o semplicemente scaldare il latte per il classico caffèlatte (erogatore snodabile 

con 360° di flessibilità).

FLESSIBILITÀ E PRATICITÀ
Grazie al nuovo Cappuccinatore regolabile e al sistema FLOW STOP sarà come avere il barista a casa tua. Potrai scegliere tra caffè, 

capuccino o latte caldo con il semplice tocco di un dito.

NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO
Consente di preparare qualsiasi tipo di caffè premendo il tasto 

centrale, è possibile scegliere tra caffè brevi o lunghi. 

VASSOIO REMOVIBILE 
Possibilità di inserire tazze e bicchieri alti fino a 13 cm 

ALTE PERFORMANCE  
La macchina è dotata di Thermoblock e pannello elettronico, al fine di migliorare le prestazioni, la qualità, la facilità d’uso dando la 

possibilità di personalizzare la lunghezza del caffè.

CAPPUCCINO SYSTEM  
Il sistema cappuccino consente di regolare il grado di schiuma. Ideale 

per creare una mousse ricca e cremosa per eccellenti cappuccini.

PORTA FILTRO PROFESSIONALE  
Con finiture premium in alluminio e 3 filtri: 1 caffè, 2 caffè e cialde ESE

FERRO CARICA CONTINUA
IS7043WH

            ZERO, TAN FISSO 0% TAEG 0%°

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 299€.

299€TOTALE

20
RATE DA

14,95

e 139,90

e 199

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 449€.

449€TOTALE20
RATE DA

22,45

PER TE IN
REGALO

Silk•épil 5 5380 
Gambe&Corpo

del valore di
100€

Vedi regolamento su 
www.braunregalabraun.com

Pressione
7 BAR

6 confezioni di caffè in grani
de “L’eccellenza 

delle torrefazioni italiane”

IN PIÙ RICHIEDI IN OMAGGIO
IL KIT DI DEGUSTAZIONE

Regolamento completo su torrefazionidelonghi.it

      



PAGHI IN 10 O 20 MESI A TASSO          

REGOLA BARBA 
RICARICABILE MGK3020

RASOIO RICARICABILE
WATERFLEX

RASOIO RICARICABILE
5145

RIFINITORE PER IL VISO E 
LA TESTA 6 IN 1 

Grazie ai suoi ingegnosi accessori, 
offre 6 funzionalità distinte per una 

rasatura senza sforzi.

WET&DRY 
Progettato per funzionare con schiuma e gel. La 
testina oscillante si adatta al proprio profilo con 
una flessibilità totale, anche nelle zone difficili 

catturano più peli tagliandoli in profondità.

DESIGN ARROTONDATO
La testina arrotondata di Oral-B avvolge ogni singolo dente 

per una pulizia più accurata e gengive più sane rispetto a uno 
spazzolino manuale tradizionale. 5 Modalità di spazzolamento.

MOTORE AUTOSENSING 
Riconosce e si adatta costantemente alla densità della barba per una 

rasatura delicata ed efficace, anche con le barbe più folte. 

2 LAMINE SENSOFOIL®

Le lamine Braun hanno 899 fori esclusivi che consentono una rasatura 
fino a 0,058 mm e proteggono la pelle in modo impeccabile, per una 

morbidezza che dura a lungo.

PERFORMANCE 
Le lame ultra-affilate in acciaio 

inossidabile tagliano anche i peli 
più lunghi o spessi senza tirarli o 

strapparli.

BATTERIA LI-ION RICARICABILE 
Ricarica completa in un’ora per 45 minuti di 
rasatura. Ricarica rapida in 5 min. per una 

rasatura. Display LED a 2 livelli indica lo stato 
della batteria.

TESTINA DELICATA A 8 DIREZIONI 
La testina radente flessibile a 8 direzioni si adatta ai contorni per la 

massima aderenza alla pelle, anche nelle aree più difficili. 

e 159,90

e 29,90 e 89,90

e 119,90

e 59,90

179,90

139,90

79,90SPAZZOLINO ELETTRICO SMART GLIDE

PROTEZIONE PER LE 
GENGIVE

La tecnologia di controllo della 
pressione riduce la velocità di 

spazzolamento e avvisa quando si 
stanno spazzolando i denti in modo 

troppo aggressivo.

SPAZZOLINO ELETTRICO 
3D SMART2BLUE

199,90

      



            ZERO, TAN FISSO 0% TAEG 0%°

SCOPA RICARICABILE 
SENZA SACCO EER73DB

2 PRODOTTI IN 1
Scopa ricaricabile con unità 
portatile inclusa per le pulizie 

sopra la terra

LUCE A LED FRONTALE 
per illuminare gli angoli bui e per 

catturare anche le briciole più 
piccole 

AUTONOMIA FINO 
A 35 MINUTI 

con la batteria al Litio TurboPower 

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO
CLASSE AACA EUF81DB

ASPIRAPOLVERE CON SACCO CLASSE AABA 
EUS87DBM

NUOVA TECNOLOGIA TURBOCICLONICA 
Separa velocemente ed efficacemente la polvere 

dall?aria con performance eccellenti.

SISTEMA SILENT ZEN®

Grazie alla sua tecnologia e il sistema AeroPro Silent ZEN della 
spazzola garantiscono l’esperienza di pulizia serena e silenziosissima.

HYGIENE FILTER® 12
Filtrazione elevata e un’alta qualità dell’aria pulita.

ACCESSORI INCLUSI
AeroPro Mini Turbo per la rimozione dei peli di animali dai mobili e 

tessuti, Spazzola combinata FlowMotion®, Spazzola AeroPro® Parketto 
Pro

SISTEMA MULTIROOM® 

Per la pulizia su superfici estese grazie a un raggio 
d’azione da 12m. 

ALLERGY PLUS® FILTER LAVABILE 
per la massima filtrazione dell’aria. 

e 139,90
159,90

e 179,90199,90

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 259€.

259€TOTALE

20
RATE DA

12,95
289

      



JET START 
La funzione avvio rapido porta al massimo la temperatura all’interno del forno per circa 30 
secondi, raggiungendo una temperatura ideale per il riscaldamento degli alimenti ad alto 

contenuto d’acqua come le zuppe leggere e le bibite.

STEAM  
Sanissimi piatti al vapore per le tue ricette più sane e saporite,

 con il semplice tocco di un pulsante.

JETDEFROST  
Scongelamento rapido.

FORNO MICROONDE MWD122WH

FORNO MICROONDE MCP344SL

FORNO MICROONDE JT469WH

GRILL AL QUARZO
Potente grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione.

TECNOLOGIA DUAL POWER 
Doppia emissione di microonde che rendono più efficace la cottura.

TECNOLOGIA FORCED AIR 
La tecnologia ventilata, fa circolare l’aria preriscaldata all’interno del forno grazie all’uso di un 

sistema di convezione innovativo, per una cottura umida e succosa.

JETDEFROST E BREADDEFROST
Scongelamento rapido e funzione Bread Defrost che ti permette di trasformare il pane 

congelato in pane fresco.

STEAM
Sanissimi piatti al vapore per le tue ricette più sane e saporite,

 con il semplice tocco di un pulsante.

e 99,90

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 249€.

249€TOTALE20
RATE DA

12,45

e 159,90

PAGHI IN 10 O 20 MESI A TASSO          

TECNOLOGIA FORCED AIR 
La tecnologia ventilata, fa circolare l’aria preriscaldata all’interno del 
forno grazie all’uso di un sistema di convezione innovativo, per una 

cottura umida e succosa.

FUNZIONE DUAL CRISP
Funzione brevettata che permette di arrostire, friggere , lievitare e 

rendere croccante i cibi.

FORNO MICROONDE 6° SENSO MWP339SB

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 379€.

379€TOTALE20
RATE DA

18,95

Prodotto
Novità

Capacità

33
litri

Capacità

25
litri

Capacità

20
litri

Capacità

33
litri

      



FERRO CARICA CONTINUA GC9405/80

TECNOLOGIA OPTIMAL TEMP 
Con la tecnologia OptimalTEMP, puoi stirare dai jeans ai capi in seta senza dover 

cambiare l’impostazione della temperatura. Nessuna bruciatura su tutti i capi 
stirabili.

ESPRESSO O CAPUCCINO
Eroga un espresso perfetto direttamente nella tua tazza da chicchi freschi appena 

macinati, semplicemente premendo un pulsante e attendendo alcuni secondi scegliendo 
tra 5 livelli di macinatura. Grazie alla funzione dedicata, puoi preparare due tazze insieme. 

FUNZIONE MEMO 
Prepara il caffè in base alle tue preferenze grazie alla funzione Memo che ti consente di 

regolare e memorizzare la lunghezza di caffè e cappuccini.

TECNOLOGIA SILENT STEAM 
Grazie alla tecnologia Silent Steam il generatore di vapore è dotato di filtri per 

vapore con silenziatore e di una piattaforma di assorbimento del suono. Colpo di 
vapore fino a 450 g.

MACCHINA PER PASTA HR2355/09

GRANDI PRESTAZIONI 
Una deliziosa pasta fresca in soli 10 minuti. Robusto e potente genera 725kg di 

pressione in fase di estrusione, per una pasta d’impeccabile qualità.

ACCESSORI INCLUSI
Con la macchina sono forniti un ricettario con oltre 20 pietanze, dosatori, 2 

accessori per la pulizia, 1 accessorio taglia pasta, 4 dischi di modellazione per 
preparare spaghetti, penne, maccheroni, fettuccine, lasagne, ravioli, cannelloni e 

molto altro. 

ESTRATTORE HR1894/80

MICROMASTICATING 
L’innovativa tecnologia MicroMasticating di Philips è progettata per aprire 

le cellule e ottenere il massimo dai tuoi ingredienti preferiti, trasferendo fino 
al 90% della frutta direttamente nel bicchiere, senza sprechi. 

FUNZIONE PRE-CLEAN 
E’ un programma speciale che estrae le ultime gocce di succo 

dall’estrattore mentre esegue la pulizia della parte interna dell’apparecchio. 

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 279€.

279€TOTALE20
RATE DA

13,95

MACCHINA CAFFE’
AUTOMATICA
HD8652

            ZERO, TAN FISSO 0% TAEG 0%°

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 349€.

349€TOTALE20
RATE DA

17,45
399

339

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 219,90€.

219,90
€

TOTALE

20
RATE DA

10,99
269,90

e 159
229

      



PAGHI IN 10 O 20 MESI A TASSO          

 

 

ASPIRAPOLVERE CON SACCO
CLASSICC1JUNIORPOWERLINE

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO
SWINGH1PARQUETPLUSECOLINE 

SEMPLICE E COMPATTO 
Il tubo aspirante EasyLock con lo 

straordinario sistema a innesto è semplice 
da montare, leggero e occupa poco posto. 
Impugnatura ergonomica e avvolgimento 
del cavo Comfort .Componenti robusti di 

prima qualità, contiene 3 accessori.

PIACEVOLE LEGGEREZZA
Compatta, snella, leggera: preziose 

caratteristiche consentono di riporre 
la scopa elettrica Miele nella massima 
comodità. Ha un ingombro ridottissimo 
e, grazie ai fermi antiscivolo integrati, 

aderisce alla parete.

PERFORMANCE   
L’esclusivo sistema filtrante composto da 
sacchetto e filtro Airclean raggiunge le 

massime classi di qualità dell’aria filtrata, 
con una capacità di filtraggio oltre il 99%.

CONTRO I SURRISCALDAMENTI    
Protezione dal surriscaldamento 

attraverso un limitatore di temperatura. 
Se il flusso d’aria viene ostruito da un 

oggetto ingombrante, il motore si spegne 
automaticamente per sicurezza.

Con il FILTRAGGIO AIRCLEAN PLUS 
filtra anche le polveri sottili con una 

performance superiore al 99%.

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO
BLIZZARDCX1EXCELLENCEPOWERLINE CLASSE CBAA

TECNOLOGIA ULTRA-POTENTE VORTEX 
Genera una velocità di flusso superiore a 100 km/h. Con la bocchetta per 

pavimento molto spessa e la conduttura dell’aria compatibile con il flusso, 
l’aspirapolvere senza sacchetto assicura una resa di prima qualità.

COMFORTCLEAN 
Efficacia di aspirazione sempre potente. Il filtro per polveri sottili Gore® 
CleanStream® si pulisce da solo. Sensori innovativi misurano la portata 

d’aria del filtro per polveri sottili GORE® CleanStream®.

SVUOTAMENTO SEMPLICE CON UN CLIC
Il contenitore della polvere si estrae verso l’alto premendo un pulsante in 
modo che la polvere cada in verticale nel secchio dei rifiuti sottostante, 

non si tocca mai la polvere con le mani e il contenitore si svuota 
completamente.

e 179

TAN FISSO 0% TAEG 0% 
Costi accessori azzerati,

importo totale del credito 259€.

259€TOTALE

20
RATE DA

12,95

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 349€.

349€TOTALE20
RATE DA

17,45

      



            ZERO, TAN FISSO 0% TAEG 0%°

ESTRATTORE DI SUCCO
7861N

TRE TIPI DI VELOCITÀ
E’ possibile scegliere quella più adatta ad ogni alimento.

48 giri al minuto per la frutta morbida; 51 per la maggior parte di frutta e 
verdura; 65 per la verdura fibrosa.

DOUBLE WINGS TECHNOLOGY®

Coclea ultraresistente con doppia spirale progettata per massimizzare 
la quantità di succo ottenuto da vari tipi di frutta e verdura.

e 139,90

e 59,90 e 49,90

e 59,90e 39,90 e 69,90

ASCIUGACAPELLI 11384 

PIASTRA CAPELLI
BELLISSIMA 11249

PIASTRA CAPELLI 
BELLISSIMA 
INTELLISENSE 11493

PIASTRA
ARRICCIA CAPELLI 
BELLISSIMA 11623 

L’ULTRA POTENTE DEI PROFESSIONISTI
L’abbinamento di un motore professionale AC long-life ad 
un concentratore professionale ultrastretto sviluppa una 

maggiore portata del getto d’aria in uscita, asciugando più 
velocemente e fissando al meglio la piega. 

SPECIAL ROUND 
DESIGN

Capelli lisci o mossi in una sola 
passata. Grazie al rivestimento 
in cheratina e ceramica capelli 
più luminosi, vellutati, elastici 

e soprattutto protetti. 9 livelli di 
riscaldamento adatti per ogni 

tipo di capello.

PIASTRA PROFESSIONALE
Dotata di una piastra a doppio profilo 
reversibile, basta un semplice click 
per ruotare i diversi lati della piastra 

e creare onde larghe o strette a 
seconda del look preferito. Grazie al 
rivestimento in ceramica e tormalina 

e l’emissione naturale di ioni si 
riduce l’effetto crespo. Temperatura 

in 3 livelli, da 160°C a 200°C.

INTELLIGENTE
Liscio perfetto a 60° C in meno. 

Grazie alla tecnologia Intellistyle 
imposti sulla piastra il tuo tipo di 

capello, sarà lei poi a selezionare 
per te la temperatura minima 
più efficace. La temperatura 
può essere impostata anche 

manualmente da 140° a 220° C

SUPERFICIE FORMATO XL
Le setole riscaldanti lisciano il capello senza danneggiarlo 
grazie al rivestimento in ceramica (Gloss Ceramic Coating). 

Grazie alla funzione Ion Technology, idrata e lucida i tuoi capelli 
riducendo al minimo l’effetto crespo. 

TECNOLOGIA ION TECHNOLOGY  
Consente di mantenere l’idratazione naturale dei capelli 
durante l’asciugatura, riducendo l’effetto elettrostatico.

SPAZZOLA CAPELLI LISCIANTE
BELLISSIMA 11508

69,90

179,90

49,90 89,90 79,90

Gustare succhi 

e sorbetti sani e 

ricchi di sostanze 

nutritive

      



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 01/12/2016 al 24/12/2016, importo finanziabile da € 200 a € 5.000: paghi in 10 o 20 
rate con prima rata a 30 giorni, come da esempio rappresentativo: prezzo del bene € 700, TAN fisso 0% TAEG 0% in  10 rate da € 70 oppure in 20 rate 
da € 35, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito e dovuto dal consumatore € 700. Informazioni (IEBCC/SECCI) presso i punti vendita. 
Salvo approvazione della finanziaria prescelta, per cui il Punto Vendita opera quale intermediario del credito, NON in esclusiva.

CON I PICCOLI ELETTRODOMESTICI

 LOGO
PEFC

LA MAGIA del NATALE

Ricettario
incluso

1200 W

Potenza 
motore

Ciotola 
da 6,7 l

PERFORMANCE ECCELLENTI  
Il potente motore da 1200 W offre la potenza 
necessaria per creare ogni tipo di composto.

La regolazione elettronica delle velocità di lavorazione 
più la funzione Pulse vi permettono di raggiungere i 

risultati desiderati con velocità e precisione.

CIOTOLA DA 6,7 L 
La capiente ciotola in acciaio inox da 6,7 con manici 
e coperchio trasparente ed un paraschizzi è perfetta 

per impastare, miscelare e mescolare.

3 ACCESSORI INCLUSI  
In  dotazione ci sono 3 utensili in metallo: Frusta K, 

Gancio impastatore, Frusta a filo.

IMPASTATORE KVL4100S  + RICETTARIO

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito 299€.

299€TOTALE20
RATE DA

14,95

Dal 18.07.2016 al 31.12.2017 Regolamento su www.corsi.kenwoodclub.it Montepremi stimato  €39,900.00 (IVA incl.)

IN PIÙ subito per te 
in regalo 10 lezioni 
di cucina 
online gratuite!

in collaborazione con

      


