CATALOGO PREMI

Sfoglia il catalogo e scoprili tutti

TANTI NEGOZI: E’
FACILE PREMIARSI!
REGALY è il programma fedeltà che trasforma in punti le spese che
fai in tutti i negozi aderenti.
Mostra la tua app REGALY presso tutti i negozi che espongono il
logo

o cercali sul nostro sito e accumula punti con i tuoi

acquisti quotidiani… puoi acquistare anche online!
E se non hai ancora l’app, scaricala subito gratuitamente:

OGNI SPESA TI PREMIA,
IN TUTTI I NEGOZI,
ANCHE ONLINE
Accumula punti per ogni tua spesa: ti basta cercare i negozi partner
aderenti più vicini a te.
Migliaia di attività ti aspettano, anche on-line, per soddisfare i tuoi
più diversi desideri d’acquisto e per premiarti ogni giorno! Compra
dove vuoi e come vuoi, REGALY ti premia, sempre!

2 PUNTI ogni €
Ricordati di mostrare la tua card REGALY in cassa, per accumulare i
tuoi punti ad ogni acquisto.
Quando stai comprando online, inserisci il tuo numero di card
quando richiesto, così i punti ti verranno accreditati.

REGOLAMENTO
CON REGALY OGNI EURO DI SPESA
ACCUMULO DI 2 PUNTI
• La Raccolta Punti è destinata a chi utilizza la card REGALY per
i suoi acquisti in tutti gli esercizi commerciali aderenti, siano
essi negozi fisici o e-commerce.
• La Raccolta Punti REGALY ha una durata massima di tre anni.
Ogni anno il catalogo premi viene rinnovato ed adeguato.
Allo scadere del terzo anno tutti i punti dovranno essere
spesi; i punti non spesi verranno azzerati.
• Il primo catalogo premi parte il 1 maggio 2020 e terminerà il
30 aprile 2021. La Raccolta Punti inizia il 1 maggio 2020 e
terminerà il 30 aprile 2023.
Al momento del pagamento va mostrata in cassa la card
REGALY; in caso di acquisti online, quando richiesto va inserito
il tuo numero di card (codice alfanumerico che trovi anche
sull’APP) all’interno dello spazio apposito, così facendo si
possono accumulare 2 punti per ogni euro di acquisto.
La mancata presentazione della card o dell’APP in cassa non
permette l’accumulo dei punti, nemmeno in momenti
successivi all’acquisto.
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REGOLAMENTO
Ulteriori punti aggiuntivi potranno essere accumulati grazie
ad iniziative promosse dai singoli esercizi commerciali
aderenti, siano essi negozi fisici o e-commerce. In questo
modo potrai accumulare punti extra e raggiungere i premi
desiderati più velocemente.
Ove previsto i premi possono essere ottenuti anche con un
contributo in denaro, che accelera e facilita il raggiungimento
del premio desiderato.
Tale contributo non genera punti ulteriori. Il contributo va
pagato online al momento della richiesta del premio,
attraverso una carta di pagamento.
Il premio richiesto ti verrà consegnato direttamente
all’indirizzo che indicherai (entro il territorio italiano), entro
30 giorni, se non diversamente specificato.
In caso di eventuale indisponibilità di un premio richiesto, lo
stesso potrà essere sostituito da altro prodotto di pari o
superiori caratteristiche e/o prestazioni.
RICORDATI CHE PER RICHIEDERE I PREMI, GRATUITI O CON
CONTRIBUTO, DEVI SEMPRE ENTRARE NELL’APP REGALY O
NEL SITO REGALY.IT
Cosa aspetti allora? Sfoglia il catalogo!
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Indispensabili in cucina
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2100 Punti
Gratis

SCHIUMAROLA JUMBO IN NYLON
Una capiente schiumarola in nylon, con cui scolare la pasta o gli
gnocchi, lavare la frutta o le verdure.
Il materiale è antiaderente ed il manico è antiscivolo, con occhiello
per appenderla.
Linea soft collection, resistente fino a 200°
8

2200 Punti
Gratis

COPERCHIO SPARASCHIZZI
Scopri questo paraspruzzi multifunzionale, non ne potrai fare a
meno!
Utile come protezione antispruzzo, colatoio, protezione contro
l'ebollizione, teglia e coperchio microonde... tutto in uno!
Adatto anche in forno fino a 230 °C
Manici con rivestimento in silicone rinforzato con metallo
9
Dimensioni: Ø 26 cm

2400 Punti
Gratis

SET DUO SALE E PEPE
Sale e pepe sempre a portata di mano e macinati di fresco!
Un pratico ed elegante strumento per la tua cucina e la tua tavola: con il sale e il
pepe appena macinati le pietanze avranno il sapore che desideri. Inoltre potrai
sperimentare le diverse varietà, dal sale rosa al pepe verde!
Il prodotto ha uno speciale meccanismo in ceramica per la regolazione della
grandezza di macinatura secondo i tuoi gusti.
10

2900 Punti
Gratis

BICCHIERE TERMICO
La tua bevanda preferita? Sempre con te e alla giusta temperatura.
Mug termica da 310 ml in acciaio INOX a doppia parete e 2 tappi intercambiabili, di
cui uno in acciaio per uso ufficio “ready to use”, e uno in acrilico con chiusura
ermetica “take away“.
Dimensioni: Ø 8,5cm x 12 cm
Colori Assortiti

11

2900 Punti
Gratis

TORTIERA APRIBILE MULTIPLA
Da oggi puoi cuocere fantastiche torte, anche con immagini diverse e decorarle
come più ti piace.
3 fondi intercambiabili: cuore, smile e liscio!
Rivestimento in antiaderente Teflon Classic.
Diametro 26 cm.

12

3400 Punti
Gratis

WD 471 SET 3 VASSOI
L’unione di stili fa la differenza!
Set di vassoi rettangolari, in 3 misure e 3 differenti decorazioni.
Pratici ed eleganti per servire the, caffè e aperitivi donando un tocco
orientale alla vostra tavola.
Grazie ai ricercati decori diventano un elemento di arredo anche per la
casa.
Misure cm: vassoio grande 30x15,5 – vassoio medio 23 x 11,5 – vassoio
piccolo 11 x 6

13

3900 Punti
Oppure
2200 + 10,00 €

WD 470 SET 6 COPPETTE
L’unione di stili fa la differenza!
Questo set composto da 6 coppette, perfette anche per servire il
dessert o una macedonia, dona uno stile orientale alla tua tavola.
Ogni coppetta misura cm 11,5.
Esterno decorato con texture ed interno monocolore.
6 decori diversi.

14

4000 Punti
Oppure
2400 + 10,00 €

SET 3 PEZZI ACACIA WOOD
Eleganza e praticità in cucina!
Con questo set di posate indispensabili avrai a portata di mano tutto ciò che
serve per cucinare o servire in tavola. Il legno di acacia unito al manico in
acciaio spazzolato, con gancio per appenderle, le rende belle e
comodissime.
Spatola forata in acacia con manico in acciaio 35.5X 7.4 X 1.5 cm
Cucchiaio in acacia con manico in acciaio 35.5 X 6.6 X 1.5 cm
Cucchiaio da cucina in acacia con manico in acciaio 34 x 6 x 1,5 cm
15

4200 Punti
Oppure
2500 + 10,00 €

SET 8 TAZZINE IN NEW BONE CHINA
L’antico sapere della lavorazione Bone China in un set raffinato.
Una serie di 8 tazzine decorate con grafiche esclusive che richiamano il
caffè. Quattro tazzine con finitura opaca nera e quattro tazzine bianche
con finitura lucida.
Capacità 100 ml.
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4900 Punti
Oppure
2800 + 13 €

SET 6 PIATTI DESSERT/SERVIZIO
Elegantissimi e perfetti per un tocco di stile moderno
orientale.
Ideali per servire il dessert oppure antipasti, pane e focacce,
donano classe alla tua tavola, con 6 diverse texture e colori.
Diametro cm. 21,5
17

La Linea Rossa è la gamma di prodotti pensata e studiata con lo chef Simone Rugiati.
Ogni prodotto consente più utilizzi, ed è ideale per cucinare ogni giorno, ogni ricetta!
Linea antiaderente con rivestimento Titanium Performance e Lagospot, l'esclusivo
indicatore di temperatura che indica il momento ideale per iniziare la cottura. Il manico
ha comodi ed eleganti inserti in silicone, color rosso passione.

4300 Punti
Oppure
2600 + 10,00 €
Padella antiaderente: Linea Rossa by
Simone Rugiati. Diametro cm. 24

5200 Punti
Oppure
2900 + 14,00 €
Saltapasta/wok antiaderente: Linea Rossa
by Simone Rugiati. Diametro cm. 28
18

5600 Punti
Oppure
3200 + 15 €

Teiera in Ghisa
Porta in casa un tocco di oriente millenario, con la classe e lo stile di
questa splendida teiera in ghisa, di colore azzurro con decoro e
manico dorato. Lo spessore uniforme della teiera in ghisa conferisce
un’ottima conduzione di calore e lo mantengono in maniera unica.
Capienza 600 ml.

19

6400 Punti
Oppure
3500 + 18 €

SET 2 STAMPI FORNO
Camilla Gift Bake presenta la nuovissima linea di stampi microforati
realizzati con materiali innovativi per la pasticceria di alta precisione.
La fibra di vetro rivestita di materiale siliconico, permette di ridurre i tempi
di cottura e di donare l’effetto ʺ crispy ˮ su tutte le superfici e non solo
sopra, come nei normali stampi da forno.
Stampo crostata Ø 25 cm +
stampo muffin a 12 impronte da Ø 6 cm

20

La Linea Rossa è la gamma di prodotti pensata e studiata con lo chef Simone Rugiati.
Ogni prodotto consente più utilizzi, ed è ideale per preparare ogni giorno, ogni
ricetta!
Linea antiaderente con rivestimento Titanium Performance e Lagospot, l'esclusivo
indicatore di temperatura che indica il momento ideale iniziare la cottura. I manici
hanno comodi ed eleganti inserti in silicone, color rosso passione.

7000 Punti
Oppure
3800 + 20 €
Tegame 2 manici antiaderente con coperchio:
Linea Rossa by Simone Rugiati. Diametro cm. 24

7200 Punti
Oppure
4000 + 20 €
Grill antiaderente con manico pieghevole:
Linea Rossa by Simone Rugiati. Dimensione Cm. 28 x 28
21

Bagno, letto e accessori
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3200 Punti
Gratis
SET BAGNO FLORA 2+2
100% morbido cotone, lavorazione
jacquard con ramage floreale, 380 gsm,
composto da:
•
•

2 asciugamani viso cm. 60x110
2 asciugamani ospite cm. 40x60

2100 Punti
Gratis
TELO BAGNO FLORA
100% morbido cotone, lavorazione
jacquard con ramage floreale, 380
gsm, cm. 70x140

23

4200 Punti
Oppure
2600 + 10 €
ACCAPATOIO CON CAPPUCCIO FLORA
100% cotone - spugna microcotton
TagliaM/ L (48/50)
Taglia XL (50/52)

24

6700 Punti
Oppure
3600 + 20 €

GUANCIALE MEMORY FOAM OXIGEN – LINEA DELUXE
Il tuo comfort ideale ed il sostegno di tutta la zona del capo durante il sonno.
Guanciale in schiuma Memory Foam.
Conformazione ellittica
Imbottitura in Myform Air® densità 45 Kg/m³
Rivestimento in tessuto 100% Cotone
Lavabile in lavatrice a 30°
Dimensione: cm. 40x70

25

6900 Punti
Oppure
3800 + 20 €
COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
Completo letto realizzato nel migliore cotone 100% percalle da 120 gsm.,
composto da:
2 federe cm 50x80 + 1 lenzuolo piano cm. 240x280 + 1 lenzuolo sotto,
con angoli, cm. 175x200
Disponibile in:
Disegno Erbarium variante rosa
Disegno Ottanio viariante blu
26

9500 Punti
Oppure
5200 + 28 €

COMPLETO COPRIPIUMINO MATRIMONIALE
Completo copripiumino realizzato nel migliore cotone 100% percalle di
cotone da 120 gsm 100% - composto da:
2 federe cm 50 x 80 + 1 sacco cm. 250 x 200 + 1 lenzuolo sotto con
angoli cm 175 x 200
Disponibile in:
Disegno Erbarium variante rosa
Disegno Ottanio viariante blu
27

4400 Punti
Oppure
2600 + 11 €

PARURE LETTO MATRIMONIALE CROSS STITCH3
L’elegante e nuovo disegno Cross Stitch realizzato sulla parure letto
matrimoniale 100% cotone, composta da:
2 federe cm 50 x 80 + 1 lenzuolo sopra cm 240 x 280
100% cotone 115gr mq.

28

9000 Punti
Oppure
4900 + 27 €

COPRILETTO TRAPUNTATO MATRIMONIALE CROSS STITCH3
L’elegante e nuovo disegno Cross Stitch decora con stile il nuovo copriletto
trapuntato matrimoniale.
100% cotone 115gr mq , misura cm 260 x 250

29

6500 Punti
Oppure
3600 + 19 €

COMPLETO LETTO SINGOLO – FOOTPRINT 1
Un delizioso gattino ha lasciato le sue impronte coloratissime sul tuo
letto!
Completo a 1 piazza, composto da: 1 federa double face, 1 lenzuolo
sotto con angoli, 1 lenzuolo sopra cm. 160 x 180.
Realizzato in 100% cotone stampato.

30

8600 Punti
Oppure
4700 + 26 €

COMPLETO COPRIPIUMINO SINGOLO IMMAGINE A REALTA’ AUMENTATA
Il Letto Prende Vita e si trasforma in un gioco interattivo!!!
Inquadra l’immagine sul letto con un dispositivo mobile, attiva il
3D selezionando l’icona e gioca con le animazioni e i contenuti caricati
sull’App.
I contenuti si rinnovano periodicamente con un semplice aggiornamento
dell’App Bassetti Augmented Reality per un divertimento senza fine. Puoi
scattare foto o registrare video da condividere con gli amici.
Composto da: 1 federa, 1 lenzuolo sotto con angoli , 1 sacco copripiumino
cm. 155 x 200. 100% cotone.
Disponibile in:
Hip Hop P1
City Space B1
31

Singolocm. 80x190
13500 Punti
Oppure
7100 + 45 €
Matrimoniale, cm. 160x200
23300 Punti
Oppure
12200 + 80 €
TOPPER COMFORT SUITE® MYFORM – LINEA DELUXE
E’ possibile aumentare la sensazione di accoglienza di qualsiasi materasso e renderlo
più confortevole, appoggiandovi sopra questo topper.
Utilissimo anche per la camera degli ospiti o per la seconda casa.
Interno composto da uno strato anallergico in Myform Memory Air, capace di offrire
ergonomia e freschezza.
Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven.
Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con trattamento vegetale Fiberbugs®,
Fodera esterna Comfort Suite® con trapuntatura Diamond Quilting, finitura Silver
Line per migliore igiene. Altezza 3 cm ca. Sistema di ancoraggio al materasso
sottostante con elastici agli angoli. Il prodotto non è lavabile.
32

Piccoli elettrodomestici
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4000 Punti
Oppure
2400 + 10 €

FERRO LITTLE STYLING 2 IN 1 LISCI O RICCIO
Cambia il tuo look ogni volta che vuoi: da liscio a boccoli definiti!
Piastra con rivestimento in ceramica.
Temperatura 180°C.
Cavo rotante 360°.
Perfetta per il viaggio grazie al suo formato, al voltaggio universale ed alla
pochette inclusa nella confezione.

4000 Punti
Oppure
2400 + 10 €
PIASTRA AD EFFETTO ONDULATO LITTLE WAVER
La piastra dal design speciale, ideale per ottenere con facilità delle "beach waves"
perfette.
Rivestimento in ceramica.
Temperatura 200°C.
Cavo rotante 360°C
Comoda anche per il viaggio grazie al suo formato ridotto, al voltaggio universale
ed alla pochette inclusa nella confezione.
35

4000 Punti
Oppure
2400 + 10 €

ASCIUGACAPELLI LITTLE CON MANICO PIEGHEVOLE
Potente, compatto e leggero.
Dotato di doppio-Voltaggio, ottimo per essere portato in palestra, in piscina
o in viaggio, comodissimo grazie al manico pieghevole.
1600 watt
2 velocità + 2 livelli di temperatura
Tasto aria fredda

36

10000 Punti
Oppure
5900 + 29 €

TDA3028210 SENSIXX’X FERRO DA STIRO A VAPORE
Il potente ferro indispensabile per la stiratura perfetta di ogni tuo capo, ma
anche per un rapido ritocco, grazie al potente vapore ed alla stiratura verticale.
Piastra Ceranium Glissèe, 3 funzioni anti-calcare
2800 W
40g vapore continuo
180g colpo di vapore

37

4600 Punti
Oppure
2700 + 12 €
DISPOSITIVO ESFOLIANTE PER LA CURA DEL VISO
Il nuovo trattamento per la pulizia del viso: per una pelle purificata e
luminosa.
Rimuove le impurità, i residui del make-up e le cellule morte, esfoliando
delicatamente.
Grazie alla sua azione, potenzia l’assorbimento dei trattamenti per il viso.
Inclusi nella confezione:
1 campione di "Gel detergente"
Cavo di ricarica USB
38

5000 Punti
Oppure
2800 + 14 €

SET UOMO RICARICABILE 5 IN 1
Il Barb'Xpert by Franck Provost raggruppa tutti gli accessori indispensabili
per la cura della barba e non solo:
• Regola barba
• Mini rasoio
• Lame di precisione in acciaio inossidabile per le finiture
• Taglia peli di naso e orecchie
• 5 possibili regolazioni per tagli differenti e per ogni tipo di contorno
Dotato di base di appoggio dove poter riporre tutti gli accessori
Batteria ricaricabile
Tempo di ricarica: 8 h
Autonomia: 45 minuti
39

6200 Punti
Oppure
3800 + 15 €

BOLLITORE ELETTRICO
Il nuovo ed elegantissimo bollitore WD è realizzato in vetro borosilicato con
inserti in finitura opaca.
Grazie alla possibilità di impostare i gradi è il prodotto ideale per riscaldare
l’acqua alla temperatura necessaria per le varie preparazioni.
Dotato di display che segnala la temperatura dell’acqua
Base con salvaspazio per avvolgere il cavo
Bollitore ruotante a 360° sulla base
Capacità 1,7 l
Potenza 1850-2200W
40

8000 Punti
Oppure
4800 + 20 €

MSM66120 FRULLATORE AD IMMERSIONE
Il frullatore da tenere sempre a portata di mano, per mille diverse preparazioni in
cucina!
Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai tasti grandi e alla
forma ergonomica.
Piede in acciaio inox con quattro lame per tritare e sminuzzare facilmente.
Tasto "click" per espulsione del piede
Grazie alle 12 velocità è adatto a tutte le applicazioni. Pulsante turbo per la
massima potenza
Motore da 600 watt per risultati perfetti, silenzioso e con poche vibrazioni
Mini tritatutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità, permette di
tritare noci, spezie, cipolle, formaggio...
Bicchiere trasparente graduato
Piede ed accessori lavabili in lavastoviglie (ad eccezione delle parti con ingranaggi).
41

7700 Punti
Oppure
4400 + 20 €

CAPPUCCINATORE ELETTRICO
Il cappuccino come al bar!
Il cappuccinatore WD è molto pratico e versatile per preparare una deliziosa
schiuma di latte densa e cremosa in pochi secondi, come al bar.
Realizzato in vetro borosilicato con inserti in finitura opaca nera.
Può anche preparare una schiuma fredda senza azionare la modalità scaldante.
Funzionamento ad induzione.
Indicatore di livello sul recipiente.
Potenza 600 W.

42

14000 Punti
Oppure
7900 + 42 €

CLICK & GROW SMART GARDEN 3: IL GIARDINO INTELLIGENTE
Click & Grow è il sistema compatto e di design per avere in modo naturale piante
fresche e sempre a disposizione. Ispirato dalle colture idroponiche sviluppate dalla
Nasa e dalla luce a LED regolabile, il cui spettro stimola la crescita riproducendo da
vicino la luce del sole.
Tutto avviene in modo tecnologicamente avanzato, naturale al 100% e a km Zero:
senza OGM, pesticidi, ormoni, altre sostanze nocive.
Basta inserire in Click & Grow la capsula della pianta preferita: il sistema Smart Soil la
aiuterà a crescere con la luce e i nutrimenti naturali e bilanciati del terriccio incluso.
Si possono coltivare piante aromatiche comuni o esotiche, i fiori edibili per decorare i
piatti o arricchire le insalate, oppure i fiori da decoro; Clic & Grow è il nuovo modo
per applicare una cucina sana, gustosa e colorata o per arredare gli spazi!
La confezione include lo starter kit con 3 capsule di basilico.
E quando hai terminato le tue capsule è possibile ordinarle online facilmente.
43

19000 Punti
Oppure
10500 + 60 €

TDS4020 STAZIONE STIRANTE AD ALTE PRESTAZIONI
Oggi puoi stirare tutti i tuoi capi con meno fatica grazie al vapore super
potente! Capi perfetti, zero stress.
Stazione stirante Easy Comfort a carica continua:
• Potenza 2400W
• Pressione vapore 5.5 bar
• 120g/min vapore continuo
• 250 g colpo di vapore SteamBoost
• Piastra CeraniumGlissée
• Funzione i-Temp
• Eco mode
44

37000 Punti
Oppure
19000 + 145 €

F195AF AFFETTATRICE
Affettare i salumi, le carni ed altri alimenti in casa fa la differenza!
Pur essendo una macchina compatta, ha i vantaggi e l’accuratezza di
costruzione delle affettatrici professionali.
Costruita in lega di alluminio trattata, ha il vantaggio di una rapida pulizia
ed assoluta igiene. Il regolatore dello spessore di taglio da 0 a 15 mm è
molto sensibile e permette una regolazione decimale.
L’affilatoio disponibile semplifica il lavoro, mantenendo efficiente il taglio
che risulta sempre perfetto. Il piatto montato su cuscinetti a sfere ha una
scorrevolezza eccezionale e permette di tagliare salumi pesanti, arrosti,
formaggi, pesce, carni dure e altro.
Monotore monofase HP 0,20
Ø Lama mm195
Giri lama al minuto (r.p.m.) 300
Dimensioni 52 x 36 x 31,5
Peso 10 kg
45

22300 Punti
Oppure
12200 + 80 €

AFFILATORE / ARROTINO
Una lama affilata è garanzia di sicurezza!
L’arrotino affilatutto serve per qualsiasi tipo di coltello ed altri oggetti da
taglio.
L’operazione di affilatura si esegue semplicemente facendo scorrere la lama
di un coltello tra i due smerigli.
Nel caso di lama di forbici invece si compie passandola su un solo smeriglio.
L’apposito pomolo regola l’angolazione dell’affilatura, allontanando o
avvicinando gli smerigli per affilare lame piccoli e grandi.
Lungh. 21 cm, largh. 18 cm., h. 20 cm.
Peso 4 kg.

46

18200 Punti
Oppure
9900 + 57 €

MACCHINA DA CUCIRE KE14S
Lo strumento perfetto per ogni lavoro di cucito, anche per principianti e giovani che si
approcciano per la prima volta.
Ben equipaggiata e facile da usare. Include pratiche funzioni come una luce da cucito a
LED super brillante e la protezione per le dita.
Fornisce una selezione tra 14 diversi punti utili e ricamo, ad esempio: dritto, zigzag,
raso e orlo invisibile, punto cieco elastico, giunti elastici.
Selezione dei tipi di punto con rotella, cucitura a mano libera, asola automatica a 4
livelli, tensione del filo regolabile.
47

19000 Punti
Oppure
10500 + 60 €

BGC05AAA2 ASPIRAPOLVERE A CARRELLO SENZA SACCO
Un aspirapolvere con straordinarie prestazioni di pulizia, senza sacchetto e molto
compatto, maneggevole e facile da trasportare: soli 4,4 Kg.
HiSpin Motor con pale areodinamiche e flusso d'aria calibrato per raccogliere la
polvere in modo efficace con un basso consumo energetico.
Livello rumorosità: 78 db(A)
Capacità contenitore polvere: 1.5 l
Filtro PureAir per la qualità dell'aria in uscita, lavabile, senza costi ulteriori. Micro
filtraggio EPA H 12
Impugnatura ergonomica
Tubo telescopico
Spazzola a due posizioni per tappeti/pavimenti
Spazzola parquet con setole naturali perla cura dei pavimenti più delicati
Accessorio 2-in-1 per fessure e imbottiti
Avvolgicavo automatico
Raggio d'azione: 9 m - Dimensioni del prodotto 314 x 268 x 381 mm
48

19000 Punti
Oppure
10500 + 60 €

BBHF216 SCOPA ELETTRICA RICARICABILE READYY’Y 2 IN 1 SENZA FILO
Un aiuto perfetto per le pulizie, anche quelle veloci: scopa elettrica e aspirabriciole in
un unico prodotto, senza filo, per una flessibilità infinita.
Risultati di pulizia approfondita su tutti i tipi di superficie grazie alla tecnologia senza
sacco e alla turbo spazzola HighPower Brush
Sempre a portata di mano: facile da riporre grazie alla funzione autoportante
Cyclonic Airflow System: flusso d'aria ottimizzato per migliori performance di pulizia.
Batterie ricaricabili Bosch: grazie alla tecnologia Lithium-Ion durevoli, potenti, durata
massima e tempo di ricarica breve.
Filtro lavabile
Contenitore della polvere facile da estrarre e svuotare
Tensione 16 Volt max
Extra durata: fino a 36 min
Tempo di ricarica: 4-5 ore
Indicazione stato batteria
Peso: 2.4 kg
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50

3300 Punti
Gratis

BERSAGLIO ELETTRICO DA 21 SIRIUS - 24 GIOCHI CON 75 VARIANTI
Il gioco delle freccette divertente, facile e sicuro: freccette in plastica e
conteggio elettronico!
Suddivisione in 20 spicchi e 2 centri
Memorizzazione dei punteggi fino a 8 giocatori
Alimentazione: 3 pile (AA 1.5V) non incluse
Display LCD Jumbo con visualizzazione di 1 singolo giocatore a rotazione e tabellone
segna punti cricket – 24 giochi con 75 varianti – effetti vocali e sonori – funzione sleep:
dopo circa 3 minuti di utilizzo si attiva la funzione stand by– funzione brevettata “cyber
match”: consente al singolo giocatore di sfidare il computer scegliendo tra 5 diversi
livelli di gioco.
Struttura “Double Bullseye” con doppio bull centrale (verde e rosso) senza strutture
divisorie, in modo da facilitare il raggiungimento del massimo punteggio in un colpo
solo – Ampio ring per evitare il rimbalzo e la caduta della freccetta - kit di 6 freccette
con 40 punte in plastica di ricambio incluse
Dimensioni : cm. 40.7x52.5x2.5

51

4300 Punti
Oppure
2600 + 10 €

BORSA TERMICA

Goditi la natura rispettandola.
La borsa termica WD è realizzata esternamente con tessuto derivante
dal riciclo di ben 7 bottiglie in PET.
La capienza di 28 litri, le 2 tasche laterali aperte e la tasca frontale con
chusura a zip la rendono estremamente comoda e pratica.
Oltre alle maniglie con impugnatura imbottita è fornita di tracolla per
il trasporto.
Colori assortiti
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5100 Punti
Oppure
3000 + 13 €

SKATEBOARD FREEDOM PRO - MILITARY
Lo skateboard non è mai stato così divertente!
Dimensioni tavola 57x15,2 cm.
Materiale tavola ABS termoplastico ad alta resistenza stampato a iniezione
Grafica adesivo con grip tape sul lato superiore
Truck in alluminio da 8,2cm
Ammortizzatori in poliuretano ad alta densità 95A
Ruote in fibra di poliuretano ad alta resistenza e durabilità 60x45 mm
Cuscinetti a sfera di precisione ABEC 7
Istruzioni multilingua (IT/EN/FR) incluse
Peso massimo utilizzatore consigliato 80 kg
Classe A
Certificazioni EN 13613:2009.

53

5700 Punti
Oppure
3100 + 16 €

PORTAFOGLIO 3 in 1
•
•

•

Qualità: pellame italiano di qualità, design olandese. Un connubio
perfetto per creare un prodotto elegante e utilissimo, provare per
credere.
Sicurezza: le nuove tecnologie di pagamento sono aperte al rischio dello
«skimming», che è la clonazione delle carte a chip, con relativo furto di
denaro. La parte in alluminio protegge le carte di pagamento dallo
skimming.
Sistema unico e brevettato: la semplice pressione con un dito sul
pulsante a scorrimento del portafoglio C-Secure fa fuoriuscire tutte le
carte in scala consecutiva, per poter selezionare quella desiderata
semplicemente e a colpo d’occhio. Contiene fino a 7 carte.

Disponibile in:
Marrone chiaro
Blu
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8100 Punti
Oppure
4600 + 22 €

BINOCOLO 10x50
Binocolo ideale per chi desidera fare bird-watching o qualsiasi osservazione
naturalistica.
Il binocolo a prismi di Porro è’ dotato di eccellenti caratteristiche ottiche ed il
trattamento multistrato ne garantisce un'altissima trasmissione della luce,
massimizzando la fedeltà dei colori e il contrasto. La regolazione diottrica è standard.
Gli obiettivi da 50 mm di diametro catturano abbastanza luce anche per osservazioni
crepuscolari.
La borsa di trasporto con apertura a strappo è un accessorio fornito di serie e per chi
desiderasse poi montarlo su un treppiede c'è anche l'adattatore con filetto a passo
fotografico integrato.
Dimensioni: mm 195 x 190 x 62
Peso 780g

55

9200 Punti
Oppure
5000 + 27 €

MONOPATTINO RAPTOR PRO 200
Nuovo!
Pieghevole e salvaspazio, con tracolla removibile inclusa, per un trasporto ancora
più facile e comodo.
Manubrio telescopico regolabile in 3 diverse altezze: 91/96/100 cm.
Manopole in gomma con presa ergonomica antiscivolo.
Assetto piattaforma ribassata per una maggiore stabilità e sicurezza sia in spinta
sia in frenata.
Freno posteriore.
Struttura in alluminio e acciaio ultraleggero - Peso 3,3 Kg. Ruote in fibra di
poliuretano ad alta resistenza ø 200 mm. Cuscinetti a sfera di precisione ABEC 7.
Cavalletto laterale.
Peso massimo utilizzatore consigliato 100kg.
Certificazione EN14619:2005.
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16200 Punti
Oppure
8900 + 54 €

TRAMPOLINO COMBI XS PER RAGAZZI E BAMBINI
Lo strumento ideale per il gioco e l'attività fisica di ragazzi e bambini, da utilizzare tutto
l’anno.
Trampolino adatto all'uso esterno e/o interno, è perfetto per trascorrere giornate in
allegria all'aria aperta, ma grazie alle ridotte dimensioni si colloca anche in casa nelle
stagioni più fredde.
Per garantire la massima incolumità degli utilizzatori il trampolino è accessoriato con rete
di sicurezza. Facile da montare, con rete a maglie antiimprigionamento.
Telaio: tubi in acciaio verniciato a polvere, diametro mm 25 indeformabili e indistruttibili,
per la massima durata e sicurezza.
Tappeto in polipropilene Permatron impermeabile e resistente agli ultravioletti.
6 gambe di appoggio.
Il tappeto è fissato al telaio da lacci elastici regolabili con fibbia a sfera, per una perfetta
tensione. Cuscini di protezione con imbottitura in polietilene antiurto.
Portata massima: Kg. 45
Conforme alle Norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 71
Diametro 140 cm - Altezza 192 cm (inclusa rete di sicurezza) - 38 cm (trampolino) Peso
netto 16,6 kg
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17300 Punti
Oppure
9200 + 60 €

SET 2 SEDIE PIEGHEVOLI ARC EN CIEL
2 eleganti e robuste sedie in metallo, pieghevoli, nella migliore
tradizione del design e della produzione italiana.
Struttura in acciaio verniciato con seduta e schienale a listelli.
I moderni procedimenti di protezione della superficie garantiscono
un'estrema durabilità nel tempo di questa sedia pieghevole, anche agli
agenti atmosferici.
Ideale da abbinare al tavolo pieghevole Arc En Ciel.
Colore: Ferro Antico
Dimensioni: cm. 42,5x43x h. 81
Peso 4,8 kg cad.
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17300 Punti
Oppure
9200 + 60 €

TAVOLO PIEGHEVOLE ARC EN CIEL
Tavolo in metallo per esterno, pieghevole e robusto, realizzato nella migliore
tradizione del design e della produzione italiana.
Struttura in acciaio verniciato.
Gli innovativi procedimenti di protezione della superficie garantiscono un'estrema
durabilità nel tempo, anche agli agenti atmosferici.
Si completa con il set di sedie pieghevoli Arc En Ciel.
Dimensioni: cm. 50x70x h. 74
Peso 8,1 kg
Disponibile in:
Ferro Antico
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18200 Punti
Oppure
9500 + 62 €

CALCIO BALILLA PER RAGAZZI - F ZERO SOCCER GAME
Tanto divertimento in allegria e sicurezza!
Realizzato con materiali di qualità, grazie alle aste rientranti offre la massima attenzione
alla sicurezza dei piccoli giocatori.
Mobile in MDF con rivestimento melaminico. Gambe a L in MDF (cm. 7,5 x 7,5) con
rivestimento melaminico. Campo di gioco in MDF con rivestimento melaminico, effetto
"erba" con linee bianche serigrafate.
Aste tubolari telescopiche diametro mm. 13.
Recupero delle palline in goal semplice, da due raccogli-palline dietro le porte, con
segnapunti incorporato.
2 palline bianco-nere effetto pallone da calcio in dotazione.
Dimensioni: cm. 122*95*78/80 (altezza regolabile)
Peso: 23 Kg.
Conforme alle Norme europee sulla sicurezza EN 71-1, 71-2, 71-3 e 71-9.
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22000 Punti
Oppure
11700 + 80 €

SDRAIO SNOOZE
Il massimo del relax in estrema comodità!
Grandi dimensioni e una forma sinuosa ed avvolgente sono le principali
caratteristiche di questa sdraio iconica.
Attraverso un semplice meccanismo di regolazione del bracciolo, la poltrona
può assumere due posizioni: da lettura e da riposo.
È disponibile in differenti colori di tessuto Emu-Tex, abbinati alla struttura in
tubo di acciaio.
Dimensioni : cm 75x91x altezza 105
Peso 7,9 kg
Disponibile in:
Bianco
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19900 Punti
Oppure
10700 + 70 €
CASCO URBAN INTELLIGENTE BH51
Segnala, ascolta, parla.
Casco Bluetooth con sistema di segnalazione luminoso (LED) per i cambi di direzione,
funzione per le chiamate telefoniche e chiamate SOS tramite smartphone, in caso di
caduta.
Il comando wireless consente di segnalare dal manubrio i cambi di direzione, con le luci
Led poste sul retro del casco.
Grazie al bluetooth e agli altoparlanti stereo integrati, il casco offre un piacevole ascolto
musicale.
Hands free calls: è possibile rispondere alle chiamate telefoniche.
Team speaking: tramite la funzione walkie talkie.
Avviso SOS: in condizioni di inattività, i numeri telefonici scelti vengono chiamati
automaticamente.
Luce posteriore azionabile per esaltare la visibilità.
Batteria 3,7V/600mAh ricaricabile tramite USB.
Altoparlante stereo interno, microfono interno collegabile allo smartphone tramite
bluetooth. Peso: 470g
Taglia unica: circonferenza del capo regolabile tramite cursore, da 57 a 61 cm
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27700 Punti
Oppure
14600 + 99 €
HOVERBOARD TRACK 6,5 GRG-200
Innovazione e libertà in movimento..
Diametro ruota 16,5 cm (6.5")
Potenza motore 350Wx 2
Velocità massima fino a 15 km/h
Pendenza superabile fino a 25°
Batteria Lithium-Ion da 4.400 mAh - Autonomia fino a 20 km
Tempo di ricarica 3 ore circa
Luci di sicurezza a LED
Caricabatterie certificato CE, EMC, IEC 61000 con protezione contro il sovraccarico
e indicatore carica.
Peso massimo utilizzatore consigliato 100kg
Certificazioni CE EN ISO12100, ROHS, LVD, EMC
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15400 Punti
Oppure
8400 + 53 €
CASCO DA MOTO O SCOOTER N21 SPECIAL
Sicuro, moderno, elegante.
Il nuovo mini jet di Nolan che si caratterizza per il design moderno ed al tempo stesso
d’ispirazione “vintage”.
Visierina VPS Light Blue con protezione UV 400 posizionata all’interno del casco. È
stampata in LEXAN™ e prevede un trattamento resistente al graffio. Offre protezione
UV sino a 400 nanometri e può essere facilmente smontata per manutenzione e
pulizia.
• Imbottitura interna di conforto “CLIMA COMFORT”, concepita in modo da offrire la
leggerezza tipica di un casco jet e al tempo stesso l’avvolgenza propria di un casco
integrale. Le bandelle sottogola integrate nella cuffia (amovibili e lavabili) favoriscono
la calzata del casco e la sua vestibilità.
Completo di anello per assicurarlo alla motocicletta (Helmet Lock Ring).
TAGLIE: S (56 cm) – M (58 cm) – L (60 cm) – XL (62 cm) Si consiglia di misurare la testa con
un metro da sarto.
•

Disponibile in:
Binaco
Nere Graffiti
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4100 Punti
Oppure
2400 + 10 €
CUFFIE WRAPS TALK – IN EAR HEADPHONE
Le cuffie da indossare! Cuffie avvolgibili con microfono, una novità all’insegna
della musica e della praticità.
WRAPS Talk sono cuffie auricolari di tipo in-ear che si trasformano in braccialetti,
per riporle quando non usate.
Il segreto è nel cavo rivestito in tessuto intrecciato colorato che, oltre a eliminare
problemi di groviglio o rotture, permette di farne un braccialetto, per avere
sempre con te le cuffie da utilizzare in ogni occasione.
Le cuffie sono di ottima qualità e semplici da indossare sia per l’ascolto che per
diventare un iconico bracciale.
Le Wraps sono dotate di microfono integrato per poter effettuare chiamate
telefoniche con tasto commutazione.
Colore: nero o denim
66

4600 Punti
Oppure
2700 + 12 €

LOLLIPOP RICARICA WIRELESS
Appoggia e ricarica!
Lollipop è una stazione di ricarica wireless, compatibile solo con i dispositivi Android
e IOS che supportano lo standard Qi; grazie all’elevata qualità dei componenti
utilizzati eroga la corretta energia necessaria al dispositivo connesso, Android o iOs.
Lollipop somiglia ad un lecca-lecca, presenta una finitura soft touch sulla superficie
ed ha il packaging in materiale riciclabile.
Materiali: policarbonato ignifugo, finitura soft touch
Dimensioni: Ø 9,6 cm .- altezza 0,7 cm
Input 5V 2A - 9V 1,8A
Output 5V 2A - 9V 1,1A
Potenza 10W o 7,5W
Frequenza 110 kHz- 205 kHz
Disponibile in:
Giallo
Rosso
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4600 Punti
Oppure
2700 + 12 €

POWER BANK – 5000 mAh
Energia in quantità e sempre disponibile.
Smartoools è il nuovo Powerbank con capacità da 5000 mAh dal design fresco e
moderno.
Oggi giorno le batterie dei tuoi dispositivi hanno una durata limitata, grazie a
questo Power Bank avrai la sicurezza di avere il tuo dispositivo sempre carico con
te, con la sua potenza ne puoi ricaricare anche due di seguito!
Smartools diventerà il tuo "alleato", da portare in tasca, borsa o zainetto.
L'Output da 2,1A lo rende adatto a tutti gli smartphone e tablet.
Cavo USB-MicroUSB incluso.
Sistema di protezione da cortocircuiti e surriscaldamento
Output: 1USB da 2.1°
Dimensioni cm : 9,3 x 6,3 x 1,2 - Peso 250 gr - Finitura Soft touch
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5700 Punti
Oppure
3500 + 14 €

DONUT SPINA MULTI PORTA
Spina multipla a forma di ciambella, la apri e la usi ovunque.
Donut è la spina multi-porta dal design nuovo ed accattivante, ideale per
alimentare più dispositivi contemporaneamente.
Con la sua iconica forma a ciambella, Donut è comoda, simpatica e piacevole al
tatto grazie al rivestimento soft touch, utile in casa ed indispensabile per chi
viaggia o si sposta per lavoro.
Si possono collegare spine tradizionali a due poli o spine Schuko. La spina usb e la
spina USB C a ricarica rapida permettono di collegare il telefono o il computer.
La qualità certificata dei componenti elettrici garantisce l’integrità dei devices
collegati contro sovraccarico di corrente, sbalzi, temperatura elevata, corto
circuiti e campi magnetici.
Colore: Giallo o Verde acqua
Dimensioni: 4,7x4,7x1,2 cm - Peso: 50 grammi
2 porte USB 3.1 Output corrente: 1A - 2.4 A
1 porta Type C per la ricarica rapida Output corrente: 1A - 3A (15W)
Voltaggio: 6A - 110-240 V

7200 Punti
Oppure
4200 + 19 €

AURICOLARE WIRELESS TIO
Design minimal svedese e tecnologia di ultima generazione.
Le leggerissime cuffie in-ear TIO sono dotate anche di pratiche alette rimovibili,
in modo che rimangano sempre al loro posto, ideali per uso sportivo e in
palestra.
La combinazione di suono bilanciato con un tocco di enfasi sui bassi, un cavo
tessile resistente e fino a 9 ore di durata della batteria le rendono perfette a
qualsiasi stile di vita e possono essere indossate da chiunque comodamente.
Senza filo
Durata 9 ore
Microfono integrato
Compatibili Android, IOS
Driver Type Dynamic
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8900 Punti
Oppure
4900 + 25 €

LAMPADA WIRELESS
Design ed eleganza portatile ovunque.
Lampada da tavolo portatile, ricaricabile tramite porta USB.
Con tre diverse potenze di luminosità ed accensione «touch» immediata. Luce al LED.
Durata alla potenza minima 50 h, durata alla potenza massima 7 h, tempo di ricarica 7 h.
La lampada può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno grazie al grado di
protezione all’umidità IP44.
Disponibile in:
Bianco
Nero
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14800 Punti
Oppure
8000 + 49 €

AURICOLARI TRE WIRELESS TOLV
Il massimo del confort tecnologico e del design.
Nuove cuffie in ear TOLV wireless, con custodia di ricarica minimalista e microfoni
su entrambi i lati.
I sofisticati auricolari garantiscono 7 ore di durata della batteria, mentre la
custodia portatile offre 4 ricariche aggiuntive, per l’incredibile durata fino a 6
giorni in standby. Tolv introduce un nuovo driver in grafene per una qualità del
suono chiara ed intensa e dispone della più recente tecnologia Bluetooth 5.0
compatibile con IOS e Android, fino a 15 metri di portata.
True wireless
Durata 7 h
Built-in Microphone
Compatibili Android, IOS
Driver Type Graphene
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18000 Punti
Oppure
9500 + 65 €

SPEAKER BLUETOOTH CITY
Tradizione, qualità, innovazione di primissimo livello.
Vita City è un altoparlante che colpisce per il suo aspetto, ultraportatile, dedicato a uno
stile di vita nomade.
Un mix di design senza paura e quel suono di prim'ordine che è diventato il marchio di
Vifa.
Vifa City è il sesto lancio del prodotto dall'ambizioso marchio danese e per questo nuovo
diffusore gli ingegneri del suono e i progettisti hanno spostato in avanti i confini, per un
suono e un design unici!
Disponibile in:
Rosso
Verde
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26800 Punti
Oppure
14500 + 95 €

GIRADISCHI PRIMARY E
Tecnologia per il suono ad alta fedeltà.
La creatività e l’inventiva della Project, azienda austriaca leader nel settore dei
giradischi, si concretizzano nel materiale in cui è realizzato questo giradischi e nel
suo design essenziale.
Progettato e realizzato con un solo scopo: riprodurre il migliore suono possibile,
collegando il giradischi ad un impianto dotato di preamplificatore e casse.
Compreso di braccio e di testina Ortofon, plug-n-play, trazione a cinghia, velocità
33/45 giri. Piatto in MDF. Motore in DC. Perno in acciaio/bronzo. Braccio diritto
da 8,6". Piedini speciali di disaccoppiamento. Coperchio in dotazione.
Connettori d'uscita RCA.
Peso kg. 4.
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13700 Punti
Oppure
7700 + 45 €
WOOFit
Goditi la musica e tieni lontani i rumori con le cuffie WOOFit.
Cuffie wireless con funzione Active Noise Cancelling.
Attiva la tecnologia di «cancellazione attiva del rumore» per eliminare il rumore di
fondo.
Tutto è collegato in modalità wireless tramite Bluetooth e la batteria integrata offre
fino a 12 ore di musica per ogni carica.
Il materiale e il design sono stati accuratamente selezionati per offrire il miglior
comfort.
La cuffia WOOFit con i suoi soli 168 grammi è super leggera e ideale da portare
ovunque.
Archetto regolabile, padiglioni flessibili, le cuffie WOOFit sono cuffie on-ear che non
coprono completamente l'orecchio, quindi si possono indossare per ore senza esserne
infastiditi. Grazie al microfono incorporato, la cuffia WOOFit offre la funzione di
chiamata in vivavoce, basta collegare il telefono.
Specifiche Tecniche:
Versione bluetooth: V4.0
Batteria: 290mAh
Tempo di carica: circa 3 ore
Durata riproduzione musica: circa 12 ore
Peso: 168 gr
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20500 Punti
Oppure
11700 + 69 €

TRADUTTORE ISTANTANEO MULTILINGUE GTA-11-G
Con Freesay un mondo che parla la «stessa lingua» è possibile.
Freesay è semplice ed immediato, utilizza solo tre tasti: uno di accensione e due a scorrimento - per la traduzione istantanea della lingua desiderata.
Freesay dà la traduzione scritta e vocale in brevissimi tempi di attesa, funziona
attingendo dalla rete la traduzione ideale, grazie ai migliori database disponibili,
per questo deve essere connesso ad internet attraverso la rete WiFi o attraverso
uno Smartphone.
Monoscocca di alta qualità, per garantire la massima resistenza.
Database utilizzati di valenza mondiale, con 53 lingue disponibili per la traduzione.
Sistema operativo Android 5.1
Batteria agli ioni di litio da 1000mAh
Schermo capacitivo con risoluzione 240x320
Cassa acustica>90dB
Connettibile alla rete Wifi o ad uno Hotspot
Durata Standby: 7 giorni - Uso continuato: 6 ore
Peso: 86 gr. - Dimensioni: 125*18*13,5 mm
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77

2700 Punti
Gratis

BOTTIGLIA TERMICA IN ACCIAIO A DOPPIA PARETE
Rispetta il pianeta utilizzando anche meno plastica.
Portala sempre con te e riutilizzala ogni volta che ne hai bisogno.
Bottiglia termica da 0,5 l, in acciaio inox a doppia parete.
Mantiene le bevande fredde fino a 24h e calde fino a 12h.
Prodotta con attenzione per la salute e per l’ambiente: senza bisfenolo,
senza piombo e con certificazione FSC del pack.
Colori assortiti.
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4300 Punti
Oppure
2600 + 10 €

SET YOGA AHF- 101
Allenati dove vuoi, questo set ti segue sempre.
Pratico set yoga perfetto per effettuare comodamente ed ovunque gli esercizi
fisici: in casa, in palestra o al parco.
Composto da: un tappetino antiscivolo, due mattonelle per gli appoggi e una
sacca da trasporto per contenere il tutto
Dimensioni: tappetino cm. 173x60 ; sacca cm. 25x65

79

7200 Punti
Oppure
4100 + 19 €

AB - CRUNCH MASTER
Addominali scolpiti con pochi minuti al giorno.
Attrezzo semplice, robusto ed efficace, ideale per l’allenamento di tutti i muscoli
addominali: alti, bassi e laterali.
Il poggiatesta imbottito e le impugnature anti-scivolo rendono l’esercizio sicuro e
confortevole.
La struttura pieghevole e il facile meccanismo di chiusura consentono di riporre la
AB Crunch Master in ogni angolo della casa.
Peso del prodotto 5 Kg
Dimensioni prodotto 650x940X640 mm
Dimensioni prodotto chiuso 650x650x140 mm
Dimensione materassino 400x750mm
Certificazioni CE-ROHS
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10200 Punti
Oppure
5900 + 30 €

TRAMPOLINO TRI 11 FIT & BALANCE
L’ideale per mantenere un’ottima forma fisica divertendosi.
Un vero e proprio attrezzo per l’allenamento e il fitness, questo moderno trampolino di
elevata qualità ha una stabile struttura in acciaio, rinforzata ai bordi con cuscini di
protezione in spugna ad alta densità.
Robuste molle garantiscono una perfetta tensione del tappeto elastico, realizzato in
polipropilene.
Un esauriente manuale d’istruzioni rende possibile un veloce montaggio/smontaggio.
Diametro Ø 122 cm
Cuscini di protezione rivestimento esterno in PVC e interno in gommapiuma ad alta
densità.
Adatto anche ai bambini.
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10200 Punti
Oppure
5900 + 30 €

MINI STEPPER - STEP UP
Ministepper con sistema di frenaggio a pistoni idraulici, di alta qualità.
Utilizzato per tonificazione glutei, cosce e gambe.
Informazioni del computer incluso: numero passi minimi e totali, calorie, tempo,
scan.
Movimento verticale.
Pedane antiscivolo.
Regolazione altezza del passo.
Collegamento pedane meccanico, a bilanciere.
Peso del prodotto 7,5 Kg
Peso massimo utilizzatore 100 Kg
Dimensioni prodotto 420 x 323 x 196 mm
Dimensioni imballo 405 x 350 x 445 mm
Certificazioni CE-ROHS-EN957
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13500 Punti
Oppure
7400 + 43 €

TOTAL BODY SQUAT
Tonifica tutti i muscoli: cosce, polpacci e glutei con un movimento semplice e facile.
Attrezzo ideale per tutta la famiglia, per persone di ogni altezza, fino ad un massimo
peso di 100 kg.
Cambiando la posizione dei piedi sugli appositi supporti si possono ottenere livelli di
allenamento a bassa o alta intensità. Gli esercizi vengono svolti garantendo al tempo
stesso un adeguato allenamento anche dei muscoli addominali e delle braccia.
La console LCD mostra diverse informazioni, fra cui il numero di ripetizioni effettuate
e le calorie bruciate. Dal numero di ripetizioni si decide il livello di sforzo graduale.
Una volta richiuso occupa pochissimo spazio, per poterlo riporre comodamente.
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16900 Punti
Oppure
8800 + 59 €

PANCA ALLENAMENTO MULTIUSO WBX-30
Panca richiudibile e salvaspazio.
Peso massimo struttura (utilizzatore + carico pesi) 140 Kg.
Sedile imbottito con rivestimento bicolore, inclinabile su 3 livelli (0-30°), dimensione
190 x 370 x 50 mm.
Schienale imbottito con rivestimento bicolore, inclinabile su su 5 livelli (0-90°),
dimensione 790 x 290 x 50 mm .
Rulli in foam ad alta densità
Dimensione arm curl 410 x 290 x 50 mm
Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50 x 50 x 1.5 mm
Dimensioni prodotto 1500 x 340 x 1290 mm
Dimensioni prodotto chiuso 1370 x 335 x 250 mm
Peso 19 kg
Certificazioni CE EN ISO 20957-1
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19700 Punti
Oppure
10200 + 68 €

BICICLETTA DA CAMERA BFK-300
Bici da camera con sistema di frenaggio magnetico, con regolazione manuale dello
sforzo su 8 livelli.
Volano: peso 4 kg
Peso massimo utilizzatore:100 Kg
Console con display LCD con informazioni su: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità,
Sella con regolazione verticale
Rilevazione cardio: hand pulse
Peso del prodotto: 20 Kg
Dimensioni prodotto: 730 x 530 x 1225 mm
Certificazioni CE-ROHS
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bambini grandi e piccoli

«E’ FACILE PREMIARSI!»
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3500 Punti
Gratis

GIANT GIFT BOX – FATINE 3043-IT.AMA
Crea le tue fatine preferite.
Con circa 6.000 perline contenute nella scatola crea la composizione su una delle
basi già predisposte, poi appoggiaci sopra la carta da stiro e fai saldare le perline
con un ferro da stiro caldo. Per questa operazione fatti aiutare da un adulto.
Separa la composizione ottenuta dalla tavoletta riutilizzabile, ed ecco la tua fatina
da portare sempre con te. Puoi anche decorare la tua camera o appenderla allo
zaino!
Confezione contenente circa 6.000 perline; 3 basi: quadrata, farfalla e fata.
Illustrazioni, istruzioni e carta da stiro.
Età 5+
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4300 Punti
Oppure
2600 + 10 €

SISTEMA SOLARE - 00-03416.4M
Costruisci, osserva e impara come funziona il nostro sistema solare.
Un kit che permette di assemblare un sistema solare che ruota grazie
all'energia donataci dalla luce del sole stesso, attraverso un piccolo pannello
montato alla base.
E quando non c'è luce ?
Niente paura c'è la batteria di riserva da poter inserire! (batterie non
incluse)
Adatto per età da 8 anni in poi.
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4600 Punti
Oppure
2600 + 12 €

DELUXE STRUDIO - 30949.AQU
Metti all’opera il tuo talento d’artista!
Crea il tuo mosaico posizionando le perline sull'apposita base, spruzza l’acqua
e attendi qualche minuto, le perline asciugando si saldano fra loro e potrai
vedere realizzata la tua figura, staccarla e conservarla.
Contiene oltre 1300 perline, fra classiche e jewels, in 24 colori, basi di lavoro,
la penna serbatoio, bead peeler e spruzzino
Età 4+
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5700 Punti
Oppure
3200 + 15 €
JURASSIC EARTH DINOSAURI MOTORIZZATI
Entra nel fantastico mondo delle costruzioni motorizzate.
Set da costruzione 5 in 1! Puoi scegliere di montare vari dinosauri utilizzando i 18
elementi base.
Caratteristiche principali: connettività a scatto in qualsiasi direzione e angolazione.
Strumento di estrazione per un facile smontaggio. Istruzioni di montaggio facili da
seguire. Tutte le parti sono atossiche e fatte per durare nel tempo.
La serie STEM HEROES introduce i bambini nel mondo delle discipline STEM
(Scienza - Tecnologia - Ingegneria e Matematica) attraverso un approccio
completamente nuovo e giocoso! Si possono costruire modelli entusiasmanti
mentre si impara e la mente è stimolata a crearne di nuovi.
Include motore funzionante a batterie (batterie escluse).
Materiale del prodotto: plastica ABS e TPE.
Età 8+
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5300 Punti
Oppure
3100 + 14 €

JUMPY RANA VERDE CAVALCABILE - GT69322.GER
Una grande adorabile rana da cavalcare comodamente.
Jumpy è la nuova rana gonfiabile cavalcabile.
Grazie al materiale resistente con cui è realizzata può sostenere un peso
fino a 100 kg.
La pompa per gonfiarla è inclusa nella confezione.
Dimensioni cm 41 x 56 x 18. seduta 22 cm.
Età 12m+
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2900 Punti
Gratis

LA DANZA DELLE UOVA - 7218.HA
Chi riuscirà a impadronirsi del maggior numero di uova, senza farne
cadere nemmeno una?
Un pazzo gioco di compagnia e di movimento, per divertirsi con tutta la
famiglia: danza, gira, salta ma non farle cadere!
Haba Danza delle Uova: un gioco classico in un nuovo design.
Da 2 a 4 giocatori
Adatto a partire dai 5 anni in poi.
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4300 Punti
Oppure
2600 + 10 €

LONARDO DA VINCI – ELETTRICO
Scopri il genio di Leonardo e costruisci il suo progetto.
Modellino funzionante in legno per riprodurre in scala un antico progetto del
maestro Leonardo, la Vite Aerea (noto anche come Elicottero) che indica,
insieme a molti altri suoi disegni, la sua grande passione per il volo.
Realizzato con materiale ecologico, da legname riciclato perfettamente levigato
e privo di elementi chimici.
Dimensioni cm 36,5 H x 23 x 23.
Adatto dai 9 anni in su.

4900 Punti
Oppure
2900 + 12 €

SUPER MARIO (TM) – FLYING CAPE MARIO (Ø 18cm)
Fai volare il più noto idraulico di tutti i tempi: Mario!
Un fantastico radiocomando ti permette di comandare Super Mario Flying Cape e
controllare il suo volo.
Rotatore: 19,5
Dimensione: cm. 10 c.a.
Si consiglia l’uso indoor
Tempo di utilizzo: fino a 5 min.
Tempo di ricarica: 30 min.
Radiocomando: 2.4 Ghz D/P che garantisce il funzionamento senza interferenze.
Cavo di ricarica USB
Battery 3,7 V 180 mAh LiPO (2xAAA)
Adatto dagli 8 anni in poi.
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6000 Punti
Oppure
3100 + 18 €

MICROSCOPIO 300x-1200x
C'è tutto un mondo da scoprire nella natura circostante.
Per scoprire la natura è sufficiente analizzarla con un microscopio, così da
conoscerne tutti i segreti.
Il microscopio a luce riflessa, con fattore di ingrandimento da 300X fino a 1200X
e illuminazione alimentata a batteria incorporata, è ampiamente accessoriato
con provette per campioni, vetrini, vari strumenti e tutto ciò che occorre per
analizzare i preparati e ottenerne i risultati in breve tempo.
Manuale di istruzioni incluso.
Batterie non incluse.
Dimensioni: 130 x 95 x 245 mm
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7300 Punti
Oppure
4300 + 19 €

PARTY BUBBLER 420869790
Il fantastico mondo delle bolle di sapone ti avvolgerà e trasformerà ogni festa!
Party Bubbler è una macchina delle bolle di sapone: basta collegarla ad una
presa, oppure usarla con le batterie, versare il liquido nell’apposita vaschetta e
subito inizia a produrre fantastiche bolle a getto continuo, rendendo magica e
spiritosa l’atmosfera di ogni occasione.
Qualsiasi evento, per grandi e bambini, sarà più divertente con la macchina delle
bolle di sapone.
Il prodotto è corredato da un alimentatore a rete o può funzionare con 2
batterie tipo C - mezza torcia (non incluse) ed è fornito di una bottiglia da un
litro di liquido per le bolle.
Età 10+
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10500 Punti
Oppure
6000 + 30 €

PISTA MAX SPEED
Emozioni in Formula 1 ad alta velocità!!!
Mercedes-AMG GP contro Red Bull Racing: è iniziato il duello nella Carrera GO!
Velocità massima. I conducenti di tutte le età possono confrontarsi con queste
eleganti macchine di Formula 1 e scegliere un favorito:
• Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power + "L.Hamilton, No.44"
• Red Bull Racing RB14 "M.Verstappen, No. 33"
Circuito da 6,3 metri con rettilineo ad alta velocità, curve strette, bivio,
cavalcavia, anello per un grande divertimento.
Dimensioni assemblate: 175 cm x 122 cm
Scala auto: 1:43
Controller con pulsante turbo
Età: dai 6 anni
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6200 Punti
Oppure
3800 + 17 €

BIGLIETTO D’INGRESSO A GARDALAND PARK
Un mondo di grandi avventure fantastiche!
1 biglietto d’ingresso* a tariffa intera diurna per Gardaland Park, valido fino
al 1.11.2020, valido nei giorni di apertura del Parco.
Biglietto valido per un adulto o un bambino.
Il biglietto consente 1 solo ingresso, viene spedito via email in formato pdf
e deve essere stampato a cura del cliente e mostrato direttamente ai
tornelli d’ingresso del Parco per ottenere l’accesso a Gardaland Park.
• L’ingresso al Parco è soggetto a disponibilità della struttura.
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CON L’APP REGALY HAI TUTTO
SOTTO CONTROLLO

Controlli il tuo
Saldo Punti
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