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BOSCH Frigorifero combinato no frost totale 1300

BOSCH Lavastoviglie Optixx 1300

Weekend Beauty Farm 2 persone – Levico Terme 1200

Weekend Beauty Farm 2 persone – Ischia 1200

BOSCH Lavatrice Maxx 7 Display 1100

SONY TV LCD BRAVIA 26” 1000

GARLANDO Tavolo Ping Pong 1000

SONYERICSSON Walkman Phone 900

SONY Videocamera Hard Disk Drive 900

HAMILTON Orologio HAMILTON mod. VENTURA 850

SONY TV LCD BRAVIA 20” 800

SONY Home Theatre 2.1 canali all-in-one 800

Weekend Beauty Farm 2 persone – Tabiano Terme 750

HTC Smartphone 750

Calciobalilla 750

ATALA Full Mountain Bike DIABLO 700

SONY Videocamera DVD 700

SONY Sistema Micro Hi-Fi 650

SONY Playstation 3 650

SONY Blu-ray player 600

SONY Fotocamera Cyber Shot W300 600

ELENCO PREMI



HANNSPREE TV LCD 9,6” Apple Green 550

PIQUADRO Valigia/Trolley cm. 70 con portaabiti 550

SEVERIN Forno Microonde con funzione vapore 500

SONY Walkman Video 500

SONYERICSSON Cellulare W910i 500

SEVERIN Robot multifunzioni 800W con frullatore 450

PIQUADRO Cartella portacomputer 2 soffietti 450

Breil Cronografo Worker Chrono Pro 400

SEVERIN Barbecue - grill con mobile in legno 400

SONY PSP Slim&Light 350

Ballarini Batteria 9 pz. serie Salento Thermopoint 300

BREIL Orologio Worker 3h Lady Blue Brc 250

MIRABELLA Confezione in legno di Franciacorta DOCG Mirabella Vini 250

BALLARINI Set 6 pz. Linea Click&Cook 200

SEVERIN Free time box 200

MIRABELLA Confezione in legno 6 bottiglie Mirabella Vini 175

PIQUADRO Portafoglio donna 175

PIQUADRO Agenda / Organizer medio 150

PIQUADRO Cintura uomo 150

PIQUADRO Portafoglio uomo 150



RISERVATO



Una collezione business e tempo libero dalle linee morbide 
e colori insoliti, fortemente caratterizzata dalla tasca frontale 
in pelle modellata a caldo, che accosta il tessuto tecnico a 
dettagli in pelle.

LINEA PQ7



punti
150

.  Dimensioni: cm: 125 x 3.5 x 0.0 | inch: 49.2 x 1.4 x 0.0

.  Materiale: pelle

.  Fibbia: ad ardiglione

CINTURA UOMO



punti
150

CINTURA UOMO PORTAFOGLIO UOMO

.  Dimensioni: cm: 12.5 x 9.7 x 1.8 

.  Materiale: pelle e tessuto tecnico

.  Tipo di finestra portadocumenti: orizzontale

.  Porta monete: sì

.  Numero finestre portadocumenti: uno

.  N° fessure per carte di credito: 9



punti
150

ORGANIZER

.  Dimensioni: cm: 15 x 20.4 x 4.3 

.  Tipo di chiusura: a calamita

.  Organizzazione interna: fissa

.  Tipo ricambio: organizer

.  Materiale: pelle e tessuto tecnico

.  Formato: medio

.  Numero anelli: sei



punti
175

ORGANIZER

.  Dimensioni: cm: 15 x 20.4 x 4.3 

.  Tipo di chiusura: a calamita

.  Organizzazione interna: fissa

.  Tipo ricambio: organizer

.  Materiale: pelle e tessuto tecnico

.  Formato: medio

.  Numero anelli: sei

PORTAFOGLIO DONNA

.  Dimensioni: cm: 14.5 x 10 x 3 

.  Tipo di chiusura: con bottone

.  N° fessure per carte di credito : 6

.  Materiale: pelle e tessuto



punti
450

CARTELLA PORTACOMPUTER

.  Dimensioni: cm: 43 x 30 x 13.5 

.  Tipo di costruzione: morbida

.  Spessore articolo: con fianco

.  Tracolla: sganciabile

.  Posizionamento port PC: interno

.  Materiale: pelle e tessuto tecnico

.  Numero manici: uno

.  Informazioni ulteriori sulla costruzione: orizzontale

.  Lavorazione: rigirata

.  Decorazione tracolla: senza logo

.  Chiusura: singola

.  Protezione fondo: con piedini in gomma

.  Tipologia manici: fissi



punti
550

CARTELLA PORTACOMPUTER

.  Dimensioni: cm: 43 x 30 x 13.5 

.  Tipo di costruzione: morbida

.  Spessore articolo: con fianco

.  Tracolla: sganciabile

.  Posizionamento port PC: interno

.  Materiale: pelle e tessuto tecnico

.  Numero manici: uno

.  Informazioni ulteriori sulla costruzione: orizzontale

.  Lavorazione: rigirata

.  Decorazione tracolla: senza logo

.  Chiusura: singola

.  Protezione fondo: con piedini in gomma

.  Tipologia manici: fissi

.  Dimensioni: cm: 44 x 70 x 24 

.  Tipo di costruzione: semirigida

.  Trolley system: due aste

.  Protezione fondo: con piedini in gomma

.  Numero manici: due

.  Porta passaporto: sì

.  Lavorazione: mista

.  Materiale: pelle e tessuto tecnico

.  Organizzazione interna: removibile

.  Tipologia manici: fissi

.  Capacità in litri: 73,92

TROLLEY GRANDE CON PORTABITI



punti
850

OROLOGIO DA POLSO

Mod. Ventura 

Il rinomato designer americano Richard Arbib ha 
creato il modello Ventura originale nel 1957. E’ stato il 
primo orologio da polso elettrico del mondo azionato 
a batteria. La forma a scudo lo ha reso interessante 
agli stilisti di Hollywood per diversi anni. Indossato da 
Elvis nel 1961 nel film “Blue Hawaii” e da Will Smith 
in “Men in Black II” nel 2002.

.  Orologio da polso con movimento svizzero al quarzo ETA

.  Cassa in acciaio inossidabile

.  Cinturino in pelle

.  Vetro minerale

.  Impermeabile 50 metri



punti
250

OROLOGIO DA POLSO

.  Orologio da polso con movimento svizzero al quarzo ETA

.  Cassa in acciaio inossidabile

.  Cinturino in pelle

.  Vetro minerale

.  Impermeabile 50 metri

Worker Crono Professional
Mod. TW0268

.  Movimento: crono calibro YM62 con allarme

.  Cassa in acciaio, diametro 38 mm

.  Bracciale in acciaio, chiusura pulsanti di sicurezza

.  Fondello a vite

.  Ghiera girevole

.  W.R. 10 atm

.  Vetro minerale antigraffi o e antirifl esso

.  Quadrante: numeri arabi con logo ore 3, datario.

punti
400

.  Movimento PC32 con datario

.  Cassa in acciaio, diametro 34 mm

.  Bracciale in acciaio, chiusura pulsanti di sicurezza

.  Corona a vite

.  W.R. 5 atm

.  Vetro minerale

.  Quadrante blu logo ore 12.

Worker 3h Lady
Mod. TW0273



punti
200

.  Casseruola 2/m cm.16

.  Casseruola 2/m cm.20

.  Casseruola 2/m cm.24

.  Coperchio vetro cm.16

.  Coperchio vetro cm.20

.  Coperchio vetro cm.24
Spessore casseruola: 2,5 mm

Problemi di spazio?
Una vera rivoluzione è in arrivo nelle cucine di tutto 
il mondo: è la nuova collezione Click & Cook di 
Ballarini dotata dell’esclusivo brevetto salvaspazio 
Click System. Utile, pratica, sicura, maneggevole 
e salvaspazio: cosa chiedere di più a una pentola 
antiaderente? Anche la possibilità di essere utilizzata in 
frigorifero come pratico contenitore salva freschezza.
A tutto questo pensa Click & Cook: la qualità Made 
in Italy si esprime ancora una volta attraverso una 
collezione completamente impilabile dal design 
raffinato e funzionale. Firmata Ballarini.

Set 6 pezzi Linea Click&Cook

SET CASSERUOLE



.  Casseruola 2/m cm.16

.  Casseruola 2/m cm.20

.  Casseruola 2/m cm.24

.  Coperchio vetro cm.16

.  Coperchio vetro cm.20

.  Coperchio vetro cm.24
Spessore casseruola: 2,5 mm

punti
300

Batteria 9 pz. Salento Thermopoint

SET PENTOLE CUCINA

FONDO
Rettificato fine con gradino per consentire un diretto ed uniforme 
assorbimento del calore con elevate prestazioni di rendimento, 
omogeneità e rapidità nel raggiungere l’ottimale temperatura di 
cottura. Adatto per gas, piastra elettrica, piastra vetroceramica, 
piastra alogena. Lavabile in lavastoviglie.

MANICATURA
Manicatura con indicatore di calore THERMOPOINT un 
dispositivo innovativo che indica la temperatura ideale per 
cucinare risparmiando energia:
- indicatore verde: freddo, sicuro da toccare e lavare
- indicatore rosso: caldo, pronto per cucinare

RIVESTIMENTO INTERNO
Triplo rivestimento antiaderente Autografh Dupont®
applicato a spruzzo in base agli standard qualitativi
dettati dalle norme internazionali che regolano le
caratteristiche dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, 
a prova di utensili in metallo

RIVESTIMENTO ESTERNO
Smalto elastico ad alto spessore applicato elettrostaticamente 
(superiore a 60 microns) colore nero spark

INTERNO
Interno Multipoint, nuova finitura interna che crea microcamere 
d’aria, ottimali per la cottura dei cibi nei loro stessi vapori 
migliorando l’antiaderenza dell’utensile.

.  Padella 1 manico cm.24

.  Padella 1 manico cm.28

.  Tegame 2 manici cm.28

.  Casseruola 2 manici cm.24

.  Casseruola 1 manico cm.16

.  Bistecchiera 28x28

.  Coperchio vetro cm.16

.  Coperchio vetro cm.24

.  Coperchio vetro cm.28



.  Corpo in materiale sintetico

.  Potenza massima: 65 w

.  Per mantenere al fresco e al caldo

.  Leggero ed ecologico

.  Capacità 25 l., Ospita 4 bottiglie da 1,5 l.  o cestello per
   11 bottiglie da 0,5 l.
.  Collegamento elettrico per presa a parete e con cavo da 12v 
   per l’accendisigari dell’auto
.  Raffreddamento fino a 20°c in meno rispetto alla
   temperatura ambiente
.  Funzione riscaldante
.  2 Spie luminose per le funzioni di raffreddamento 
   e riscaldamento
.  Coperchio staccabile
.  100% Cfc free
.  Vano per il cavo integrato e manico per il trasporto
.  Peso: ca. 6,8 Kg
.  Dimensioni esterne: 405x300x430 mm.

FREE TIME BOX

punti
200

Frigo portatile caldo/freddo



punti
400

BARBECUE

.  Potenza 2300 W

.  Griglia cromata regolabile su due altezze

.  Griglia e vaschetta dell’acqua estraibili per una più facile pulizia

.  Grande paravento staccabile con griglia di supporto per tenere
   al caldo i cibi grigliati
.  Microinterruttore di sicurezza, gli elementi riscaldanti si
   spengono automaticamente in caso vengano rimossi
.  Corpo in acciaio smaltato
.  Meno fumo e meno odori grazie all’uso della vaschetta con
   acqua
.  Carrello con ruote per un più facile spostamento
.  Grandi vassoi laterali in legno e pratico ripiano con
   portabottiglie
.  Largo cassetto che può essere usato come piano per il
   carrello
.  Termostato regolabile
.  Spia di controllo
.  Dimensioni griglia di cottura: 37 x 23 cm

.  Altezza del grill: 92 cm

.  Corpo in materiale sintetico

.  Potenza massima: 65 w

.  Per mantenere al fresco e al caldo

.  Leggero ed ecologico

.  Capacità 25 l., Ospita 4 bottiglie da 1,5 l.  o cestello per
   11 bottiglie da 0,5 l.
.  Collegamento elettrico per presa a parete e con cavo da 12v 
   per l’accendisigari dell’auto
.  Raffreddamento fino a 20°c in meno rispetto alla
   temperatura ambiente
.  Funzione riscaldante
.  2 Spie luminose per le funzioni di raffreddamento 
   e riscaldamento
.  Coperchio staccabile
.  100% Cfc free
.  Vano per il cavo integrato e manico per il trasporto
.  Peso: ca. 6,8 Kg
.  Dimensioni esterne: 405x300x430 mm.

FREE TIME BOX

Barbecue - grill con mobile in legno



punti
450

ROBOT MULTIFUNZIONI 

.  Potenza: 800W

.  Movimento planetario

.  Variatore elettronico della potenza e funzione “Pulse”

.  Contenitore estraibile in acciaio inox di grande capacità: 4.5 litri

.  Speciale coperchio con paraspruzzi e apertura di riempimento

.  Braccio mobile per rimuovere più facilmente le fruste

.  Speciale dispositivo che blocca le fruste se la capacità
   massima viene superata
.  Bicchiere frullatore, capacità 1.25 litri
.  Altri accessori: frusta a filo, gancio impastatore e frusta piatta

Robot planetario in metallo con frullatore



punti
450

ROBOT MULTIFUNZIONI 

.  Potenza: 800W

.  Movimento planetario

.  Variatore elettronico della potenza e funzione “Pulse”

.  Contenitore estraibile in acciaio inox di grande capacità: 4.5 litri

.  Speciale coperchio con paraspruzzi e apertura di riempimento

.  Braccio mobile per rimuovere più facilmente le fruste

.  Speciale dispositivo che blocca le fruste se la capacità
   massima viene superata
.  Bicchiere frullatore, capacità 1.25 litri
.  Altri accessori: frusta a filo, gancio impastatore e frusta piatta

punti
500

.  Corpo in acciaio inox satinato

.  Porta riflettente

.  Cavità in acciaio inox, capacità ca 23 lt.

.  Potenza microonde 900W

.  Potenza funzione vapore ca. 1250W

.  Potenza grill 850W

.  Possibilità di combinare le varie funzioni di cottura o di utilizzarle
   separatamente
.  Timer digitale per i tempi di cottura di 95 min. con segnale acustico
.  Orologio digitale
.  6 diversi programmi preimpostati di cottura microonde
.  programma di scongelamento
.  grill-rack e teglia in dotazione
.  funzione vapore
.  24 diversi programmi di cottura reimpostati
.  possibilità di cottura in sequenza
.  serbatoio dell’acqua staccabile, capacità 0,7 lt.
.  Dispositivo di sicurezza per bambini
.  Dimensioni d’ingombro(mm): 565 (L), 406 (P), 310 (A)

FORNO MICROONDE/VAPORE

Forno microonde con funzione vapore



punti
350

.  Altezza: 71,4 mm

.  Larghezza: 170 mm

.  Spessore: 18,6 mm

.  Peso: 189 g

.  Dimensioni dello schermo: 480 x 272 pixel

.  Batteria, di dimensioni ridotte

.  Caricabile tramite cavo usb

.  Capacità di memorizzazione interna raddoppiata: 64mb

.  Uscita video

PlayStation®Portable Slim & Light

Compatto è bello.
La nuova PSP™ è un sistema portatile ma 
incredibilmente potente, il compagno perfetto per 
PlayStation®3, visto che ti permette di portare 
sempre con te giochi, musica, video e Internet. Con 
PSP™ puoi accedere a giochi, video, musica e 
foto in qualsiasi momento e condividerli con amici. 
Il nuovo sistema PSP™ è un dispositivo a cui non 
puoi rinunciare, dotato di una funzionalità TV-out per 
la visualizzazione dei contenuti sullo schermo della 
televisione.

VIDEOGAME CONSOLE



punti
350

.  Altezza: 71,4 mm

.  Larghezza: 170 mm

.  Spessore: 18,6 mm

.  Peso: 189 g

.  Dimensioni dello schermo: 480 x 272 pixel

.  Batteria, di dimensioni ridotte

.  Caricabile tramite cavo usb

.  Capacità di memorizzazione interna raddoppiata: 64mb

.  Uscita video

PlayStation®Portable Slim & Light

Compatto è bello.
La nuova PSP™ è un sistema portatile ma 
incredibilmente potente, il compagno perfetto per 
PlayStation®3, visto che ti permette di portare 
sempre con te giochi, musica, video e Internet. Con 
PSP™ puoi accedere a giochi, video, musica e 
foto in qualsiasi momento e condividerli con amici. 
Il nuovo sistema PSP™ è un dispositivo a cui non 
puoi rinunciare, dotato di una funzionalità TV-out per 
la visualizzazione dei contenuti sullo schermo della 
televisione.

VIDEOGAME CONSOLE

punti
650

PlayStation®3 / 40 GB

La tecnologia di Blu-ray DiscTM consente la visualizzazione 
in alta definizione di giochi, film e prodotti multimediali.
Il supporto per alta definizione a 1080p reali garantisce 
una qualità di immagine ineguagliabile, meravigliosamente 
nitida e definita. Il controller wireless SIXAXIS™ sensibile 
al movimento garantisce un’estrema facilità di utilizzo. Un 
capiente disco fisso consente di archiviare film, musica, 
giochi e download. La funzionalità online permette di 
entrare in un universo di intrattenimento senza uscire 
di casa, naviga in Internet e esperienza di gioco e di 
socializzazione con altri utenti. L’interconnettività con 
il sistema PSP® (PlayStation®Portable) consente di 
condividere contenuti, sbloccare caratteristiche speciali 
e scoprire una nuova dimensione di gioco, in qualunque 
luogo ti trovi.

.  Cpu cell broadbandtm engine

.  Gpu rsxtm

.  Memoria: 256 mb xdr ram principale + 256 mb gddr3 vram

.  Disco fisso: serial ata da 2,5 pollici da 40gb

.  Input/output principale usb 2.0 X 2

.  Uscita av ethernet (1x 10base-t, 100base-tx, 

.  1000Base-t), iee 802.11 B/g bluetooth 2.0 (Edr) 

.  Controller wireless sixaxistm (bluetooth)

.  Uscita av

.  Dimensioni schermo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

.  Hdmi out x 1 

.  Connettore: av multi out – x 1 

.  Digital out (optical) – x 1

.  Unità bd/dvd/cd (sola lettura)

.  Bd x 2 (bd-rom) dvd x 8 (dvd-rom) cd x 24 (cd-rom)

.  Dimensioni: circa 325mm (l) x 98mm (a) x 274mm (p)

.  Peso: circa 4.6Kg

VIDEOGAME CONSOLE



punti
750

CALCIOBALILLA

Calcioballilla modello HOBBY

.  Mobile robusto in Multistrato.

.  Aste cromate di alta qualità con boccole in nylon.

.  Gambe pieghevoli per una facile maneggiabilità.

.  Angoli arrotondati per una maggiore sicurezza.



punti
750

CALCIOBALILLA

Calcioballilla modello HOBBY

.  Mobile robusto in Multistrato.

.  Aste cromate di alta qualità con boccole in nylon.

.  Gambe pieghevoli per una facile maneggiabilità.

.  Angoli arrotondati per una maggiore sicurezza.

punti
1000

.  Modello per esterno, pieghevole con chiusura
   automatica sistema brevettato C&S®
.  misure regolamentari da torneo: cm 274x152,5x76
.  Struttura del piano di gioco ALUCOMPACT® con profilo bordato
   in alluminio
.  Rete e tendirete permanenti in dotazione
.  Quattro ruote doppie che facilitano lo spostamento del tavolo
.  Garanzia struttura sui difetti di fabbricazione: 3 anni.
.  Garanzia piano gioco sui difetti di fabbricazione: 5 anni.

TAVOLO DA PING-PONG

Tavolo da ping-pong ORINOCO



punti
700

MOUNTAIN BIKE

.  Telaio: Alu 7005 Idroformato, sterzo integrato,
   carro Hi-Ten ammortizzato
.  Forcella: HL Zoom CH-580S (AMS) 80mm
.  Ammortizzatore: A molla D.24x150mm
.  Serie Sterzo: Semi integrata 1”1/8
.  Guarnitura: Alluminio 42/34/24
.  Cambio: Shimano Tourney RD-TX51 7V
.  Deragliatore: Shimano Tourney FD-TY10 31,8mm
.  Comandi: Shimano ST-EF 50 EZ Fire Plus
.  Freni: Ant. Tektro Disco meccanico,

   Rotor 160mmPost. alluminio V-brake
.  Ruota Libera: Shimano Tourney 7V 14-28
.  Pedali: Resina
.  Ruote: Byte Trecime 4x8
.  Attacco Manubrio: Alluminio
.  Piega Manubrio: Alluminio, rise 20mm
.  Reggisella: Alluminio 30,4mm
.  Sella: Selle Royal Energy RVL, con Gel
.  Coperture: Byte Pelmo MTB 26x1,95

Full Mountain Bike modello Diablo



La Franciacorta  è un territorio vocato alla viticoltura da tempo immemorabile. Eredi di questa antica tradizione, i 
vignaioli di oggi credono fermamente nelle potenzialità della Franciacorta e investono grandi risorse puntando tutto 
sulla produzione e cura di un vino d’altissima qualità, il Franciacorta Docg Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita, che hanno saputo elaborare, affinare, imporre sul mercato con un dinamismo unico a livello nazionale per 
la sua sorprendente crescita.
Il Franciacorta è il primo e l’unico brut italiano prodotto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia ad aver 
ottenuto dal 1995 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita, Docg massimo riconoscimento di qualità e 
tipicità di un vino. 
ll metodo di produzione del Franciacorta prevede l’impiego di vitigni a bacca bianca Chardonnay e Pinot bianco e a 
bacca rossa Pinot nero e del metodo della lenta rifermentazione in bottiglia (metodo Champenois).

punti
175

punti
250

6 bottiglie Mirabella Vini
.  2 Franciacorta DOCG Brut
.  2 Terre Franciacorta DOC Rosso
.  2 Terre Franciacorta DOC Bianco

Confezione regalo vini Mirabella
Franciacorta

6 bottiglie Franciacorta Mirabella Vini DOCG
.  2 Franciacorta DOCG Brut
.  2 Franciacorta DOCG Brut Saten
.  2 Franciacorta DOCG Brut Rosé

Confezione regalo vini Mirabella
Franciacorta DOCG



Stile e design esclusivo sposano funzioni avanzate 
per darti sempre il meglio. Come il Walkman® 3.0, per 
essere ancora di più in sintonia con la tua musica grazie 
alle nuovissime applicazioni, come il SenseMe™, che 
programma la musica secondo il tuo stato d’animo, lo 
Shake Control per cambiare musica semplicemente 
agitando il cellulare. E poi ancora il TrackID™, grazie al 
quale puoi ottenere tutte le informazioni che vuoi su artista 
e album e ricercare i brani conoscendo solo una parte del 
testo. Con l’HSDPA navighi su Internet a 3.6 Mbps, più 
della rete fissa. W910i ha un innovativo sistema di ricerca 
e selezione per accedere in modo intuitivo e divertente 
ai tuoi contenuti preferiti. W910i è anche una fotocamera 
da 2MP, con cui scattare splendide foto e video da poter 
condividere con gli amici tramite Bluetooth, MMS, Picture
blogging e Video blogging.

PUNTI DI FORZA
.  HSDPA e UMTS
.  Walkman® 3.0 con SenseMe™ e Shake Control
.  TrackID™ per riconoscere le canzoni
.  Navigazione Internet completa e ultra-veloce

WALKMAN PHONE

punti
500



Al 100% in sintonia con te: W960i è un cellulare musicale 
fuori dalla norma. Interagisci direttamente con la tua musica 
grazie al largo display 2.6” touchscreen. Più di 8GB di 
memoria interna per musica, video e tutti i tuoi contenuti. 
Con l’interfaccia Walkman® 3.0 vedi la tua musica da 
un’altra prospettiva. Da oggi puoi infatti non solo ascoltare 
una canzone, ma potrai visualizzare foto dell’album, nome 
dell’artista e nome dell’album e vedere i video musicali. 
Con il Sense Me™ puoi scegliere di ascoltare le tue 
canzoni in sintonia con il tuo stato d’animo. Il nuovissimo 
sofware Media Manager, contenuto in confezione, ti 
permette di trasferire in maniera facile e veloce i contenuti 
del W960i. In più legge e modifica documenti Word, Excel, 
Powerpoint e legge allegati pdf. Con la sua fotocamera 
da 3.2MP con Autofocus farai anche foto perfette da 
memorizzare o inviare tramite Bluetooth™ e MMS ai tuoi 
amici. Insomma cosa vuoi di più?

PUNTI DI FORZA
.  Walkman® 3.0
.  Memoria interna da 8GB
.  Sistema Operativo Symbian 9.1 UIQ 3.0
.  Fotocamera 3.2MP con Autofocus
.  UMTS
.  Largo Display 2.6” touchscreen
.  Bluetooth™ 2.0 con A2DP

WALKMAN PHONE

punti
900



punti
750

SMARTPHONE Grazie alla combinazione di funzionalità e potenza in un
design compatto ed elegante, l’HTC S730 vi aiuta a tenere 
i contatti mentre siete in viaggio. Molto più di un semplice
telefono, le sue funzioni potenti vi permettono di affrontare 
con facilità tutti i compiti relativi a email, testi e il web.
Grazie alla dotazione completa di applicazioni Microsoft®
Office Mobile, potete rivedere e correggere documenti 
mentre siete in viaggio. Questo telefono compatto dispone 
di una tastiera completa QWERTY a scorrimento, che vi
permette di digitare e comporre numeri rapidamente.
Lo schermo Live HTC Home™ vi permette di accedere
istantaneamente alle informazioni importanti, con una 
visualizzazione immediata di email, calendario, messaggi, 
chiamate perse e molto altro. Con le email che arrivano 
direttamente al vostro telefono e un accesso ultraveloce a 
internet, avete la garanzia di potervi mantenere in contatto 
ovunque siate nel mondo.

.  Microsoft® Windows Mobile® 6

.  Schermo a colori LCD TFT da 2,4 pollici

.  Tastiera QWERTY a scorrimento automatico

.  3G, HSDPA con GSM/EDGE Quad-band

.  Gamma completa di opzioni di connettività 
   comprendente Stereo Bluetooth® 2.0 e Wi-Fi®
.  Comando di navigazione a 5 vie
.  Cavo HTC ExtUSB™ per collegamento a PC
.  Flash da 256 MB, RAM da 64 MB
.  Slot per scheda microSD™

S730



LCD TV

LCD TV da 9.6”

.  Dimensione pannello: 9.6”

.  Risoluzione: 800x600 SVGA

.  Luminosità: 350 cd/m2

.  Rapporto di contrasto: 450:1

.  Angolo di visuale: 130° H / 110° V

.  Speakers: 2W+2W

punti
550

Il design incorpora le caratteristiche salienti di una mela 
ed lo schermo del televisore può essere nascosto dietro 
gli sportelli.

La combinazione della gomma di silicone e filo di metallo 
sono combinati per creare foglie resistenti che sembrano 
vere e realistiche.

Lo stelo di gomma incorpora una struttura intera per 
aumentare la resistenza.

Il coperchio ovale IO (entrate / uscite) ricorda la forma 
organica della mela e facilita la gestione dei cavi.
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WALKMAN VIDEO

Mod. NWZA829

Il WALKMAN® con più funzioni e più facile da usare! 
Lettore ultracompatto da 16 GB per musica/video con 
schermo LCD da 2,4” di qualità superiore, Bluetooth 
integrato, riproduzione audio superlativa, trasferimento dei 
file tramite “drag and drop” e un’incredibile durata della 
batteria fino a 36 ore.

.  Bluetooth integrato (AVRCP1.3 A2DP): trasmetti la tua musica a   
   prodotti compatibili (autoradio, mini Hi-Fi, cuffie wireless e altro)
.  Riproduzione video di alta qualità alla velocità di 30 fotogrammi  
   al secondo per una nitidezza assoluta perfino delle immagini in    
   movimento

LCD TV



FOTOCAMERA DIGITALE

Cyber-shot W300
punti

600

.  13,6 megapixel effettivi per immagini dalla qualità straordinaria

.  Rivestimento antigraffio in titanio

.  Funzione Smile Shutter, avanzata modalità Face Detection e    
   ottimizzatore D-Range supportati dal processore BIONZ
.  Modalità Intelligent Scene Recognition
.  Obiettivo Carl Zeiss Vario-Tessar con zoom ottico 3x
.  Alta sensibilità ISO 6400 e stabilizzatore ottico Super       
   SteadyShot per immagini più chiare anche in condizioni di    
   scarsa luminosità
.  Display LCD Clear Photo da 2,7” (230.000 punti)
.  Uscita HD compatibile con schermi HD ready e full HD e TV   
   BRAVIA con tecnologia PhotoTV HD

Tra le fotocamere Cyber-shot della Serie W è sicuramente 
la più resistente e tecnologicamente avanzata: slanciata 
ed elegante, la W300 è rivestita con uno strato di titanio 
che offre una resistenza all’incirca cinque volte superiore 
rispetto all’alluminio anodizzato e, grazie alle tecnologie 
Sony di ultima generazione, consente a chiunque di 
realizzare fotografie eccellenti.



FOTOCAMERA DIGITALE

punti
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Mod. BDPS300B

.  Riproduzione BD-ROM (SL e DL Region B) / Hybrid     
   Disc BD / DVD Video
.  Video / DVD±R / ±RW / ±R DL / AVCHD MP3
   JPEG (solo da DVD 12cm e 8cm)
.  Video DAC 12bit / 74.25MHz (HD) e 12bit / 108MHz    
   (SD), Audio DAC 24bit / 192KHz,
.  Compatibilità Video Codec MPEG2 / VC-1 / H.264
.  Decoder audio: Dolby Digital Plus / Dolby Digital / DTS
.  x.v.Colour, White level, Black level, Croma level, 24p  
   True Cinema, Cinema Tuned, DVD 1080p upscaling

LETTORE BLU-RAY DISC

.  Connessione HDMI (720p 1080p 50/60/24p per BD  
   e 720p 1080p 50/60p upscaling per DVD ), Digitale  
   Ottica/Coassiale, Uscita Video Component, Uscita   
   A/V e S-Video, Uscita Audio 5.1ch
.  Foto SlideShow (senza audio) / MP3 browser menu,  
   Audio multi channel 8ch Linear PCM, Easy setup.      
   Uscita Audio 5.1ch
.  Foto SlideShow (senza audio) / MP3 browser menu,    
   Audio multi channel 8ch Linear PCM, Easy setup.

Il nuovo Blu-ray player di SONY, per chi vuole godere il meglio dell’Alta definizione. Design elegante ed 
innovativo, legge anche i DVD, migliorandone la qualità d’immagine (upscaling 1080p). Compatibile con 
MPEG2 PS, MP3, JPEG. Tecnologia x.v.Colour e 24p True Cinema. Qualità Full HD con 7.1 canali audio
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SISTEMA MICRO HI-FI

Mod. CMTDH5BT

.  Bluetooth 2.0 per Wireless Audio Streaming in ricezione/   
   trasmissione (A2DP,AVRCP)
.  USB compatibile: ATRAC / MP3 / WMA* / AAC* *(no drm)
.  Riproduzione: DVD Video / CD Audio / MP3 / JPEG / DivX /   
   Video CD
.  Dischi compatibili: DVD (/±R/±RW/+R DL) / CD (-R/-RW)
.  Amplificatore Digitale S-Master / Potenza (RMS) 50W + 50W
.  Sintonizzatore FM/AM con 30 stazioni memorizzabili
.  Uscite Video: Component / S-Video / Composito
.  DSGX (Dynamic Sound Generator X) / Controllo alti e bassi   
   separato
.  IN Audio frontale / IN Microfono controllo volume / OUT Cuffie /  
   OUT Ottico
.  Display FL a 2 linee / OSD multilingue
.  Diffusori a 2 vie Bass Reflex con griglia removibile
.  Dimensioni unità: 190 x 141 x 273 / Peso 4.1Kg
.  Dimensione diffusori: 140 x 284 x 240 / Peso 3.0Kg
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.  Sensore: ccd 1/ 6” da 1 megapixel

.  Obiettivo: carl zeiss vario tessar ø 30 mm

.  Sensibilità: min 4 lux / f: 1,8-3,2 / f: 41,3-1189 mm
   (equiv. A 35 mm)
.  Supporti: dvd-r, dvd±rw, dvd+r dl, ms pro duo
.  Standard di registrazione: mpeg2 (dvd standard)
.  Zoom 25x ottico / 2000x digitale, stabilizzatore
.  Elettronico e super nightshot
.  Monitor lcd wide “hybrid” a colori da 2,7” / 123.200
   Pixel “touch panel”
.  Tasti rec/zoom su lcd
.  Registrazione dolby digital 5.1
.  Active interface shoe
.  Connessioni: out analogica a/v+y/c, usb 2.0, Remote
.  Autonomia registrazione: 85 min (lcd acceso)
.  95 Min (lcd spento)
.  Dimensioni (lxaxp): 54,5x89x130 mm
.  Peso: 450 grammi
.  Accessori: batteria NP-FH40, alimentatore AC-L200,
   telecomando RMT-835, cavo A/V, cavo USB, software.

Handycam Digitale con Hard Disk integrato da 40GB e 
sensore CMOS da 1 Mega Pixel

Mod. DCRDVD310E

VIDEOCAMERA DVD
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VIDEOCAMERA HDD

.  Sensore CCD da 1/6’’ – 1 Megapixel

.  Standard di registrazione: MPEG2 su Hard Disk da 40GB

.  Obiettivo: Carl Zeiss Vario Tessar Ø 30 mm

.  Zoom 25x ottico, 2000x digitale, stabilizzatore elettronico e     
   Super NightShot
.  Monitor LCD Wide “Hybrid” a colori da 2,7”, 123.000 dots    
   “Touch panel”
.  audio Dolby Digital 5.1
.  MS PRO Duo e Active Interface Shoe
.  Out analogica A/V+Y/C+Remote, USB 2.0
.  Autonomia registrazione: 90 min (LCD acceso)
.  Dimensioni (LxAxP) : 73,6 x  76,6 x  112 mm
.  Peso: 410 g (batt. inclusa)

Mod. DCRSR55E



punti
800

HOME THEATRE

Mod. DAVF200

.  Home Theatre 2.1 canali “all-in-one”

.  Potenza totale RMS 400 W

.  Amplificazione digitale S-Master

.  S-Force front surround

.  Lettore DVD, DivX, CD, MP3, JPEG

.  Radio FM/AM

.  HDMI Upscaling (1080p)

.  USB Play & Rec

.  Bravia Sync e Auto Calibration

.  Digital Media Port

VIDEOCAMERA HDD



TV LCD

Mod. KDL26 B4050E

punti
1000

punti
800

.  TV Color 26” LCD WXGA 16:9 da 66 cm
   (20” LCD WXGA 16:9 da 51 cm), Angolo di Visione 160°
.  Rapporto di contrasto statico / dinamico / Luminosità /
   Tempo di risposta: 800:1 / 6000:1 / 450 cd/m2 / 8 ms
   (700:1 / 5000:1 / 450 cd/m2 / 8 ms)
.  Pannello a risoluzione HD Ready da 1366x768
.  Bravia Engine, e Dynamic Contrast
.  Sintonizzatore TV digitale terrestre per i canali in chiaro (zapper)
.  BRAVIA Theatre Sync. ACE (Advanced Contrast Enhancer)
.  Amplificatore Digitale con BBE ViVA 2X3 W
.  Virtual Dolby Surround
.  Connessioni: n.2 HDMI CEC (n.1 HDMI CEC), Component,
   2 Scart RGB, A/V, S-Video, PC in
.  Dimensioni con supporto (LxAxP): 666 x 464 x 167 mm 
   (516 x 373 x 124 mm)
.  Peso: 9,5 Kg (6,5 Kg)

(Tra parentesi i dati del modello 20”)

Mod. KDL20 B4050E



TV LCD
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LAVATRICE

Lavatrice MAXX 7 Display
Mod. WAE2040SIT

.  Classe di efficienza energetica A+

.  Capienza da 1 a 7 kg, vol. 55 l

.  Centrifuga variabile: 1000 - 400 giri/min - escl. centrifuga finale

.  Sistema antiallagamento AQUAVIGIL

.  Sistema “easy to use”

.  Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, Rapido 15’, Mix,

.  Delicati/Seta, Jeans, lana-lavaggio a mano, Intensivo

.  Impostazione/ottimizazione automatica di ogni programma
   (con tempi di lav. ridotti)
.  Display per variare temperatura, velocità centrifuga,
   svolgimento programma
.  indicazione tempo residuo di lavaggio e impostazione
   fine lavaggio
.  Tasti Touch Control: Avvio/Pausa, Macchie, Prelavaggio,
   Stirameno
.  Skin Care
.  Oblò color alluminio con diametro 30 cm ed apertura a 180°
.  Sistema di lavaggio 3D AQUA-SPAR
.  Riconoscimento automatico del carico
.  Riconoscimento presenza schiuma
.  Segnale acustico
.  inseribile sottopiano

.  Velocità max. centrifuga: 1000 rpm

.  Capacità max. di carico: 7.0 Kg

.  Consumo d’acqua di un ciclo nel programma
   di Riferimento: 49 l
.  Tempo medio di lavaggio nel programma test
   en 60456 a pieno carico: 156 min
.  Altezza: 820 mm
.  Dimensioni: 847 x 600 x 590 mm



punti
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LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie OPTIXX
Mod. SGS47M78II

.  2x4 programmi, 4 temperature: Auto 55-70°C, Eco 50°C,
   Rapido 45°, Prelavaggio
.  VarioSpeed 1/2 Flex
.  AquaSensor III
.  Auto 3in1
.  Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
.  GlassProtec (AquaMix, Hygienic System, cestelli VarioFlex)
.  Display mulifunzione a LED
.  Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
.  Indicazione tempo residuo (min.)
.  LED ripristino sale
.  LED ripristino brillantante
.  Griglie abbattibili nel cestello inferiore
.  Ripiano coltelli nel cestello superiore
.  “Spazio 51” per stoviglie fino a 51 cm
.  AQUA-STOP

.  Numero di coperti: 12

.  Resistenza nascosta: si

.  Programma di riferimento: eco

.  Classe A

.  Altezza senza piano di lavoro: 810 mm

.  Dimensioni (lxp): 850 x 600 x 600 mm
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LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie OPTIXX
Mod. SGS47M78II

.  2x4 programmi, 4 temperature: Auto 55-70°C, Eco 50°C,
   Rapido 45°, Prelavaggio
.  VarioSpeed 1/2 Flex
.  AquaSensor III
.  Auto 3in1
.  Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
.  GlassProtec (AquaMix, Hygienic System, cestelli VarioFlex)
.  Display mulifunzione a LED
.  Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
.  Indicazione tempo residuo (min.)
.  LED ripristino sale
.  LED ripristino brillantante
.  Griglie abbattibili nel cestello inferiore
.  Ripiano coltelli nel cestello superiore
.  “Spazio 51” per stoviglie fino a 51 cm
.  AQUA-STOP

.  Numero di coperti: 12

.  Resistenza nascosta: si

.  Programma di riferimento: eco

.  Classe A

.  Altezza senza piano di lavoro: 810 mm

.  Dimensioni (lxp): 850 x 600 x 600 mm

punti
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.  Design Porta alta 

.  Controllo elettronico a LED 

.  Capacità netta totale 284 litri 

.  Vano frigorifero con rivestimento antibatterico, 4 ripiani in vetro
   infrangibile, 2 cassetti verdura trasparenti 
.  Tasto “Super” per congelamento intensivo 
.  Vaschetta per cubetti di ghiaccio 
.  Classe A 
.  Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg 
.  Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 13 ore 
.  Cerniere a destra, reversibili 
.  Dimensioni in cm (hxlxp)185 x 60 x 61 

FRIGORIFERO

Frigorifero combinato NO FROST totale
Mod. KGN36V60
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Il pacchetto comprende:
.  Soggiorno “All Inclusive ASTRO” di 3 giorni/2 notti
.  Pernottamento in junior suite, camera doppia o matrimoniale
.  Trattamento di pensione completa
.  percorso libero Hammam “Bagni di Istanbul” (durata 1h 20min.):
   - relax nel tepidarium con savonnage e gommage corpo/viso
   - seduta nel calidarium (Bagno Turco)
   - seduta nel frigidarium (Piscina con idromassaggio)
   - relax con tisane e dolcetti
.  1 doccia solare
.  1 vasca dei suoni sommersi
.  1 pioggia tonificante polinesiana

Il Grand Hotel Terme Astro è situato a pochi chilometri 
dai centri turistici d’arte dell’Emilia. L’Hotel che già offre 
innumerevoli servizi sarà la sintesi di tutto ciò che si può 
desiderare in termini di benessere, divertimento e sport. 
All’interno dell’hotel è in funzione la beauty Farm interna 
“Alhambra”, uno dei più importanti Hammam d’Italia dove 
le forme e i marmi ricordano l’antica tradizione termale 
tramandata dai Romani e assorbita dagli Arabi. Il centro 
del Grand Hotel Terme Astro rappresenta l’occasione 
per iniziare una maggior cura non solo del corpo, ma 
anche della mente. I sensi verranno rapiti dalla bellezza 
dei paesaggi che circondano l’Hotel e insieme gli ambienti 
confortevoli e i programmi benessere personalizzati 
contribuiranno a rendere indimenticabile anche il più breve 
dei soggiorni.

GRAND HOTEL TERME ASTRO****

TABIANO TERME 

WEEKEND IN BEAUTY FARM
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Antica residenza della famiglia imperiale austriaca, 
recentemente restaurata, è immersa nell’incantevole 
“Parco delle Terme”, dove è possibile ammirare un 
vasto numero di alberi autoctoni e sequoie giganti, cedri 
dell’Himalaya, Gilko Bilboa cinesi. La filosofia che muove 
il Grand Hotel Imperial è quella comune a tutte le strutture 
della zona di Levico: eliminare lo stress e ricaricare la 
persona di energia fisica e mentale. L’hotel sfrutta l’acqua 
arsenicale-ferruginosa che sgorga a 1500 mt sul livello 
del mare, unica in Italia. Induce un recupero di energia 
vitale, fisica e psichica, comprovata da una casistica 
praticamente illimitata. È particolarmente efficace negli 
stati di astenia e di “esaurimento”, causati dallo stress 
tipico della nostra epoca.

Sono compresi nel pacchetto
.   Due pernottamenti in una camera doppia „SUPERIOR“,
    con salottino all’ingresso vista su anfiteatro o parco, ampio
    bagno con doccia o vasca, WC, bidet, fon, cassaforte, minibar,
    TV satellitare, telefono, cassaforte.
.  Cocktail di benvenuto
.  Cestino di frutta in camera all’ arrivo
.  Ricca colazione dal buffet dalle ore 7.30 alle ore 11.00 nel
   ristorante “Sissi”
.  Accappatoio e ciabattine in camera per tutto il periodo
   del soggiorno
.  Ingresso libero alla piscina riscaldata (30°), all ’ idromassaggio,
   bagno turco, sauna finlandese e sala fitness in albergo e inoltre
   alla piscina esterna.
.  Zona relax con diversi the e tisane
.  Animazione sportiva e di fitness con il nostro trainer
.  1 massaggio parziale (30 minuti)
.  1 trattamento corpo oppure viso (50 minuti)
.  Un parcheggio riservato per Lei nel nostro garage privato
   a circa 100 metri  dall’ albergo
TRATTAMENTO: Pensione completa - Bevande escluse

WEEKEND IN BEAUTY FARM

GRAND HOTEL IMPERIAL
RESORT & SPA “PRINCIPESSA SISSI”

Levico Terme

Il pacchetto comprende:
.  Soggiorno “All Inclusive ASTRO” di 3 giorni/2 notti
.  Pernottamento in junior suite, camera doppia o matrimoniale
.  Trattamento di pensione completa
.  percorso libero Hammam “Bagni di Istanbul” (durata 1h 20min.):
   - relax nel tepidarium con savonnage e gommage corpo/viso
   - seduta nel calidarium (Bagno Turco)
   - seduta nel frigidarium (Piscina con idromassaggio)
   - relax con tisane e dolcetti
.  1 doccia solare
.  1 vasca dei suoni sommersi
.  1 pioggia tonificante polinesiana

WEEKEND IN BEAUTY FARM
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.  Il pacchetto comprende:

.  Sistemazione presso il Clarion Hotel Hermitage & Park Terme 

.  Due notti 

.  Camera doppia Superior lato mare 

.  Pensione completa con bevande incluse ai pasti ( 1/4 di vino +
   1/2 lt. di acqua per persona e per pasto ) 
.  1 consulto medico 
.  2 bagni termali in vasca con idromassaggio 
.  1 massaggio termale totale con olii profumati 
.  1 massaggio riattivante circolatorio 
.  1 maschera al viso con fango d’Ischia 
.  2 ingressi al percorso Romano (sauna - Bagno turco -
   doccia policromatica) 

Gli ospiti possono godere della sorgente termale 
terapeutica dell’isola nel Centro Termale L’Eden. La 
struttura è gestita da esperti del settore e offre trattamenti 
a base di fanghi, massaggi termali e una piscina termale 
coperta. Chi è alla ricerca di trattamenti estetici più 
tradizionali potrà usufruire del beauty centre dell’hotel, 
Cinthia. Gli ospiti possono rilassarsi nelle due piscine 
d’acqua sorgiva calda, Hibiscus e Sterlizia, o crogiolarsi 
al sole sulle terrazze dove lo staff di animazione intrattiene 
grandi e piccini con varie attività durante l’estate. Gli 
ospiti più attivi possono giocare a tennis, fare jogging o 
passeggiare nel parco oppure allenarsi nel fitness centre. 
La sera, i clienti possono sorseggiare un buon cocktail 
presso il bar a bordo piscina o gustare prima di cena un 
aperitivo nel bar della hall.
Hotel con SKY TV e connessione wireless a Internet.

CLARION HOTEL HERMITAGE
PARK TERME HOTEL

Ischia

WEEKEND IN BEAUTY FARM



www.maxmarketing.it - info@maxmarketing.it
t. 030 5240149

prodotto da:

numero verde 800-495341

.  Il pacchetto comprende:

.  Sistemazione presso il Clarion Hotel Hermitage & Park Terme 

.  Due notti 

.  Camera doppia Superior lato mare 

.  Pensione completa con bevande incluse ai pasti ( 1/4 di vino +
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