
www.colorexpert.it



Per ogni 10,00 euro al netto di IVA di merce acquistata nei nostri punti vendita dall’1 giugno 2017 al 
31 maggio 2018 guadagnerai 1 punto.

Consulta il tuo saldo punti online.

Richiedi subito al punto vendita il tuo codice utente e la password. 
Con i tuoi codici puoi collegarti in ogni momento al sito web www.colorprix.it e controllare il saldo punti 
aggiornato. Sul sito trovi anche tutto il catalogo dei premi con approfondimenti e schede tecniche in 
pdf  scaricabili.

Richiedi i premi.

Puoi ordinare il tuo premio comodamente dal sito www.colorprix.it:
• scegli il premio
• mettilo nel carrello
• clicca su INVIA e… il tuo punto vendita ti chiamerà per il ritiro.

Ma ricorda alcune cose importanti:

puoi richiedere più di un premio, fino ad esaurimento dei punti maturati;
i punti vanno spesi entro e non oltre il 30 giugno 2018; tutti i punti non riscattati entro tale termine 
saranno azzerati; dovranno essere in regola i pagamenti di tutte le fatture scadute prima della richiesta 
del premio; i punti non sono trasferibili tra partecipanti. 

Tutti i premi che ti proponiamo sono coperti da garanzia riconosciuta dai rispettivi produttori.
Ci riserviamo di sostituire i premi oggetto della promozione, nel caso non fossero più commercializzati o 
disponibili al momento della richiesta, con prodotti di caratteristiche pari o superiori.
Le immagini raffiguranti i premi a catalogo hanno un valore meramente indicativo e non sono vincolanti. 
Il colore, la grandezza e le caratteristiche tecniche dei premi possono essere variate dalle aziende pro-
duttrici.

Sfoglia il catalogo e scegli tutti i premi che desideri.

Collegati al sito www.colorprix.it per tenerti sempre 
aggiornato sul tuo saldo punti e sfogliare il 
catalogo online.

Quando avrai un numero di punti sufficiente, 
potrai ordinare i premi che hai scelto, per te e per 
la tua famiglia.

Danilo Musto
Direzione B.U. COLOR EXPERT

BENVENUTO 
nell’esclusiva raccolta premi

Estratto 
del regolamento
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Orologio Scuderia Ferrari Pilota Orologio Locman Toscano

Orologio cronografo da uomo della Scuderia Ferrari appartenente alla collezione Pilota. 
Modello con cassa della dimensione di 45 mm, quadrante di colore grigio e bracciale in pelle. 
Modello con vetro minerale e resistenza all’acqua di 5 Atm.

Orologio con movimento automatico S.I.O., cassa mm 42 in acciaio, quadrante in madreperla con numeri arabi e 
datario vetro minerale con trattamento zaffiro.
Impermeabile 100 metri. Cinturino in vera pelle.

EGO

1212
punti

3339
punti

EGO
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Portafoglio con Credit Cards

Portafoglio in pelle martellata. Personalizzazione fregio a vite Borbonese. 3 tasche, 9 taschine porta carte di credito, 
tasche porta banconote. Fodera moire’. 
Metallerie rutenio.
Dimensione: 13 x 9,7 x 2,5

509
punti

EGO EGO

Cintura Double 

Cintura Double in pelle martellata. Fibbia rettangolare logata e rimovibile. Interno in vitello liscio. 
Metallerie nichel lucido.
Taglia: M/L
Dimensione: h 3,5 cm

431
punti
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Zaino 

Zaino in tessuto con doppio scomparto, chiusure con zip e tiralampo in similpelle logato. Profili e dettagli in 
similpelle. Personalizzazione etichetta in similpelle logata. Tasca esterna con zip. L’interno dello scomparto 
anteriore prevede tre tasche aperte e una tasca con zip. Lo scomparto posteriore prevede una tasca aperta, 
attrezzata per contenere PC 15”, pc 13”, pc 12”, Mac Book Air 11’, iPad Pro 12,9’, iPad Air 2, iPad mini 4. 
Maniglia in nastro logato. Spallacci posteriori in nastro logato regolabili. Fodera in poliestere grigio chiaro. 
Metallerie rutenio.
Dimensione: 30 x 40 x 12

EGO

821
punti

Borsa Porta Computer

Porta computer con tracolla medium in tessuto graffiti. Chiusura con zip e tiralampo in similpelle logato. Tracol-
la in nastro logato regolabile e rimovibile con moschettoni. Personalizzazione etichetta con logo. Tasca esterna 
anteriore. Manici tubolari in graffiti e rivetti vite borbonese.Cinque tasche interne aperte. Una tasca interna con 
zip. Interno attrezzato per PC 13”, PC 12”, Mac Book Air 11’, iPad Pro 12,9’, iPad Air 2, iPad Mini 4. Fodera in 
poliestere grigio chiaro. Metallerie rutenio.
Dimensione: 40 x 32 x 9

EGO

1309
punti
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EGO

Portafoglio Zip Around

Portafoglio in tessuto graffiti ed ecopelle con zip 
around e tiralampo a vite borbonese in metallo. Per-
sonalizzazione lettering borbonese, tasche porta-
banconote, 8 taschine porta carte di credito, tasca 
portamonete con zip. Fodera Jacquard Borbonese.
Metallerie in oro chiaro.
Dimensione: 19 x 10 x 2,5

724
punti

Borsa Donna Hobo 

Borsa Hobo Small in nylon con dettagli in pelle. Zip 
esterne in metallo oro con tiralampo a vite con pelle. 
Spallaccio in nastro logato con riporto in pelle. Tracol-
la regolabile e rimovibile in nastro logato, moschet-
toni con logo. Tre tasche interne di cui una con zip e 
tiralampo in pelle. Fodera Jacquard Borbonese colore 
cipria. Metallerie in oro chiaro.
Dimensione: 30 x 31 x 12

919
punti

Ceppo Trattoria con Coltelli 
Ergo Pakka
Il ceppo Trattoria è un oggetto  multifunzione, estremamente versatile e contemporaneo nella sua concezione: porta 
coltelli dal design funzionale, si trasforma in tagliere e diventa un leggio per i libri di ricette o il tablet. In dotazione 5 
coltelli da cucina Ergo Pakka,  perfetti per gli utilizzi di chef  e appassionati di cucina: coltello prosciutto, coltello pane, 
coltello arrosto,coltello multiuso e coltello cucina. Realizzati con acciai di alta qualità, ad alto contenuto di carbonio 
e lame forgiate dalla perfetta affilatura, garantiscono una capacità di taglio di grande qualità. I manici sono in legno 
Pakka. Il ceppo Trattoria è in legno di frassino. 
Dimensioni: 16 x 30 x 33 cm

1075
punti

CUCINA
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SousVide 
Macchina per il sottovuoto
Un modo conveniente, comodo ed efficiente per confezionare sottovuoto gli alimenti. Ideale per la conservazione 
di cibi freschi quali ortaggi, frutta, formaggi, affettati, pesce, carne e tutto ciò che si vuole mantenere a lungo 
senza deterioramento precoce. 
La macchina permette inoltre di preservare sottovuoto piccoli oggetti, riducendone ulteriormente le dimensioni 
durante il trasporto.
Dimensioni: 38 x 10 x 11 cm
Peso: 1,6 Kg

733
punti

CUCINA CUCINA

Carrello Porta Verdura

Carrello porta verdura con struttura in legno massiccio, ampi cestelli in metallo verniciato, ruote piroettanti con 
gomma anti traccia.

830
punti
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CUCINA

Affettatrice Elettrica 
Compatta
Affettatrice elettrica multiuso compatta con motore a basso consumo energetico e con lama liscia in acciaio inox 
estremamente pratica e sicura grazie al blocco del carrello. La sua versatilità le permette di affettare perfettamen-
te: pane, formaggi, verdure e affettati.
Potenza: 230 V ~ 45-170 W 50 Hz
Dimensioni: 34,3 x 23,7 x 25,2 cm
Peso: 4.1 Kg

836
punti

CUCINA

New Chef Titanium

L’alta pasticceria a portata di mano. Il nuovo Kenwood Chef  Titanium con l’illuminazione all’interno della ciotola assi-
cura precisione e controllo ad alto livello. 
Potenza 1500W, movimento planetario, 3 prese motore, ciotola in acciaio inox da 4,6 l. 3 utensili di miscelazione in 
acciaio inox SYSTEM PRO, Frusta gommata, Spatola da pasticceria, Frullatore in vetro Thermoresist da  1,6 l. Incluso 
ricettario, 10 anni di garanzia sul motore e 10 lezioni online di cucina gratuite. 

3223
punti

Ø 65mm

ANNI
DI GARANZIA

SUL MOTORE

* O
perazione valida dal 24.11.2016 - 31.12.2017 - M
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Regolamento e info su kenwoodclub.it/1
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Macchina per caffè 
con sistema a capsule Nespresso
Macchina per il caffè con sistema a capsule Nespresso, sistema “Automatic Cappuccino” per cappuccino o latte mac-
chiato automatico, pressione 19 bar, classe energetica A, caraffa latte estraibile 0,35 l, interfaccia a sfioramento, 
personalizzazione e memorizzazione di 6 bevande variando la quantità di latte e di caffè (ristretto, espresso, caffè 
lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo), serbatoio acqua estraibile 0,9 l, autospegnimento regolabile, 
colore nero.

1226
punti

CUCINA CUCINA

Forno Elettrico Ventilato

Forno elettrico ventilato da 24 l., display LCD con 7 funzioni di cottura: heat convection, cottura tradizionale, grill, 
scongelamento, mantenimento in caldo, pizza, biscotti. Porta doppio vetro e luce interna, cavità smaltata Dura-
stone II, termostato da 80° a 220°, °, Timer 120’ con spegnimento automatico e segnale acustico di fine cottura. 
Dotazione: 2 griglie, leccarda, piatto pizza, vassoio raccogli briciole. Colore silver. Potenza 2000 W.

1271
punti
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CUCINA

Kuvings Whole Slow Juicer

Kuvings Whole Slow Juicer, l’originale estrattore di succo a bocca larga, permette l’inserimento di frutta e verdura 
intera evitando il taglio degli ingredienti. 
Il sistema di estrazione lenta a freddo Slow Squeezing System mantiene inalterate vitamine ed enzimi, non os-
sida, e permette una maggiore conservazione delle proprietà nutritive degli ingredienti. Il succo è vivo al 99% 
subito pronto da gustare.

2007
punti

CUCINA

Il Fornaio Macchina del pane

Macchina per il pane con 12 programmi preimpostati, per pane, pane dolce, francese, integrale, veloce, rapido, 
marmellata, impasti lievitati, dolci, impasti, prolungamento cottura, gluten free.
E’ dotata di: 2 impostazioni di peso (700 g, 900 g), 
3 livelli di doratura, contenitore antiaderente removibile, pannello di controllo elettronico con grande display LCD, 
finestra di controllo.
Possibilità di programmare la partenza (timer 13 ore).
Accessori: misurino, bicchiere graduato, uncino, ricettario.

489
punti
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CASA

Gator 10,8 V
Aspirapolvere a mano
Aspirapolvere a mano senza fili pratico e di facile uso. Ha un’autonomia di 16 ore di carica, una capacità di 0,25 
l e un peso di 1,26 kg.

333
punti

CASA

Lavatrice 

Innovativa lavatrice Samsung, con carica frontale da 7 kg, 1400 giri di centrifuga e un oblò Dark Blue.

2548
punti
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CASA

Spazzolino  Elettrico

Spazzolino elettrico con tecnologia Sonicare: 31.000 movimenti. Garantisce una maggiore efficacia pulente ri-
spetto ad uno spazzolino manuale. E’ dotato di 5 programmi di pulizia: Clean (ottima pulizia quotidiana); White 
(rimozione delle macchie superficiali); Polish (pulisce e lucida i denti); Gum Care (massaggio delicato per stimo-
lare le gengive); Sensitive (pulizia profonda ma delicata). Nella confezione sono incluse 2 testine DiamondClean.

880
punti

Piumino Singolo 

Piumino con imbottitura 90% piumino e 10% piumetta con filling power 640 cuin - medio/alto. Rivestimento 
in puro Cambric 100% cotone. Garantisce un calore medio per inverni cittadini miti o per camere mediamente 
riscaldate. Lavaggio in lavatrice - asciugatura in asciugatrice. È anallergico (certificazione antiacaro) e 100% na-
turale. Il piumino é confezionato a quadri fissi trapuntanti singolarmente per garantire un´ottimale distribuzione 
della piuma, anche durante il lavaggio.
Misura 155x200 cm

992
punti

CASA
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CASA

Ferro da stiro con caldaia

Ferro da stiro con tecnologia OptimalTEMP - consente di stirare dal jeans alla seta, dal lino al sintetico, con un’u-
nica impostazione di temperatura: la combinazione perfetta tra vapore e temperatura della piastra garantisce 
risparmio di tempo e capi stirati in modo impeccabile
Pressione: fino a 6.5 bar
Vapore continuo: 120 g/min
Colpo vapore: 440 g
Piastra: T-Ionic Glide. La miglior piastra Philips per scorrevolezza e resistenza ai graffi. Lo strato brevettato in Ti-
tanium Oxide garantisce una scorrevolezza eccellente e duratura, mentre la base in acciaio inossidabile assicura 
una straordinaria resistenza ai graffi.
Capacità serbatoio: 2.5 l

1251
punti

CASA

Tavolo da Stiro

Tavolo da stiro regolabile in 4 altezze, con struttura in faggio massiccio, piano in rete traforato e zincato. È dotato 
di capiente piano porta-indumenti e di un’esclusiva fodera in puro cotone.

764
punti
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CASA

Lotus Grill XXL 
con ruote
LotusGrill XXL barbecue da interni o esterni, pratico e sicuro a carbonella che non produce fumo, pronto per 
grigliare in pochi minuti grazie alla ventilazione a batterie.
In soli 4 minuti otterrete una griglia bollente pronta per cuocere le vostre verdure, la vostra carne ed il vostro 
pesce con tutta la fragranza della buona cottura a carbone.
Dimensione griglia: Ø 60 x 26 cm, dimensione supporto: 54 cm

1852
punti

CASA

Idropulitrice ad acqua fredda 

L’idropulitrice Ninja Plus 130 è l’ideale per lavori di tipo domestico come la pulizia dell’auto, della moto, della 
barca, del terrazzo, degli infissi, dei marciapiedi, per scrostare barbecue, mobili e gli attrezzi da giardino, fioriere, 
recinzioni e muretti, per pulire i bordi della piscina e per qualsiasi pulizia esterna. E’ robusta e stabile, dotata di 
un’accattivante linea estetica ed è in grado di offrire prestazioni di tutto rilievo.

686
punti
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TEMPO LIBERO

Trolley Cabin Bag 

Trolley Cabin Bag a quattro ruote in policarbonato. Due manici in policarbonato e uno regolabile con incisione 
logo rosso sulla struttura di allungamento. Chiusura con zip nylon, doppi tirazip in metallo con logo borbonese 
rosso e chiusura con combinazione. Su quadrante anteriore targhetta borbonese. Interno 2 ampi scomparti chiusi 
con zip nylon, doppio tiralampo con logo borbonese rosso e dotati di cinghie per proteggere gli abiti. 
Metallerie rutenio.
Dimensione: 36 x 48 x 19

1212
punti

TEMPO LIBERO

763
punti

Borsone con ruote

Borsone da viaggio estremamente leggero e resistente che può essere utilizzato come valigia, borsa a tracolla o 
trolley, grazie alle 2 ruote integrate. E’ dotato di cuciture rinforzate nelle zone ad alto sforzo, 2 ruote robuste adatte 
ai terreni più fangosi, tracolla con imbottitura antiscivolo regolabile e removibile, comodo e imbottito blocca mani-
glie centrali con bottoni, maniglie sulla parte superiore e laterale, cinghie di compressione esterne regolabili, tasca 
esterna con zip.
Realizzata in materiale: Bi-Tech™.
Capacità: 105 l
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542
punti

TEMPO LIBERO

Borsone da viaggio Chasm40

Borsa sport con capacità di 40 l. Dotati di un’ampia apertura e di cinghie da zaino removibili, questi robusti bor-
soni resistenti agli agenti atmosferici sono ideali per trasportare i tuoi oggetti in ogni avventura.

568
punti

Borsone da viaggio TCDP1

La borsa perfetta per viaggiare all’estero. Questo zaino/borsa da viaggio ibrido con capacità 40 l ha un accesso dal 
pannello posteriore che garantisce la sicurezza del contenuto.

TEMPO LIBERO
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656
punti

456
punti

TEMPO LIBERO

Cofanetto “Gioielli D’italia” Cofanetto “Mosaico Italiano”

60 proposte di weekend per due persone nelle città e 
nei borghi delle più belle località d’Italia, comprende 
una notte in hotel di 3 o 4 stelle con prima colazione.

Oltre 20 proposte di soggiorno di 2 notti con colazio-
ne, per 2 persone, in hotel selezionati di fascia pre-
mium. Mete inattese e dal sapore unico, conferito dai 
migliori ingredienti che l’Italia possieda: scenari pitto-
reschi e arte in ogni luogo. Un incontro sorprendente 
nella cornice di un paese capolavoro.

TEMPO LIBERO

856
punti

Cofanetto “Top Weekend”

Soggiorno di 1 notte con colazione, per 2 persone, 
con esperienza a tema, oltre 60 proposte. Magiche 
esperienze dedicate al benessere, al gusto e ai tesori 
dell’arte, dove tutto è pensato per riservarti la migliore 
delle accoglienze.

7700
punti

Crociera Mediterraneo 
Orientale:
Isole Greche: Venezia, Bari, Korfu, Mykonos, 
Santorini, Dubrovnik, Venezia - Partenze Set-
tembre 2018, Ottobre 2018, sistemazione cabi-
na doppia interna

Viaggio per 2 persone di 8 giorni 7 notti con partenza 
da Venezia con nave Costa Deliziosa per visitare Bari, 
Korfu, Mykonos, Santorini, Dubrovnik. Sistemazione in 
cabina doppia interna. Trattamento di pensione com-
pleta incluse tase e assicurazione. Partenze maggio, 
giugno, settembre, ottobre 2018.
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647
punti

TEMPO LIBERO

Panca Addominali richiudibile

Force 246 è una panca per addominali che permette l’esecuzione di diversi esercizi. Ha una struttura con un ro-
busto tubo di acciaio a sezione quadra, regolabile in altezza e richiudibile.
Dimensioni aperta: 134 x 35 x 59/79 cm
Dimensioni chiusa: 132 x 36 x 15,5 cm
Peso: 10,4 kg
Peso max utente: 150 kg

TEMPO LIBERO

372
punti

Stepper con movimento obliquo 

Lo Swing Step di GetFit è perfetto per effettuare esercizi di step, che favoriscono la tonificazione e lo sviluppo mu-
scolare di polpacci e cosce. E’ dotato di un computer LCD con 5 funzioni (scan, tempo, passi al minuto, ripetute, 
calorie). 
Dimensioni aperto: 43 x 45 x 23 cm
Peso: 8,3 kg
Peso max utente: 100 kg
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823
punti

TEMPO LIBERO

Cyclette 

Ride 251 è la bici da camera perfetta per mantenerti in forma in casa. E’ dotata di un volano da 7 kg, un computer 
LCD con 7 funzioni e piastre hand pulse sul manubrio, per una misurazione cardiaca agevolata. Le bici da camera 
risulta particolarmente comoda da trasportare, grazie alle rotelle in dotazione.
Dimensioni aperto: 86 x 44,5 x 140 cm
Peso: 22,5 kg
Peso max utente: 100 kg

TEMPO LIBERO

Amaca

Amaca pratica e confortevole, perfetta in ogni occasione. Ideale per una persona. E’ dotata di triple cuciture e 
moschettoni in alluminio.
Materiale: 70D Nylon Taffettà resistente, morbido, traspirante e ad asciugatura rapida.
Dimensione aperta: 286,5 x 143 cm
Dimensione ripiegata: 12,7 x 12,7 cm
Resistenza: 180 Kg
Peso: 453 gr

343
punti
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841
punti

TEMPO LIBERO

Mountain Bike Brio 99 
Donna
Bicicletta Doniselli Mountain bike Brio 99. 
Telaio donna, cambio 
Shimano a 18 rapporti, ruote 26” con cerchi in alluminio, freni V-brake, cavalletto laterale.

841
punti

Mountain Bike Brio 99 
Uomo
Bicicletta Doniselli Mountain bike Brio 99. 
Telaio uomo, cambio 
Shimano a 18 rapporti, ruote 26” con cerchi in alluminio, freni V-brake, cavalletto laterale.

TEMPO LIBERO
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TEMPO LIBERO

1076
punti

Bicicletta Pieghevole Ruota 20”

Bicicletta Doniselli Pieghevole ruota 20”
E’ dotata di telaio in acciaio, cambio 6 velocità, freni anteriore e posteriore V-Brake alluminio, cerchi in alluminio 20” 
e pedali in resina/acciaio pieghevoli. 

1154
punti

Bicicletta Bambini Swing 24” 6 V

Bicicletta da bambina Swing 24”6 vel. Telaio e forcella hi-ten. Attacco manubrio e piega manubrio hi-ten. Guarni-
tura e mozzi in acciaio. Cambio Shimano Ty-21. 6 velocità Leve del cambio: Shimano Revo. Freni alloy, ruota libera 
Shimano Tz20. Ruote alloy Cestino.

BAMBINI
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BAMBINI

1001
punti

Auto Elettrica Speedster 
con Radiocomando
Auto elettrica Speedstar con radiocomando: motore elettrico, velocità 3 km/h, batteria 6v., autonomia 1 ora, cari-
cabatteria, fusibile di protezione, acceleratore e freno unico pedale, marcia avanti e marcia indietro, luci e suoni, 
ruote con fascia in gomma, 1 porta laterale apribile, luci a led, attacco MP3.

BAMBINI

1482
punti

Moto Elettrica Bmw R 1200 Gs

Moto BMW R 1200 GS. La moto dei sogni, motore elettrico, velocità 3 km/h, batteria 6v., autonomia 1 ora, carica-
batteria, fusibile di protezione, acceleratore e  freno unico pedale, marcia avanti, luci e suoni, luci a led.
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BAMBINI

182
punti

Carillon Max il cane

Carillon Nattou Max il Cane con dolci melodie rilassanti che renderanno il sonno del tuo bambino molto più pia-
cevole e sereno. I prodotti della Nattou sono pensati per dare al bambino il massimo della tranquillità e spensie-
ratezza, arredando la sua cameretta in modo allegro e confortevole, in modo da farlo sentire sempre coccolato e 
in compagnia.

BAMBINI

253
punti

Giostrina 

Simpatici animali che girano al ritmo di una dolce melodia che stimola le percezioni uditive e visive del neonato.
La giostrina si applica al lettino grazie al supporto regolabile e si attiva caricando l’apposito carillon.
Dimensioni: 33 x 50 x 65cm
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BAMBINI

Dondolo Noa

Il movimento del classico dondolo aiuta lo sviluppo delle capacità motorie, stimola il tono muscolare, la circola-
zione e favorisce le funzioni gastrointestinali. Adesso molti dondoli si distinguono per design e qualità all’insegna 
della massima sicurezza del bambino.
La struttura è in legno, ma è ricoperto da un fantastico peluche colorato, che stimolano i sensi del bambino.
Dimensioni: 65 x 30 x 45 cm
Peso: 7,50 kg

543
punti

BAMBINI

380
punti

Tappeto con archi

Tappetino Nattou della serie Max Noa & Tom molto morbido con tante attività che sviluppano le capacità cognitive 
del bambino, con arco rimovibile, completamente lavabile.
Questa collezione è appositamente progettata per aiutare i bambini lattanti a sviluppare tutti i loro sensi giocando. 
Dimensione: 70 x 80 x 45h cm.

543
punti
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HI-TECH

1422
punti

Cromatica 

Cromatica è una lampada a colori con speaker e controllo wireless, la perfetta integrazione tra luce e suono per 
trasformare lo spazio dove abitate! Si collega ad ogni dispositivo Bluetooth e permette di trasmettere musica op-
pure, tramite una semplice app, di creare infinite sfumature e giochi dinamici di luce. Permette anche la ricarica 
tramite porta usb di ogni modello di smartphone.
Dimensione: 30 x 10,7 X 7 cm
Peso: 1,5 Kg 

HI-TECH

642
punti

Thor - Vibe-Tribe Vibration Speaker

Thor è il più completo speaker a vibrazione in casa Vibe-Tribe. Grazie alla tecnologia “Vibe&Tweet” Thor è dotato di 
due driver sonori specializzati: un vibration-core che diffonde il suono alle superfici trasformandole in potenti casse 
acustiche e un tweeter integrato per una riproduzione sonora nitida e fedele anche delle frequenze medio-alte. Thor 
vanta una potenza di 20W - un record per speaker portatili di queste dimensioni, ed è equipaggiato con microfono a 
cancellazione d’eco di ultima generazione che permette di gestire le chiamate in vivavoce direttamente dal pannello 
touch. Grazie alle funzionalità di MP3 player può essere utilizzato in modalità “stand-alone”, ovvero senza essere 
connesso ad alcun altro dispositivo, semplicemente inserendo una SD card nell’apposito slot.
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192
punti

TVA Auricolari

Gli auricolari TVÅ sono estremamente leggeri, caratteristica che li rende facili e confortevoli da indossare. Gli au-
ricolari, nonostante la loro leggerezza, hanno un potente driver dinamico di 14.2 mm, che è perfettamente adatto 
agli amanti della musica. La firma sonora degli auricolari TVÅ è ben bilanciata con un basso distinto senza essere 
sovrarappresentato. Grazie alla sua ben bilanciata risposta di frequenza, gli auricolari TVÅ sono molto conforte-
voli per le tue orecchie anche dopo diverse ore di ascolto.

HI-TECH HI-TECH

5916
punti

Fotocamera Mirrorless Aps-C Sony Alpha 6500 
+ Zoom Obiettivo Selp1650 F3.5-5.6 Oss.
La fotocamera con obiettivo intercambiabile APS-C mirrorless α6300 di Sony, il modello top di gamma, vanta 
l’AF più veloce al mondo 1 (0,05 sec.1) con il maggior numero di punti AF a rilevamento di fase2 (4252), sensore 
CMOS Exmor® da 24,2 MP3, gamma ISO estesa di 100-51.2004, registrazione di video 4K Ultra HD ottimizzata 
e XGA OLED Tru-Finder™.
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1806
punti

TVC led 32” FHD Smart Tv, Flat

Smart TV da 32” per chi non vuole rinunciare a un’esperienza visiva di qualità, e richiede prestazioni Smart e di 
condivisione immediate e veloci:
- Qualità d’immagine senza compromessi
- Design Ultra Slim, da ogni lato
- Esperienza Smart powered by Tizen

HI-TECH HI-TECH

2658
punti

TVC led 43” FHD Smart Tv, Flat

Smart TV 43” con una qualità d’immagine senza compromessi, un design Ultra Slim e un’esperienza Smart 
powered by Tizen. Grazie alla funzione Wide Color Enhancer, i TV Samsung offrono una gamma colori più ampia, 
per immagini più reali e di qualità. 
La funzione Micro Dimming Pro assicura un controllo preciso di luminosità, contrasto e dettagli in ogni area dello 
schermo.
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1426
punti

Tablet “Galaxy Tab A With Pen” Version 2016 10.1” WI-FI

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) con S Pen Wi-Fi  dispone di un pannello da 10,1 pollici con una risoluzione 
pari a 1920 x 1200 pixel e una densità di 224 ppi (pixel per pollice). Il Device è alimentato da un chipset ARM Cor-
tex-A53 con una CPU octa-core da 1600 MHz e un processore grafico ARM Mali-T830 supportato da 3 GB di RAM 
e 32 GB | eMMC di memoria di massa. Fotocamera posteriore da 7.99 MP e anteriore da 1.92 MP ben gestite 
dal sistema operativo Android 6.0.1 Marshmallow. Batteria a mantenere il massimo dell’autonomia di 7300 mAh. 

HI-TECH HI-TECH

2788
punti

Tablet “Galaxy Tab S3 9.7” solo Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S3 9.7” WiFi offre l’eleganza di uno smartphone e tutti i vantaggi di un tablet. Grazie allo 
schermo Super Amoled da 9,7 pollici e all’incredibile HDR Video, Tab S3 possiede una luminosità e brillantezza 
unica per visualizzare al meglio tutti i tuoi contenuti. Il potente processore Qualcomm Snapdragon 820, fissa un 
nuovo standard prestazionale su questo tablet. Il comparto audio di Tab S3 consente una qualità audio chiara e 
nitida, offrendo una propagazione del suono ideale da ogni angolazione. La nuova penna di Samsung, con i suoi 
9,4 mm di diametro, ti assicura una presa comoda, stabile e precisa. 



56 57

3296
punti

Smartphone “Galaxy S 8” 

Samsung Galaxy S8 è uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta ec-
cellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 5.8 pollici e di una risoluzione da 2960x1440 
pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Samsung Galaxy S8 sono 
innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una 
navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. 
Fotocamera da 12 megapixel. Lo spessore di 8mm è veramente contenuto e rende questo Samsung Galaxy S8 
ancora più spettacolare. 

HI-TECH HI-TECH

3687
punti

Smartphone “Galaxy S 8+ ” 

Samsung Galaxy S8 Plus è uno smartphone Android che dispone di un grande display da 6.2 pollici e di una 
risoluzione da 2960x1440 pixel che è fra le più elevate attualmente in circolazione. 
Fotocamera da 12 megapixel che permette di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4290x2800 
pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 8.1mm è contenuto e rende 
questo Samsung Galaxy S8 Plus molto interessante. 
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