Dal 28 marzo al 7 aprile 2019

Speciale

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

www.euronics.it
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Piccoli el
X-PERT™ ESSENTIAL
MOD. RH7324

ASPIRAPOLVERE SENZA FILO
MULTIFUNZIONE - XLM21LE1.GYR

digital
MOTOR

SPAZZOLA
MOTORIZZATA

MACCHINA DA CAFFÈ
AUTOMATICA - ESAM4000

BATTERIA
REMOVIBILE

3

stadi di
filtrazione

UNA SOLA SPAZZOLA, TUTTI I PAVIMENTI

299

SCONTO

RISPARMI 100 €

33

%

199

PRENOTA
E RITIRA

VENDITA ABBINATA:
ESAM4000: 419€
+ ECODECALK: 30€ = 449€ 299€
RISPARMIO: 150€ PARI AL 33%

249

SCONTO

RISPARMI 70 €

28%

179

TROVA
NEGOZIO

Vive le tue passioni

299

NOVITÀ

Ideale per pulire ed eliminare lo sporco anche negli spazi
più difficili • Per tutti i pavimenti rigidi • Utilizzabile con panni
bagnati o asciutti • Navigazione iAdapt • Tu premi clean e lui
fa il resto • Precision Jet Spray orientabile

249

SCONTO

1199
ASPIRAPOLVERE ROBOT - ROOMBA I7+
Pulizia a tre fasi e massima potenza di aspirazione •
Clean Base Automatic Dirt Disposal, con sacchetto
incorporato • Spazzole in gomma multi-superficie
contro-rotanti • Spazzola laterale per pulizia perfetta
a filo parete • Filtro ad alta efficienza • Sensori Dirt
Detect per pulire in maniera più approfondita • App
iRobot Home Programmabile e personalizzabile per
ogni stanza • Compatibile con i comandi vocali (Alexa
e Google) • Tecnologia Imprint Smart Mapping che
ricorda la mappa della casa

RISPARMI 50 €

20%

199

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

LAVAPAVIMENTI ROBOT
BRAAVA 240 JET

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

TM

460

Mod. RH9286
• Scopa versatile all in one
• Tecnologia Ciclonica Rowenta Air Force™
• Spazzola motorizzata con luce LED
• Batteria al litio
• Fino a 30 minuti di autonomia*
• Set completo di accessori per la casa e l’auto
• Turbospazzola Animal care
*Autonomia massima usando il prodotto in modalità portatile
senza elettrospazzola con potenza standard

499

SCONTO

RISPARMI 50 €

10

%

449

449

SCONTO

RISPARMI 50 €

ROWENTA
TI RIMBORSA
Promozione valida
dal 14/02/2019 al 30/04/2019
in tutti i punti vendita aderenti.
Regolamento su www.rowentatirimborsa.it

11%

399

ROBOT ASPIRAPOLVERE - ROOMBA E5152
Sistema AeroForce con doppie spazzole contro-rotanti
• Filtro per trattenere particelle di polvere, sporcizia e
allergeni • Sensori Dirt Detect per pulire in maniera più
approfondita • App iRobot Home per avviare la pulizia e
programmare Roomba ovunque ci si trovi • Compatibile
con i comandi vocali (Alexa e Google)

UNA SOLA SPAZZOLA, TUTTI I PAVIMENTI

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

AIR FORCE ALL-IN-ONE

Mod. RR7126
• Spazzola motorizzata
ideale su tutte le superfici:
superfici dure, piastrelle, tappeti
• 4 modalità di pulizia
• Navigazione efficace grazie ai paraurti
e ai sensori ad infrarossi
• Sensori anticaduta
• Batteria al litio
• Fino a 7 programmi alla settimana,
alla stessa ora
RANDOM

SPOT

EDGE

RANDOM+

PER TUTTE LE SUPERFICI

X-PERT™ ESSENTIAL
Mod. RH7324
• Scopa versatile
• Tecnologia ciclonica Rowenta Air Force™
• Batteria al litio
• Fino a 25 minuti di autonomia*
• Ricarica completa in 3h
• Spazzola Power Slim Vision con luce LED
*Autonomia massima usando il prodotto in modalità portatile
senza elettrospazzola con potenza standard

UNA SOLA SPAZZOLA, TUTTI I PAVIMENTI

299

PROGRAMMABILE

SCONTO

RISPARMI 100 €

33%

199

AIR FORCE™ EXTREME SILENCE

SILENZIOSA
La caldaia
più silenziosa

AUTONOMIA

SENZA SACCO

Mod. RH8923
• Scopa elettrica da 25,2 V senza filo e senza sacco
• Tecnologia ciclonica Rowenta Air Force™
• Batteria al litio
• Fino a 55 minuti di autonomia*
• Elettrospazzola ad alta velocità
• Per tutte le superfici e parquet
*Autonomia massima usando il prodotto in modalità portatile
senza elettrospazzola con potenza standard

449

SCONTO

RISPARMI 150 €

33%

299

199

SCONTO

RISPARMI 40 €

20%

159

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

SMART FORCE™ EXTREME

ASPIRAPOLVERE SENZA FILO
PURE F9 PF91-6IBM
Motore digitale ciclonico • Senza filo, batteria al litio
• Potenza 36 V • Regolazione potenza su 3 livelli •
Potente spazzola multisuperficie con 10 luci LED per
illuminare le zone più nascoste • Autorilevazione delle
superfici • Senza sacco • Sistema di filtrazione a 5
livelli • Design ergonomico • Sta in piedi da solo

VERSATILITÀ SENZA PARAGONI
Il sistema di scorrimento del motore unico
nel suo genere, insieme al tubo flessibile
estraibile, ti permettono di pulire facilmente
e senza sforzo sopra e sotto i mobili.
Completo di tutti gli accessori per ogni tua
esigenza di pulizia.**

La scopa senza filo
e il ricaricabile a mano estraibile
uniti per la massima flessibiltà e libertà.
ASPIRAPOLVERE SENZA FILO
ERGORAPIDO 2IN1 EERC72IW
2 in 1: scopa senza filo e aspirabriciole • Tecnologia
ciclonica • Senza filo, batteria al litio • Potenza 14,4
V • Regolazione potenza su 2 livelli • Senza sacco •
Doppio filtro lavabile • Design ergonomico • Sta in
piedi da solo • Inserimento accessori sull’impugnatura

RICARICA COMPLETA
IN SOLE 4 ORE

129 ,90

SCONTO

549
* Pulisce una superficie fino ad 80 m2 su modalità max con un’unica ricarica ed è in conformità con il regolamento europeo di ecodesign No. 666/2013 sulle pulizie con aspirapolvere tradizionali sui tappeti. **Accessoristica varia in base al modello.

RISPARMI 30 €

23%

99

,90

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

L’aspirapolvere senza filo che con una sola ricarica
pulisce tutta la casa, con gli stessi risultati di un
aspirapolvere tradizionale con filo*.

* trattiene il 99.97% di particelle di sporco più fini fino a 0.3 Micron, testato secondo la direttiva EN1822

ASPIRAPOLVERE MULTIFUNZIONE
MULTIPOWER - CUA525BHP

LITHIUM 2 AH 18 V

Potenza batteria litio 45 Wh (18 V - 2.5
Ah) • Con aspiratore portatile estraibile
• Tecnologia a sensori intelligenti
• Azione ciclonica • Spazzola
motorizzata con Pet System • Accessorio
multifunzione 3in1, bocchetta a lancia
lunga • 3 cartucce di profumazione,
tracolla

HEPA
BATTERY SENSOR FILTER SENSOR

SCOPA RICARICABILE
SMART TECH - FEJ520JFH

FLOOR SENSOR

169

SCONTO

RISPARMI 20 €

12%

LITHIUM 2.5 AH 18 V

149

LANCIA LUNGA
PET SYSTEM

HEPA
x1
FINO A

60
MINUTI DI

AUTONOMIA

PET SYSTEM

LITHIUM 2 AH 18 V
BATTERY SENSOR FILTER SENSOR

SCOPA RICARICABILE
FEJ520J

149

SCONTO

RISPARMI 30 €

FLOOR SENSOR

20%

119
289

SCONTO

BATTERY SENSOR

BATTERYSENSOR

FILTER SENSOR

FILTER SENSOR

RISPARMI 50 €

FLOOR SENSOR

FLOOR
BATTERY
SENSOR
SENSOR

FILTER SENSOR

Autoregola la potenza
Avverte
aspirante in base
della possibile
al pavimento
ostruzione
da pulire*
del filtro

17 %

239

FLOOR
BATTERY
SENSOR
SENSOR

FILTER SENSOR

Indica lo
stato di ricarica
e di carica
in uso

*Riconosce automaticamente il passaggio da pavimento
duro morbido (es. tappeto spesso) e viceversa.

FLOOR SENSOR

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Potenza Batteria 36Wh (18 V - 2,0 Ah) • Tecnologia ciclonica •
Aspiratore portatile separabile • Filtro Hepa* • Ricarica veloce
e funzione Eco Mode a termine della carica • Doppio sistema di
filtraggio nel contenitore • Contenitore amovibile per una più facile
pulizia • Spazzola motorizzata • Testa pulente snodabile per la
massima manovrabilità • Base per la ricarica a muro • Accessori:
bocchetta a lancia estensibile e spazzolina

digital
MOTOR

ASPIRATORE PORTATILE
DUSTBUSTER® LITIO
DVA325JP07

RISPARMI 10 €

PET SYSTEM

13

%

69

3

stadi di
filtrazione

Scopa multifunzione senza filo e senza sacco • TURBO BRUSH:
spazzola motorizzata che assicura la massima efficacia di raccolta
• Lancia per fessure 2 in 1: con setole estraibili per superfici
delicate • 30 minuti di autonomia • Tubo removibile
per trasformarlo in aspirapolvere portatile

LITHIUM 2.5 AH

SCONTO

SPAZZOLA
MOTORIZZATA

ASPIRAPOLVERE SENZA FILO
MULTIFUNZIONE - XLM21LE1.GYR

System: mini turbo spazzola con speciali
setole in gomma efficaci per la rimozione
del pelo di animali • Profuma di pulito
mentre aspira • Bocchetta a lancia
estensibile, spazzolina

79 ,90

BATTERIA
REMOVIBILE

249

SCONTO

RISPARMI 70 €

28%

179

,90

SCOPA ELETTRICA SENZA FILO
COLOMBINA CORDLESS XLR32LMD.GR
Senza sacco • 32,4 V • Ricaricabile • Autonomia 50 minuti max • Capacità
tanica 1 l • Easy Clean System per svuotare la tanica senza sporcarsi le mani
• Spazzola multisuperficie per pavimenti duri, tappeti e parquet, 3 velocità
• Docking station come base di parcheggio e ricarica • Ricarica veloce: solo
2,5 h per una ricarica completa • Indicatore stato batterie • Colore blu ottanio

249

SCONTO

RISPARMI 100 €

40%

149

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

IL PULITO DI NUOVA GENERAZIONE

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Macina i chicchi al momento grazie al macinacaffè integrato • Capienza
contenitore chicchi: 200 g • Regolazione lunghezza ed intensità e livello di
macinatura • Funzionamento con grani e con polvere • Schiuma di latte densa
e corposa grazie al Cappuccino System • Spegnimento programmabile
• Facile manutenzione grazie a sistema di decalcifica e risciacquo automatici
• Serbatoio acqua 1,8 l • Cassetto raccogli fondi di caffè
• Incluse 2 confezioni di EcoDecalk da 500 ml per un totale di 2 ANNI
DI DECALCIFICAZIONE (Considerando 9 espressi al giorno con durezza
dell'acqua impostata a livello medio)

MINI ME

NESCAFÉ® Dolce Gusto®
A SOLI

79 ,90

SCONTO

RISPARMI 10 €

13%

69

IN OMAGGIO*

32

299

,90

VENDITA ABBINATA:
ESAM4000: 419€
+ ECODECALK: 30€ = 449€ 299€
RISPARMIO: 150€ PARI AL 33%

MACCHINA AUTOMATICA PER CAFFÈ ESPRESSO
E ALTRE BEVANDE IN CAPSULA NESCAFÉ® Dolce Gusto®
• Erogazione fino a 15 bar di pressione
• Potenza 1500W
• Serbatoio acqua rimovibile (0,8 l)
• Modalità stand by mode dopo 5 minuti di inutilizzo

CAPSULE

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA - ECAM21.117SB
Macina i chicchi al momento grazie al macinacaffè integrato • Capienza
contenitore chicchi: 250 g • Regolazione lunghezza e intensità e
temperatura del caffè • Funzionamento con grani e con polvere • 4 bevande
selezionabili direttamente da pannello di comandi • Cappuccino System per
preparare cremosi cappuccini, tisane o infusi • Spegnimento programmabile
• Ciclo automatico di decalcificazione • Serbatoio acqua 1,8 l • Cassetto
raccogli fondi di caffè • Incluse 2 confezioni di EcoDecalk da 500 ml per un
totale di 2 ANNI DI DECALCIFICAZIONE (Considerando 9 espressi al giorno
con durezza dell'acqua impostata a livello medio)

SCOPRI TUTTI GLI ESPRESSI E LE ALTRE BEVANDE

*Regolamento valido dall’1 Settembre 2018 al 31 Dicembre 2019.

399
VENDITA ABBINATA:
ECAM21.117SB: 519€
+ ECODECALK: 30€ = 549€ 399€
RISPARMIO: 150€ PARI AL 27%

A CASA COME AL BAR.

Macchina espresso
Lavazza A Modo Mio

79 ,90

SCONTO

RISPARMI 20 €

25%

59

Caffè in capsule Lavazza A Modo Mio

,90

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA - ECAM 353.75.B
Macina il caffè al momento con il macinacaffè integrato (13 gradi di
macinatura) • Capienza contenitore chicchi: 250 g • Intensità, lunghezza
e temperatura regolabili • Funzionamento con grani e con polvere
• 6 bevande selezionabili direttamente da pannello di comandi • Sistema
LatteCrema per montare automaticamente la miglior schiuma di latte
• Spegnimento programmabile • Sistema di decalcifica e risciacquo
automatici per una facile manutenzione • Serbatoio acqua 1,8 l
• Contenitore raccogli fondi con capacità 14 fondi

749

SCONTO

RISPARMI 225 €

IN OMAGGIO
1 ANNO DI CAFFÈ

Passionale

Soave

Intenso

Delizioso

Dek Cremoso

Qualità Rossa

Operazione a premi valida
dal 15 ottobre 2018 al 31 maggio 2019

Crema e Gusto

PARI A
5 CONFEZIONI
DA 1 kg
Qualità Rossa
Decaffeinato

Qualità Oro

Orzo

Caffé Ginseng

Bio Organic

Brasile Cerrado

Perù Ande

Valore

109€

Regolamento completo su www.delonghi.com/unannodicaffe

30%

524

Offerta valida dal 28 marzo al 7 aprile 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA - ESAM4000

ACQUISTA LA CONFEZIONE SPECIALE* DI

