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iniziativa riservata ai clienti

CONDIZIONI GENERALI 
GLI OGGETTI CONTENUTI IN QUESTO CATALOGO RAPPRESENTANO GLI SCONTI IN NATURA RICONOSCIUTI AI SOLI CLIENTI AMMESSI ALLA PROMOZIONE “LA SCELTA VINCENTE 2017”. 
NON SARÀ CORRISPOSTO ALCUN OGGETTO DIVERSO DA QUELLI DESCRITTI IN QUESTO CATALOGO E NON È PREVISTA ALCUNA COMPENSAZIONE/SOSTITUZIONE IN DENARO O ALTRE FORME. TUTTI GLI OGGETTI 
DEL CATALOGO SONO SOTTO GARANZIA D’USO DEL FABBRICANTE. GLI ELETTRODOMESTICI E GLI ARTICOLI VOLUMINOSI VENGONO RECAPITATI IN GENERE FRANCO PIANO TERRA DEL DOMICILIO. IN CASO DI 
RICHIESTE DI PIÙ ARTICOLI, QUESTI POTRANNO ESSERE INVIATI SEPARATAMENTE E CON MEZZI DIVERSI. ATTENZIONE: IL DESTINATARIO È TENUTO A VERIFICARE IL CONTENUTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA, 
O COMUNQUE A FIRMARE LA BOLLA CON “RISERVA DI VERIFICA” OPPURE, NEL CASO IN CUI IL COLLO RISULTI DANNEGGIATO O IL NASTRO MANOMESSO, A FARNE CONSTATAZIONE DI FRONTE AL CORRIERE 
SCRIVENDO SULLA BOLLA. SOLO IN QUESTO MODO SAREMO IN GRADO DI GARANTIRNE GLI INTERESSI NEI CASI SOPRA DESCRITTI. QUALORA UNO DEGLI ARTICOLI A CATALOGO SUBISCA MODIFICHE 
O NON SIA PIÙ DISPONIBILE DA PARTE DELLA CASA PRODUTTRICE, POTRÀ ESSERE SOSTITUITO SENZA PREAVVISO CON MODELLO SIMILARE DI PARI VALORE E DI 
ANALOGHE CARATTERISTICHE. NEL CASO IN CUI L’ARTICOLO SUBISCA SOSTANZIALI MODIFICHE SARÀ DATA SOLLECITA INFORMAZIONE. GLI OGGETTI VERRANNO 
INVIATI ALL’INDIRIZZO INDICATO NELLA RICHIESTA IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI FORNITORI, COMUNQUE NON OLTRE I 90 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA.

IL NUMERO VERDE È A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CLIENTI PER L’ASSISTENZA TECNICA, LA LOGISTICA E LE GARANZIE SUI PRODOTTI DEL CATALOGO. 
OPERATIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30. 800-990924

Georg
Staffler Logo Groupauto

Georg
Logo 2002
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Caro Cliente,
l'impegno nel far crescere la tua e la nostra attività va premiata in modo speciale.
Questa promozione ti riserva la migliore selezione di marchi presenti sul mercato, 
le novità tecnologiche che ti stupiranno, le delizie per il palato abbinate ai buoni vini,  
oggetti per la casa e la cucina, tanto per il tempo libero e viaggi in posti da sogno.

Cosa aspetti?
Comincia subito a realizzare il tuo obiettivo!

www.sceltavincente.it 

incentive 2017

fai la tua
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SAMSUNG GEAR ICON X / CUFFIE WIRELESS 
Non potrebbe essere più semplice di così. Indossa gli auricolari Gear IconX e sei pronto per partire. Si adattano perfettamente all’orecchio e risultano 
assolutamente confortevoli. In questo modo potrai correre, saltare e goderti appieno la vita senza alcuna preoccupazione, perché rimarranno sempre in 
posizione. Rilevatore per fitness  con monitoraggio della frequenza cardiaca a puro scopo sportivo. Gear IconX non è soltanto un rilevatore altamente efficiente 
per la tua attività sportiva, ma anche il più piccolo lettore musicale in circolazione: per andare a correre non avrai bisogno di altro che di un paio di auricolari. 
Grazie ai 4GB di memoria interna che ti consentono di salvare fino a 1.000 brani. Controlli Touch.  Connettività USB 2.0, Bluetooth 4.1. Accelerometro, Sensore 
HR.  Resistente agli spruzzi. Peso 6,3 g.  Dimensione 18,9 x 26,4 x 26,0 mm. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SONY PLAYSTATION 4
Sony PlayStation 4 Ultimate Player 1TB Edition. Piattaforma: PlayStation 4, RAM 
installata: 8192 MB, Tipo di RAM: GDDR5. Tipo drive ottico: Blu-Ray/DVD, Capacità 
hard disk: 1000 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbit/s, 
Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, Versione Bluetooth: 2.1+EDR. 
Colore del prodotto: Nero. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SONY MICRO HIFI CON CD, FM, USB, E BLUETOOTH 
Sistema Hi-Fi che con i suoi tre componenti posizionabili in modo separato,  aggiunge un tocco di eleganza 
a ogni ambiente, oltre al sound stereo ben definito. E non finisce qui: la connessione NFC One touch offre 
riproduzione wireless tramite Bluetooth®, per ascoltare i tuoi preferiti dove vuoi: in giro o a casa. 
Ascolta come piace a te grazie a riproduzione da CD, radio FM e connessione USB. Ovunque sia la tua musica, 
la puoi trasferire in un attimo sul sistema hi-fi. Potenza totale di 12 W. Mega Bass per un sound dinamico. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

SAMSUNG  S7 EDGE 32GB + SCHEDA 32GB 
Galaxy S7 Edge, un perfetto equilibrio tra forma e tecnologia, sviluppando funzioni 
mai viste nei Galaxy precedenti, e di cui non potrete più farne a meno. 
Grazie al nuovo e potente processore,  eseguono ogni operazione velocemente e 
senza rallentamenti, gestendo con facilità anche i dati memorizzati sulla microSD.  
Abbiamo anche aumentato la capacità della batteria, che potrai ricaricare ancora più 
velocemente.  Display 5.5” Dual edge Quad HD Super AMOLED, capacità memoria 
interna 32 GB + MICRO SD 32GB, RAM interna 4 GB, Processore 
Octa-core o quad-Core, Near Field Communication (NFC), Bluetooth, Fotocamera 12 
Mpx. Dimensioni 150,9 x 72,6 x 7,7 mm. Peso 157 g. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Km 665 Art.03

GOPRO ACTIONCAM VIDEO  
GoPro HERO5 Black è un concentrato di tecnologia all’avanguardia e riunisce in una 
sola videocamera l’eccellenza delle prestazioni e il massimo della semplicità di utilizzo. 
Potentissima con i suoi video 4K 30fps stabilizzati e fluidi, vanta l’integrazione con 
GPS, Cloud GoPro Plus, e tutto il meglio dell’hi tech per catturare ogni istante della vita 
da una prospettiva unica, la tua. Lo schermo LCD touch da 2” permette di cambiare 
le impostazioni di ripresa, visualizzare l’anteprima, rivedere scatti e video, tagliare le 
registrazioni col tocco di un dito. Cattura l’emozione di ogni sfida in foto 12MP con 
un’elaborazione avanzata per il massimo delle prestazioni anche con luce scarsa. Il 
sistema Wi-Fi + Bluetooth garantisce un incremento della connettività con tutte le App 
GoPro. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

BOSE SOUNDBAR
Il sistema audio Bose Solo 5 TV comprende un’unica soundbar che offre una qualità del suono nettamente 
superiore per tutti i tuoi programmi TV. Rende l’audio più chiaro, dai dialoghi agli effetti sonori. Inoltre, la 
modalità dialogo permette di sentire chiaramente ogni parola. Puoi posizionare la soundbar praticamente 
ovunque. E grazie alla tecnologia Bluetooth integrata puoi riprodurre musica in streaming wireless da 
telefono o tablet. Un solo collegamento al televisore. Telecomando universale per controllare la TV, i bassi, 
le connessioni Bluetooth e altro ancora. Ingresso audio ottico (digitale)-Ingresso audio coassiale (digitale) - 
Ingresso ausiliario da 3,5 mm (analogico). Dimensioni Diffusore(HxLxP):7 x 54,8x 8,6cm D. Peso 1.69 kg. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

SAMSUNG TTELEVISORE 49’’ ULTRA HD CURVO SMART TV 
Le linee sinuose del TV Curvo Samsung ti proiettano direttamente al centro del’azione, assicurandoti un campo di visione più ampio 
e una distanza uniforme dal punto di vista migliore. Scopri dettagli mai colti prima, grazie alla risoluzione 4 volte superiore ai TV Full 
HD. Il potente processore Quad Core mette il turbo al tuo Samsung Smart TV con Tizen, che in questo modo risponderà ai comandi 
e avvierà le applicazioni all’’instante. Ti permetterà inoltre di vivere tutte le potenzialità del multitasking con la schermata Multi-Link. 
Ultra HD 4K - Pannello Curvo - 3 HDMI - WiFi + Ethernet - Sintonizzatore DVB-T2 HEVC - Dolby Digital Plus - Slot Common Interface 
- Classe Energetica A. - Display Dimensione dello schermo 49 Diagonale (cm) 123 cm Risoluzione 3.840 × 2.160 pxl. Dimensioni 
con supporto 70,1x31x1,1 cm. Peso con base: 13,5 kg.  
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Km 580Art.02

Km 335Art.01

Km 2.030Art.06

4 5

Km 1.895 Art.07

Km 1.085Art.04

Km 1.345Art.05
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APPLE CUSTODIA SILICONE IPHONE 7 
Custodia silicone  progettata per iPhone 7, avvolge perfettamente i tasti del volume e 
dell’accensione e non appesantisce il profilo del telefono. 
La morbida fodera interna in microfibra protegge ogni millimetro del tuo iPhone, 
l’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto. Colori disponibili: rosa sabbia, azzurro 
mare, blu oceano, tortora, caco, bianco, blu notte, nero.
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

APPLE SMART KEYBOARD PER IPAD PRO 9,7”
Ha tutte le funzioni di una tastiera tradizionale, accompagnate da una tecnologia 
all’avanguardia: è la Smart Keyboard per iPad Pro. È ultraportatile e la colleghi 
all’iPad Pro usando lo Smart Connector, un’interfaccia innovativa che trasmette 
dati e alimentazione in modo bidirezionale. Basta attaccare la Smart Keyboard e 
cominciare a scrivere. E quando hai finito, la ripieghi e si trasforma in una cover 
sottile e leggera. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB 
Tutto ciò che rende iPhone straordinario oggi fa uno straordinario passo 
avanti, con iPhone 7 Plus. Un nuovo, evoluto sistema di fotocamere. 
Più potenza e autonomia di ogni altro iPhone. Altoparlanti stereo per un 
suono più avvolgente. Un display più luminoso e più ricco di colori che mai. 
Protezione dall’acqua e dagli schizzi. Capacità 128 GB, display Retina HD 
da 5,5” ad ampia gamma cromatica con 3D Touch. Chip A10 Fusion con 
architettura a 64 bit di livello desktop. Auricolari EarPods con connettore 
Lightning. Fotocamera iSight da 12MP con grandangolo e teleobiettivo. 
Touch ID. Connessioni Wi-Fi e 4G LTE più veloci. Batteria a lunga durata. 
E ancora, iOS 10 e iCloud. Colore disponibili: Oro rosa, oro, argento, nero opaco. 
Dimensioni (AxLxP) 158,2x77,9x7,3 mm. Peso 188g. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

APPLE  IPAD PRO 32GB 9.7” WI-FI + CELLULAR
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 32GB, non è solo l’iPad di ultima generazione. È una visione 
senza compromessi: un nuovo modo di immaginare il personal computer di oggi. 
iPad Pro ti dà una potenza che surclassa la maggior parte dei PC portatili, e trasforma 
anche i lavori più complessi in gesti semplici e immediati come toccare, sfiorare 
o disegnare. Display LED Multi-Touch retina da  9,7”, 2048×1536 risoluzione,  
True Tone con evoluti sensori. A9X Chip. M9 Coprocessore. Sistema operativo iOS 
10.Fotocamera iSight da 12MP, per girare video a 4K, filmare in moviola a 240 fps 
e fotografare con Live Photos. Wi-Fi e 4G LTE. Colori disponibili: Argento, oro, grigio 
siderale, oro rosa. Dimensioni  24x16,95 x6,1 cm. Peso 444 grammi. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSUNG 
TELEVISORE 40’’ 
FULL HD SMART TV
Samsung Smart TV è la scelta ideale per chi 
non vuole rinunciare a un’esperienza visiva 
di qualità, e richiede prestazioni Smart e di 
condivisione immediate e veloci. 
TV LED con risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel 
e dimensione 40” per 101 cm. 
La retroilluminazione a LED presenta un indice 
di qualità dell’immagine pari a 400 Hz. Potenza 
audio in uscita di 20W. Funzionalità Smart TV 
e processore Quad Core integrato. Connettività 
HDMI e USB, Wi-Fi integrato. 
Classe di efficienza energetica A. Ultra Slim 
Design Flat, spessore ridotto per un look 
Minimal & elegante. Dimensioni con supporto 
(LxPxA) 91,8x25,1x60,4 cm. Peso  9,2 kg.
Modello e caratteristiche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

APPLE APPLE TV CON TELECOMANDO TOUCH
Un modo nuovo di guardare la televisione: Apple TV. Con telecomando Touch e mille app e giochi per il tuo salotto. Processore A8, RAM 2gb, Memoria Interna da 64GB, 
telecomando Apple tv remote con tecnologia wireless Bluetooth 4.0, trasmettitore IR, accelerometro e giroscopio, connettore Lightning per la ricarica, batteria ricaricabile;
autonomia di diversi mesi per ogni ricarica (con utilizzo giornaliero tipico) e con superficie Touch in vetro. Dimensioni (AxLxP) 35x98x98 mm. Peso 425 g. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Km 1.165Art.14

Km 420Art.12

Km 2.580Art.08

Km 2.065Art.13

Km 100Art.11

Km 565 Art.10

6 7

APPLE IPHONE 7 256GB 
Tutto ciò che rende iPhone straordinario oggi fa 
uno straordinario passo avanti, con iPhone 7. 
Un nuovo, evoluto sistema di fotocamere. 
Più potenza e autonomia di ogni altro iPhone. 
Altoparlanti stereo per un suono più avvolgente. 
Un display più luminoso e più ricco di colori 
che mai. Protezione dall’acqua e dagli schizzi. 
Capacità 256 GB, display Retina HD da 4,7” ad 
ampia gamma cromatica con 3D Touch. Chip 
A10 Fusion con architettura a 64 bit di livello 
desktop. Auricolari EarPods con connettore 
Lightning. Fotocamera iSight da 12MP. Touch ID. 
Connessioni Wi-Fi e 4G LTE più veloci. Batteria 
a lunga durata. E ancora, iOS 10 e iCloud. 
Colore disponibili: Oro rosa, oro, argento, nero 
opaco, nero lucido.
Dimensioni (AxLxP) 138,3x67,1x7,1 mm. 
Peso 138g. Modello e caratteristiche sono 
soggetti a modifiche senza preavviso.

Km 2.535Art.09
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BOSE CUFFIE BOSE QUIETCOMFORT 25 
CON ACOUSTIC NOISE CANCELLING
  
Le cuffie Bose QuietComfort 25 con Acoustic Noise Cancelling 
offrono un audio nitido e potente e la tranquillità per ascoltare la 
musica nel migliore dei modi. Tecnologie proprietarie Active EQ 
e TriPort che conferiscono alla tua musica un suono ricco e ben 
definito. Audio senza interferenze. Aspetto elegante di lunga durata. 
Sono anche comode, robuste e facili da riporre, con i padiglioni 
girevoli che permettono di trasportare le cuffie in una piccola 
custodia. Il comodo telecomando/microfono integrato è compatibile 
con vari modelli di iPod, iPhone e iPad. La batteria AAA in dotazione 
permette fino a 35 ore di riproduzione audio. 
E l’audio non alimentato ti permette di ascoltare la musica anche 
quando la batteria è scarica. Colore disponibile: Nero/Oro. Modello e 
caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

BANG & OLUFSEN 
ALTOPARLANTE BLUETOOTH PORTATILE
BeoPlay A2 è un potente altoparlante Bluetooth portatile con innovativa tecnologia del suono True360 
omnidirezionale, fino a 24 ore di autonomia e una resistente scocca in alluminio progettata per facilitarne il 
trasporto e garantire la stabilità acustica. Con l’inconfondibile suono Bang & Olufsen, pensato per avvicinarsi 
il più possibile a quello voluto dall’artista, l’altoparlante BeoPlay A2 introduce una tecnologia del suono che ti 
assicura un’esperienza audio unica nel suo genere, ovunque tu sia. Inoltre, grazie all’uscita USB potrai caricare 
il tuo smartphone o iPhone, per continuare ad ascoltare musica e usare il cellulare. Batteria ricaricabile agli ioni 
di litio.Colori: Bianco o Nero. Dimensioni (AxLxL) 14,2x4,4x25,6 cm. Peso 1,1 kg. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CATERPILLAR 
S30/SMARTPHONE ANTIURTO DA CANTIERE
IP68 8GB DI MEMORIA, 1GB DI RAM, 1.1GHZ, 4,7’’ DI SCHERMO
Caterpillar CAT S30 4G Dual Black, smartphone dotato di un corpo ergonomico e indistruttibile capace 
di resistere nelle condizioni più estreme. Possiede la certificazione IP68 per la resistenza alla polvere, 
all’acqua fino a una profondità di 1.8 metri per un massimo di 30 minuti e una resistenza all’impatto 
conforme alle specifiche militari MIL-810G. Display touchscreen da 4,5 pollici che oltre ad essere 
impermeabile può essere utilizzato con i guanti e anche con le dita bagnate. Fotocamera posteriore da 8MP 
e anteriore da 2MP per autoscatti mozzafiato. Funzione dual sim. Batteria da 3000mAh con autonomia 
di circa 12 ore in conversazione e circa 19 in standby. RAM 1GB Memoria interna 8GB - Bluetooth  Wi-Fi  - 
SO Android 5.1. Dimensioni: 141,9x72,7x13,2 mm. Peso 181 g. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SONY TELEVISORE 32’’ HD 200HZ SMART TV
SMART TV LED 32” HD Ready - Risoluzione: 1366x768. 
Tecnologia Motionflow XR 200Hz.  Tuner Digitale Terrestre DVB-T2 Classe 
efficienza energetica: A.  Regala la straordinaria qualità HD ready di Sony 
a ogni tipo di contenuto. L’esclusivo processore X-Reality PRO™ di Sony 
analizza, ripulisce e ottimizza le immagini per offrirti dettagli incredibili, 
ed è in grado di migliorare anche i contenuti in streaming a bassa 
risoluzione per offrirti immagini che prendono vita. 
Con il suo profilo sottile, questo TV si integra a perfezione nel tuo salotto.
È stato pensato per essere montato a parete e con i bordi sottili e discreti 
mette l’accento sull’immagine e non sulla cornice. 
Dimensioni (LxAxP) con supporto 73,5 x 44,6 x 6,6 cm. Peso 4,9 kg. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Km 775Art.15

Km 815Art.16

Km 895Art.19

Km 910 Art.17

ASUS NOTEBOOK 15,6 “ 4GB 500G STORAGE PROCESSORE PENTIUM N3710
Notebook con display LCD da 15.6” HD, Processore Intel Pentium Quad Core N3710, RAM 4GB, HDD da 500 GB. Dal sesign classico e senza 
tempo, progettato per il multitasking di tutti i giorni e l’intrattenimento degli utenti in modo pratico ed intelligente. Potenza continua per le vostre 
esigenze e audio chiaro e cristallino. Dimensioni: 42,5 x 29,4 x 8,5 cm. Peso: 2,4 Kg. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

8 9

Km 1.060Art.18

SONY TELEVISORE 43’’ FULL HD SMART TV
Divertimento ed intrattenimento illimitato con la TV Sony LED 43” equipaggiata con un pannello da 43 pollici con straordinaria risoluzione Full HD e 1000 Hz Motionflow XR e Clear Audio +.  
Schermo 43” 16:9 full hd, full 3D, Smart tv, 1000 Hz, decoder DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2; Wi-fi direct, Bluetooth, 3 prese usb 2.0, Web browser. Dimensioni e/o peso: 96,2 x 5,9 x 56,5 cm ; 11 Kg. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Km 2.045Art.20
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MISSONI ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO 
E SET ASCIUGAMANI 
Set bagno in morbidissima spugna di cotone 100%,  composto da  un accappatoio 
(taglia unica L) con cappuccio e due tasche applicate sui pannelli frontali, da un 
asciugamano 70x115cm,  1 ospite 40x70cm ed un telo 100x150 cm. 
Colore come da foto. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza 
preavviso.

MISSONI PLAID 100% LANA
Plaid dai soffici toni studiati per decorare la vostra casa in maniera giocosa e moderna. Realizzato interamente in lana e, grazie all’iconico motivo che lo 
caratterizza, è estremamente versatile. Infatti può essere usato in molti ambienti della vostra casa, dal soggiorno alle camere da letto al salotto, grazie sopratutto 
ai suoi colori che sono disposti con un elegante e sensuale intreccio di chevron senza che ci siano apparenti stonature nel suo contrasto, soffice, delicato e 
piacevole a vedersi. Misura (lxp)130x190 cm. Materiale: 100% lana. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

MISSONI ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO 
E SET ASCIUGAMANI 
Godete della creazione unica con farfalle: Josephine de Missoni. 100% cotone. 
Fatto in Italia. Set composto da un accappatoio con cappuccio (taglie S-M-L a scelta) 
e set 3 pezzi con  un telo mis. 100x150 cm, un asciugamano 70x115 cm ed un ospite 
40x70 cm. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. DAUNENSTEP 

PIUMINO IN FIBRA  100% POLIESTERE 100x135 CM
Piumino Baby invernale con rivestimento in morbida microfibra in 100% poliestere ed 
imbottitura in fibra cava siliconata 100% poliestere. Lavabile a 95° e asciugabile a 120°. 
Dimensioni 100 x 135 cm. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

DAUNENSTEP PIUMINO 100% 340 g 
MISURE 200x200 MATRIMONIALE 
Piumino matrimoniale metà stagione con rivestimento 100% cotone ed imbottitura 100% piumino. Peso 340g. 
Dimensioni  200 x 200 cm. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km 1.000Art.23

MISSONI 
PARURE COPRIPIUMINO MATRIMONIALE
Morbida e soffice parure copripiumino matrimoniale, in 100% twill di cotone tinto in filo. 
Composta da : sacco 250x200cm, lenzuolo sotto con angoli 175x200cm e due federe 
50x80 cm. Fatto in Italia. Colore come da foto. Modello e caratteristiche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso

km 565Art.22

km  440Art.24

km  115Art.26

km 570Art.21

10 11

km 550 Art.27

MISSONI PARURE LENZUOLA MATRIMONIALE
Completo lenzuolo matrimoniale linea Essere in raso di cotone, composta da : composto da un lenzuolo sopra mis. 250x280 cm, un lenzuolo sotto con angoli mis. 175x200 cm e due federe mis. 50x80 cm. Colore come 
da disponibilità. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km 625Art.25

COLORE 72 COLORE  59 COLORE  20 COLORE  21

COLORE  74
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SERAFINI CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE FRANCIACORTA 
Confezione Vini  Franciacorta  composta da 6 bottiglie: Franciacorta Cuvée Prestige Cà del 
Bosco – Franciacorta Prima Cuvée Monterossa – Franciacorta Flamingo Brut Rosé Monterossa 
– Cellarius Franciacorta Brut DOCG Berlucchi  - Bellavista Franciacorta Cuvée Brut Alma – 
Franciacorta Brut Contadi Castaldi. Il tutto in elegante scatola Serafini nastrata a mano.

SERAFINI CONFEZIONE 
Confezione sottolii composta da: Involtini di carota g 280 - Involtini di zucchine g 280 - Involtini di verdure miste g 280 -  
Poponi ripieni di formaggio alla capra g 280 - Tonno Palamita in olio di oliva g 320 - Tonno Alalunga in olio di oliva g 320 - 
Olio extravergine Torchio Antico lt 1 il tutto in elegante cassa di legno.

SERAFINI CONFEZIONE 
Confezione alimentare in elegante scatola Serafini nastrata a mano,  composta da:  Marmellata di Mandarini di Sicilia g 240 - Pecorino stagionato in foglie di noce Kg 1,2 - Ragù di anatra 
Serafini g 180 - Pici Serafini g 500 -  Salame Serafini al Chianti g 500 - Masi Speck Alto Adige IGP g 920 ca  - Olio extravergine di oliva Olivum 100% italiano L 0,50 - Tonno palamita in 
olio di oliva g 320 -  Poponi Serafini ripieni al formaggio di capra g 280 - Campofiorin Rosso Verona IGT - Franciacorta Brut Cuvée Royale Marchesi  Antinori - Aqua d’Argento Grappa di 
Amarone cl 50.

km  2.435 Art.33

BERKEL 10 
AFFETTATRICE ELETRICA 
CON PROSCIUTTO INTERO 
Affettatrice Elettrica Berkel e Prosciutto crudo di Parma intero 
con osso stagionato 19 mesi 10 Kg ca

km  250Art.31

km  430Art.30

km  420Art.28

km  1.595Art.34

12 13

HAIER 
CANTINETTA 49 BOTTIGLIE
Cantinetta vino con compressore, filtro ai carboni attivi per mantenere 
pulita l’aria interna, intelligente sistema di illuminazione a LED che 
consuma meno energia e non emette calore, porta a vetro con filtro 
anti-UV che ripara i vini dalla luce indesiderata. Dotato di due zone di 
temperatura separate. Con 9 ripiani in legno per 49 bottiglie. Dimensioni 
(lorde) h 134 x l 56,8 x p 61 cm. Modello e caratteristiche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

SERAFINI CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE VENETO
Confezione Vini  Veneto  composta da 6 bottiglie: Campofiorin Rosso del Veronese 
IGT Masi  - Costasera Amarone della Valpolicella Classico DOC Masi – Bonacosta 
Valpolicella Classico DOC Masi – Valdobbiadene prosecco Superiore di cartizze 
DOCG Extra Dry Bortolomiol – Conegliano Valdobbiadene DOCG prosecco Superiore 
Millesimato Exta Dry Bepin de Eto – Valdobbiadene Cartizze Dry DOC La Tordera.  
Il tutto in elegante scatola Serafini nastrata a mano.

km  305Art.29

SERAFINI 
CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE CHAMPAGNE
Confezione Vini Champagne composta da 6 bottiglie: Ruinart Champagne Brut -  
Bollinger Champagne Special Cuvée - Veuve Clicquot Champagne Brut - 
Dom Perignon Champagne millesimato Brut - Perrier-Jouët Champagne Grand Brut - 
Ruinart Champagne Brut Rosé. Il tutto in elegante scatola Serafini nastrata a mano.

km  1.190Art.32

ELEGANTE SCATOLA SERAFINI 
NASTRATA A MANO
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HAMILTON 
KHAKI PILOT PIONEER CHRONO QUARZO 41MM
Orologio da uomo 41mm, con carica al quarzo, cinturino in pelle, cassa in acciaio e vetro zaffiro, 
quadrante nero, chiusura ad ardiglione. Il Khaki Pilot Pioneer Chrono Quarzo si ispira ai tradizionali 
orologi dell’aviazione militare degli anni ‘70, in particolare al modello progettato da Hamilton per la 
Royal Air Force. Le lancette Superluminova rendono il quadrante del Pioneer Pilot perfettamente 
leggibile, il cinturino Nato in canvas passante ed il cinturino in pelle ricordano le radici militari 
dell’antenato del Pilot Pioneer, mentre i due contatori asimmetrici e la cassa portano l’orologio 
nei tempi moderni. Funzione cronografo e data. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

HAMILTON KHAKI SKELETON AUTO 42MM
Orologio da uomo 42mm, con carica automatica, cinturino in pelle marrone, cassa in acciaio 
e vetro zaffiro, quadrante nero, rivestimento PVD/DLC, chiusura ad ardiglione.
Khaki Skeleton è come un’affascinante lezione di teoria e pratica orologiera contemporanea. 
Con una articolare attenzione ai dettagli. Il quadrante scheletrato su più livelli presenta 
un motivo a nido d’ape. L’elica a forma di X che attraversa il quadrante dona a 
questo orologio sportivo un’affascinante tridimensionalità. I due colori a contrasto  
evidenziano il carattere dell’orologio. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km 1.885Art.38

HAMILTON SEAVIEW CHRONO QUARZO 44MM
Orologio da uomo 44mm, con carica al quarzo, cinturino in acciaio, cassa in acciaio e vetro zaffiro, 
quadrante nero senza numeri, lancette ed indici luminescenti, chiusura dèployante. l Jazzmaster 
Seaview colma la distanza tra lo stile tradizionale della collezione Jazzmaster e la vigorosa robustezza 
che caratterizza la collezione Khaki. La combinazione di cinturino in acciaio e cassa sportiva con 
ghiera girevole ispirata alle bussole, richiamano il tema navale. Funzione cronografo e data. Modello e 
caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km 1.365Art.36

HAMILTON KHAKI TAKEOFF AUTO 42MM 
Orologio da uomo 42mm, con carica automatica, cinturino in pelle, vetro zaffiro, quadrante nero.  
L’Air Zermatt è il simbolo della velocità e reattività. Questo orologio presenta un bordo girevole e bidirezionale, 
caratterizzato da una sfaccettatura obliqua che facilità il conto alla rovescia. Risulta dinamico sia fuori che dentro con un 
movimento H-10 e dettagli di un rosso acceso. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km 1.075Art.35

km 1.805Art.37
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km  245Art.39

PIAGGIO CASCO VESPA ITALIA 
CASCO VESPA NAZIONI CLASSIC ITALIA. 
Casco Jet vintage style in ABS senza visiera. Logo Vespa resinato sul retro.
Imbottitura interna in tessuto anallergico. Disponibile in 5 taglie (XS-XL). 
Omologato. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

PIAGGIO OROLOGIO DA PARETE VESPA
Orologio da parete Vespa Servizio con cornice in metallo vetro bombato movimento al quarzo. 
Diametro: 32 cm. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

km 155Art.41

PIAGGIO SVEGLIA VESPA FANALE DA TAVOLA 
Sveglia da tavolo ispirata alla sagoma del “faro basso”. La sveglia è confezionata in 
una scatola di metallo verde con il logo e la sagoma della Vespa in color argento. 
Quadrante nero con cornice cromata. Misure: cm 7x10. Funzionamento a batteria. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km 120Art.40
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PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 CC 4T 
PRIMAVERA 50 4T 4V Lo stile unico di Vespa e la tecnologia di un motore 4 tempi: un brillante connubio tra tradizione e innovazione. Le ruote da 11”, la nuova 
sospensione anteriore ed il sistema frenante con disco anteriore da 200mm, insieme al divertente motore 50cc 4T, garantiscono un ottimo spunto e vivaci 
accelerazioni, per un divertimento di guida unico! Consumo: 50 km/l a velocità costante di 40km/h. Motore Euro 2. Capacità serbatoio 7 lt. Colori disponibili: 
Rosso Dragon, Nero Vulcano, Blu Midnight e Bianco. Spese Immatricolazioni incluse. Ritiro presso concessionario più vicino al destinatario.

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCLUSE

km  6.800Art.42

KETTLER PING PONG DA ESTERNO CON KIT RACCHETTE E PALLINE
Ping-pong per esterno con piano gioco in ALU-TEC+ multistrati per esterno spessore mm.22, comodo e affidabile meccanismo di sbloccaggio con 2 
pulsanti posizionati sul tendirete per rendere le operazioni di apertura e chiusura agevoli e sicure.  Innovativo porta palline, bande elastiche di supporto 
su ogni montante laterale,  telaio con ruote doppie di nuova concezione adatte a spostamenti su terreni accidentati, piedini regolabili in altezza.  
Dimensioni: 274 x 152,5 x 76 cm. Set comprendente 2 racchette per esterno e 3 palline per esterno (diam. 40 mm.) Impugnatura concava con design 
“ergo grip” con superficie morbida, ergonomia ideale e gioco confortevole. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km  1.445Art.43

TECHNOGYM TAPIS ROULANT MYRUN 
Disegnato dai runner per chi ama correre MYRUN TECHNOGYM® è nato per offrirti puro piacere di 
correre, personalizzazione dei programmi e feedback sulla tua tecnica di corsa. La prima soluzione 
per la corsa che integra tapis roulant, app nativa e il tuo tablet.  Scarica MyRun App sul tuo tablet*, 
posizionalo sulla console e inizia il viaggio che farà di te un runner migliore. Con l’indice RUNNING 
RATE (patent pending) ideato da Technogym®, puoi migliorare la qualità della tua corsa e diminuire il 
rischio di infortuni. Il tuo RUNNING RATE sarà più alto se aumenti la cadenza, mantenendo costante 
la velocità: con passi più corti e più frequenti, corri in modo più efficiente e riduci l’impatto con la 
superficie di corsa. RUNNING MUSIC seleziona dalla tua libreria musicale i brani che si adattano 
meglio al tuo ritmo di corsa. Il tuo allenamento diventa ancora più efficace e divertente: puoi 
pianificare esercizi, sessioni e allenamenti in modo personalizzato.   L’innovativa superficie di corsa si 
adatta al tuo modo di correre e assorbe  gli impatti per ridurre il rischio di traumatismi senza rubare 
energia alla tua corsa. Una corsa più performante e più silenziosa. Anche a 20 Km all’ora massima 
fluidità e silenziosità di corsa. Grazie al Wake Up Sensor, ti riconosce quando sali sull’attrezzo e si 
accende automaticamente.  Colore: Stone Grey. Peso max. utente 140 Kg*/ statura da 155-205 cm. 
Dimensioni: (LxPxH) 1760 x 785 x 1260 mm. Superficie di corsa (LxP)1430 x 500 mm. Peso 92 Kg. 
Installazione rapida. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km 7.200Art.44

TECHNOGYM KIT DI PESI LIBERI E WELLNESS BALL   
Set composto da: Wellness Ball™ Active Sitting, fai movimento anche quando sei seduto, migliorando 
postura, muscolatura ed equilibrio. è un attrezzo ginnico che può essere utilizzato come seduta 
alternativa, ma non sostituisce le sedie tradizionali. Dotata di cover in materiale traspirante e 
antibatterico, lavabile a 30° in lavatrice. La maniglia ha un QR code che permette di accedere, tramite 
smartphone o tablet, a programmi di allenamento specifici. Diametro Ø 65 cm. 
Peso max utente 160 kg. Wellness Rack: Kit di pesi elegante e funzionale che ti consente di allenare la 
forza. Composto da: 8 dischi da 0,5 kg, 2 maniglie jolly handle (peso della maniglia 1 kg). 
Peso massimo caricabile per un manubrio 13 kg; peso massimo caricabile con utilizzo simultaneo 10 kg.  
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km  2.090Art.45
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NORTH FACE BORSONE BASE CAMP EXTRA SMALL 
Borsone base Camp Extra, noto e apprezzato in tutto il mondo per la sua leggendaria robustezza. Grazie ai 33 litri di capacità potrai 
riporre la tua attrezzatura essenziale e muoverti ancora più agilmente e velocemente di prima. La versione aggiornata degli spallacci 
ergonomici dallo stile alpino minimizzano la torsione per garantire ore di trasporto confortevole, mentre le nuove maniglie laterali 
imbottite permettono di trasportarlo a mano quando desideri far riposare la schiena. La tasca laterale con cerniera è il luogo perfetto per 
riporre il telefono o i documenti di viaggio per un facile accesso in movimento e la costruzione in resistente nylon balistico laminato ti 
offrirà sicurezza in qualsiasi situazione. Colori: giallo/nero, nero, rosso corallo, blu/giallo. Dimensioni : 28 cm x 45 cm x 28 cm. Peso 930 
gr. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSONITE SPINNER 69 CM 
Trolley 4 ruote della linea Lite-Shock. Realizzato in materiale  Curv, estremamente forte 
e incredibilmente leggero. Dal design accattivante, offre altissime prestazioni in termini 
di resistenza, leggerezza e praticità. Manico monotubolare e ruote capaci di ruotare 
di 360° in assoluto silenzio. Dimensioni 47 x 69 x 29cm, peso 2.3 kg, volume 73 L. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

AMERICAN TOURISTER VALIGIA SPINNER 55 CM
Bagaglio a mano ultra leggero e resistente 100% Propylene, dal design giovane e sportivo. Chiusura a zip, 4 ruote Spinner con rotazione a 360° per un trasporto scorrevole e Chiusura 
fissa con combinazione a 3 cifre e funzione TSA per una ulteriore sicurezza. Dimensioni: 40 x 55 x 20 cm; volume: 30.0 L; peso: 2.5 kg. Modello e caratteristiche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso. 

LEICA FOTOCAMERA COMPATTA ISTANTANEA
Con Sofort Leica entra nel mondo delle istantanee.  Semplicità e creatività all’istante, Giocosa e briosa, ha 
tre modalità di ripresa, un flash e stampa al volo le foto. Le modalità di scatto sono quattro, Automatico, 
Party&People, Sport e Macro più alcuni programmi creativi come l’esposizione multipla, uno dei più divertenti, 
e la posa B. Disponibile in 3 colori: giallo, bianco e verde chiaro. Usa pellicole a colori e bn in formato instax 
mini. Messa a fuoco minima 60cm. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

km  810Art.47

NORTH FACE TROLLEY 
ROLLING THUNDER 
Questo iconico trolley, di 92 cm (36”) di solida protezione e 
150 litri di capacità, è stato realizzato per far viaggiare te e la 
tua attrezzatura per tutto il mondo. Il trolley è ideale per le lunghe gite 
e spedizioni. Grazie all’intuitiva organizzazione interna, ai materiali Base 
Camp super resistenti e alla struttura solida, viaggerai sempre in totale 
protezione e organizzazione. È dotato di: pannello posteriore a vista 
traforato, scomparto per documenti d’identità sagomato, scomparto 
esterno separato per scarpe con cerniera, due tasche esterne con 
cerniera sul davanti della borsa e piccola cerniera superiore per extra 
organizzazione, tasca interna in rete con divisore, manici obliqui,tasca 
esterna separata con cerniera per indumenti sporchi o scarpe. 
Colore NERO. Dimensioni: 45 cm x 91 cm x 40 cm. Peso 4,66 kg. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

km  205Art.49

km  295Art.46

km  685Art.48
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LEICA FOTOCAMERA COMPATTA ZOOM 28-200
La Leica C (Type 112), è una macchina fotografica compatta tascabile contraddistinta da un design curato e dalla presenza del Wi -Fi integrato per la condivisione immediata delle immagini. Versatile ed elegante, sempre 
con te! Ha un sensore MOS da 12 megapixel e uno zoom Leica DC Vario-Summicron con ampia gamma di focali, 28-200mm equivalente, mirino evf incorporato. Tra le altre caratteristiche tecniche della fotocamera, il display 
LCD da 3 pollici, la registrazione video in full HD, la ghiera programmabile sull’obiettivo e lo stabilizzatore ottico contro il rischio di mosso. Disponibile in due colori light gold o black. Modello e caratteristiche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

km 1.570Art.51

km 755Art.50



WHOTELS 
SOGGIORNO BENESSERE GOLD ****  2 PERSONE
Regala o regalati un soggiorno piacevole e rilassante con il pacchetto-
soggiorno di 2 notti/3 giorni per due persone in camera doppia/
matrimoniale standard con trattamento di Mezza Pensione (bevande 
escluse) a scelta presso una delle strutture selezionate da WHOTELS, 
WELLNESS HOTELS & RESORTS, di categoria 4 stelle, presenti in Italia. 
Restano esclusi i periodi di Agosto, Natale, Capodanno, Epifania, ponti 
e festività oltre che eventuali periodi di chiusura stagionale degli hotel 
e salvo disponibilità al momento della prenotazione. Trasferimenti dal 
domicilio del CLIENTE assegnatario all’Hotel e viceversa NON COMPRESI. 
IMMAGINI INDICATIVE. A vostra diposizione il numero verde 800-990924 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 
per ricevere maggiori dettagli riguardo la scelta dell’Hotel, periodo e 
modalità di prenotazione. La conferma della data di inizio soggiorno avverrà 
al momento del rilascio del voucher di soggiorno, verificata l’effettiva 
disponibilità dell’Hotel ad ospitare nella data richiesta. 

km  1.620Art.56

ESPERIA TRK 28 ALLUMINIO SHIMANO TX35 21V FORCELLA MOLLEGGIATA 
Bicicletta trekking 28” 21V, pensata per un uso urbano e per le brevi escursioni. Telaio e cerchi in alluminio, freni v-brake in alluminio, cambio shimano TX35. Forcella molleggiata. Misure  U 50/54 – D 44/48. A scelta tra modello Uomo o Donna. Colore bianco e nero, come da 
disponibilità. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km  580Art.53

ESPERIA 
MTB 27,5 ALLUMINIO SHIMANO TX55 DISK MECCANICO 
MTB Front 27,5”. Telaio in alluminio, forcella N781S, freni Disk meccanico, cambio 21V Shimano TX55. 
Misura 38/46/49. Colore nero/rosso – nero/verde flou – nero/arancione. 
Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km  535Art.52

ESPERIA FAT BIKE 26” ALLUMINIO 
Fat Bike 26” con telaio in alluminio, forcella FAT 26 rigid fork, freni  Disk meccanico, cambio Shimano TX800. 
Misura: 26”. Colore nero/arancione come da foto. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza 
preavviso.

km  800Art.54

ESPERIA BICICLETTA CON PEDALATA ASSISTITA 
Bicicletta a pedalata assistita  con telaio monotube 26” in alluminio , forcella suspended 26”, cambio shimano 
TY 18 a 6v, indicatore di autonomia residua 6 stadi, motore brushless 250W, batteria Litio 36V, velocità 
massima 25 km/h. Modello e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

km  1.745Art.55
CON PEDALATA ASSISTITA
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Come 
richiedere 
il tuo 
premio.

Riceverai quanto 
richiesto all’indirizzo 
riportato sullo stesso 
modulo.

CODICE CLIENTE
COMPILA CON TUTTI I TUOI DATI *campi obbligatori da compilare in stampatello

*Nome

*Cognome  

*Rag. Soc.

*Indirizzo

*Cap *Prov.

*Città

Tel *Fax

*Cell. Email

*SPECIFICARE SE L’INDIRIZZO INSERITO È:    DOMICILIO    LAVORO

Firma per Accettazione

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI
CODICE DESCRIZIONE Q.TA TOT. Km

WHOTELS CAPITALI EUROPEE ALBERGO 4 STELLE - 2 PERSONE
Fatevi sedurre dalla bellezza delle capitali classiche europee. Weekend (soggiorno oppure 2 notti/ 3 giorni infrasettimanali) 
in viaggio per l’Europa alla scoperta di nuove culture e tradizioni. Scegli tra il romanticismo di Parigi, la bella Praga, l’eterna 
Roma, l’innovativa Berlino, la solare Madrid, la duplice Budapest, la classica Vienna, la brillante Barcellona e tutte le altre 
meravigliose destinazioni. Soggiorno di 2 notti/3 giorni per due persone in camera doppia/matrimoniale standard con 
trattamento di B&B (bed and breakfast) a scelta presso una delle strutture selezionate da WHOTELS, WELLNESS HOTELS & 
RESORTS, di categoria 4 stelle, presenti in Europa a scelta tra le seguenti città : PARIGI – ROMA – VIENNA – BUDAPEST - 
AMSTERDAM – BERLINO – VARSAVIA – LISBONA – MADRID – PRAGA. Restano esclusi i periodi di Agosto, Natale, Capodanno, 
Epifania, ponti e festività oltre che eventuali periodi di chiusura stagionale degli hotel e salvo disponibilità al momento della 
prenotazione. Trasferimenti dal domicilio del CLIENTE assegnatario alla città e all’Hotel e viceversa NON COMPRESI. IMMAGINI 
INDICATIVE. A vostra diposizione il numero verde 800-990924 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18.00 per ricevere maggiori dettagli riguardo la scelta dell’Hotel, periodo e modalità di prenotazione.
La conferma della data di inizio soggiorno avverrà al momento del rilascio del voucher di soggiorno, verificata l’effettiva 
disponibilità dell’Hotel ad ospitare nella data richiesta.

km  1.500Art.57
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Modulo di richiesta del premio

Direttamente nel sito
 www.sceltavincente.it 

Oppure segui le indicazioni qui sotto:

1) Ritaglia il modulo di 
richiesta qui a fianco 

2) Compila con tutti i dati 
richiesti, indica l’oggetto 
o gli oggetti prescelti e 
firma il modulo.

3) Invialo tramite fax allo
0434 1832800

la scelta 
vincente

 incentive 2017


