
Promozione Speciale Filtri
Scaccia il Virus , compra i Filtri

• Promozione valida fino al 10 Luglio fino ad 
esaurimento scorte.

• Promozione valida per importo da raggiungere in un 
singolo ordine

• L’ordine può includere filtri di qualsiasi marca 

Valore ordine 300 Euro Omaggio 2 Tute

Valore ordine 400 Euro Omaggio 3 Tute e 2 polo

Valore ordine 600 Euro Omaggio 2 Tute e 1 Panca 
per addominali

Valore ordine 700 Euro Omaggio 4 Tute e 1 Food 
processor Multipro

Valore ordine 800 Euro Omaggio 4 Tute e 1 
Smartwatch Garmin 
Vivomove HR Black

Valore ordine > 1.500 Euro Omaggio Iphone 11 , 128 GB 
Black



Disponibilità : 50 Pezzi



B SMART
Panca addominale dal design ergonomico, 
semplice e comoda da usare grazie alla 
seduta ampia e imbottita e al poggia testa ad 
altezza regolabile. Ideale per svolgere in 
modo confortevole e incisivo gli esercizi 
mirati al potenziamento addominale senza 
sovraccaricare schiena e collo. La struttura 
pieghevole in acciaio, solida e leggera, lo 
rende facilmente riponibile in ogni angolo 
della casa.
Ideale per chi vuole dimagrire e per chi ha 
problemi di schiena.

DATI TECNICI:
Peso del prodotto: 8 Kg
Peso massimo utilizzatore: 100 kg
Dimensioni prodotto: 640x540x660 mm
Certificazioni CE-ROHS «

Disponibilità : 10 Pezzi



Piccolo, veloce ed elegante Food Processor 
Multipro Compact FDM303SS Kenwood robot da 
cucina che grazie alla sua forma compatta può 
svolgere tutti i compiti in cucina per te. Frullatore 
e spremiagrumi, taglia, grattugia, impasta e 
mescola.
Potente motore da 800 Watt, resistente 
alloggiamento in acciaio inossidabile e 2 velocità 
con funzione a impulsi.

Disponibilità : 8 Pezzi



Disponibilità : 4 Pezzi

Smartwatch ibrido a lancette con display touchscreen a 
scomparsa.
Tecnologia Garmin Elevate&trade; per la rilevazione cardio dal 
polso.
Smart Notification per visualizzare le notifiche del tuo 
smartphone sul display.
Altre funzioni:
Controllo della musica tramite tecnologia Bluetooth&reg;.
Conta passi, distanza percorsa e calorie bruciate giornalieri.
Calcolo dei minuti di intensità settimanali e piani di scale saliti. 
Conta le ripetute durante un work-out in palestra. Stima del 
VO2 max e dell`età fitness.
Analizza livello dello stress h24.
Batteria ricaricabile con autonomia fino a 5 giorni.
Misura cinturino: grande.



Disponibilità : 1 Pezzo

Passa dal grandangolo all'ultra-grandangolo e trova
l'inquadratura perfetta per tutte le tue foto. L'interfaccia
ridisegnata sfrutta la nuova fotocamera ultra-grandangolare
per mostrarti quello che succede al di fuori dell'inquadratura e
permetterti, se vuoi, di includerlo nello scatto. Puoi anche
registrare video e modificarli al volo: è facile come ritoccare
una foto. Entrambe le fotocamere di iPhone 11 ti danno video
4K a 60 fps incredibilmente nitidi. La fotocamera ultra-
grandangolare riesce a catturare un'inquadratura quattro
volte più ampia ed è perfetta per filmare scene d'azione,
come il tuo cane che prende al volo il frisbee. Se invece stai
filmando, per esempio, una recita a scuola e fai zoom con la
fotocamera, anche l'audio viene zoomato, così senti meglio
chi è al centro della scena.


