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COME FUNZIONA?

· Aderisci all’iniziativa   
  contattando il tuo
  referente commerciale  

· Accedi al sito www.rexel.it

· Attraverso gli ordini digitali, 
  accumulerai Energy Points

· Utilizza i tuoi Energy Points
  per scegliere i gadget
  che preferisci
 
POTRAI ACCEDERE
AL SITO PER MONITORARE 
GIORNALMENTE I PUNTI 
ACCUMULATI

CASA

OGGETTI
PERSONALI

PROFESSIONALE

TECNOLOGIA

TEMPO LIBERO
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CASA

     Febbraio – Novembre 2020



Cod. 01-021
Caffettiera elettrica
DE'LONGHI
Moka elettrica con capacità di 2 o 4 tazze - 
spegnimento automatico - funzione 
mantenimento in caldo per 30 min.

4

30
energy points

Cod. 01-691
Frullatore ad immersione  
BRAUN
Frullatore ad immersione - Potenza 1000 
W - Velocità Easy SmartSpeed - piede e 
campana in acciaio inox anti-schizzo - 
Accessori: Bicchiere, Tritatutto, Frusta in 
acciaio inox

42
energy points

Cod. 01-010
Forno elettrico DE'LONGHI
Forno elettrico - capacità 24lt - 4 funzioni 
di cottura - porta doppio vetro e luce 
interna - cavità in teflon - termostato per la 
selezione della temperatura di cottura - 
potenza 1800 W - Timer 120' con 
spegnimento automatico e segnale 
acustico di fine cottura

79
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 01-785
Impastatrice ARIETE
Potenza 2400W - 7 velocità + Pulse - 
capacità tazza 5 lt - velocità variabile - 
gancio per impasti duri - frusta a filo per 
montare - gancio per impasti morbidi - - 
COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO

73
energy points

Cod. 01-061
Affettatrice GRAEF
Piccola affettatrice elettrica multiuso e compatta con motore a basso 
consumo energetico. La sua versatilità le permette di affettare 
perfettamente: pane, formaggi, verdure e salumi - lama seghettata di serie 
sostituibile con lama liscia compresa nella confezione - corpo e lame in 
acciaio inox, carrello in plastica - Design tedesco compatto e moderno - 
motore Eco Power a risparmio energetico senza bisogno di 
manutenzione - facile da pulire - protezione da sovraccarico - blocco 
carrello - diametro lama: Ø 17 cm - spessore fetta: 0-20 mm - potenza: 
230V - dimensioni : 32,5 x 23 x 24 cm - peso: 2,33 Kg - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

85
energy pointsCod. 01-032

Centrifuga PHILIPS

Potenza 900W - QuickClean - 2 velocità - 
tubo d'inserimento 85 mm XXL - 
avvolgicavo integrato - piedini 
antiscivoloacustico di fine cottura

84
energy points
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139
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 01-282
Lavapavimenti KARCHE
Lavasciuga pavimenti con rulli in microfibra e funzione due 
in uno pulisce lo sporco e asciuga in un solo passaggio - si 
lava senza prima dover aspirare: questo prodotto raccoglie 
tutti i tipi di sporco - autopulente: i rulli si autopuliscono 
durante il funzionamento e nella stazione - lavabili in 
lavatrice fino a 60°C - potenza 460W

Cod. 01-090
Spillatore birra H.KOENIG
Dotato di un sistema a freddo integrato 
che permette di selezionare la 
temperatura ideale: birre aromatizzate: 5° - 
bianca: da 6 °a 8° - bionda: da 6° a 10° - 
ambrata: da 9° a 10° - bruna: da 9°a 11° - 
schermo a LED - compatibile con tutti i 
fusti universali da 5l di tutte le marche 
(inclusi i fusti non pressurizzati) facilmente 
acquistabili al supermercato

90
energy points

Cod. 07-148
Epilatore a luce pulsata BRAUN
Epilatore a luce pulsata - 300.000 impulsi - 
sensori del tono della pelle Intelligent 
SensoAdapt: adatta automaticamente l’intensità 
degli impulsi di luce per una migliore efficacia e 
sicurezza - 2 modalità normale e delicata - 
Modalità a scorrimento veloce - NON 
UTILIZZARE su Peli di colore rosso, biondo 
chiaro, grigio o bianco

145
energy points

Cod. 01-774
Kitchen Machine KENWOOD
Potenza 2400W - 7 velocità + Pulse - capacità 
tazza 5 lt - velocità variabile - gancio per 
impasti duri - frusta a filo per montare - gancio 
per impasti morbidi - - COLORI COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

160
energy points

Cod. 01-384
Lavatrice 10 kg HOOVER

Lavatrice carica frontale - velocità centrifuga 1400 giri/minuto - Classe 
energetica A+++ - tecnologia one touch - partenza ritardata - Programmi 
Rapidi - Connettività NFC - Dimensioni 84x60x54

189
energy points

Cod.  01-053
Macchina caffè automatica 
DE'LONGHI

Macchina per caffè completamente 
automatica, può essere utilizzata con i 
chicchi o con la polvere di caffè - 
macinatura dei chicchi di caffè regolabile - 
programmi automatici di risciacquo e 
decalcificazione - potenza 1450 W

178
energy points
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236
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 02-155
2 sedie Frilly KARTELL

Seduta in policarbonato 
trasparente - effetto ondulato - 
forma ergonomica

194
energy points

Cod. 01-404
Frigo combinato ELECTROLUX

Cibi freschi, più a lungo il sistema TwinTech No 
Frost - ripiani in vetro e mensole trasparenti per 
facilitare le operazioni di pulizia - classe consumo 
energetico A++ - capacità totale 332 lt - ruote 
per lo spostamento - estetica inox - dimensioni 
184,5x59,5x64,7 cm

261
energy points

Cod. 01-155
Aspirapolvere Robot IROBOT
Robot aspirapolvere con sistema di 
navigazione iAdapt 2.0 con Visual Localization 
- controllo tramite l’app iRobot HOME con 
connettività wireless - raccoglitore polvere 0,6 l 
- autonomia 75 min - dotato di un motore 
altamente efficiente - programmabile

335
energy points

Cod. 06-072
Barbecue  DOLCEVITA

Superficie di cottura 80x49 cm - 4 bruciatori in ghisa con cupolino in 
acciaio smaltato - carrello in legno di faggio - paravento e griglia 
scaldavivande - dim. 154x104hx54 cm

538
energy points

Cod.  01-490
Stufa a pellet EXTRAFLAME

Stufa a pellet con potenza termica globale 
2,5-6,5 kW - 186 m3 riscaldabili - 
ventilazione forzata - termostato interno e 
termostato sicurezza - timer - diametro 
scarico fumi 80 mm - dim. 45,6x88,4x50,7 
cm - COLORE SECONDO 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

504
energy points

Cod. 01-650
Asciugacapelli DYSON

Produce un getto di aria mirata ad alta velocità, per 
ottenere al contempo un’asciugatura rapida e 
un’acconciatura precisa - grazie al motore inserito nel 
manico, la testa ha spazio a sufficienza per ospitare la 
tecnologia Air Multiplier - con questo sistema, l’aria viene 
aspirata e amplificata tre volte, producendo un flusso 
controllato ad alta pressione. Il sensore termico misura la 
temperatura del flusso in uscita 20 volte al secondo e 
trasmette i dati al microprocessore dell’apparecchio, che 
controlla in modo intelligente l’elemento riscaldante - in 
questo modo la temperatura viene mantenuta sotto 
controllo per prevenire i danni ai capelli causati da un calore 
eccessivo - potenza max 1600W - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELL'ORDINE
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OGGETTI
PERSONALI

     Febbraio – Novembre 2020
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37
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 10-424
Orecchini SWAROVSKI

Solitario in cristallo inserito in un'elegante montatura - 
questi orecchini rodiati hanno una brillantezza 
sorprendente, e sono perfetti per un look elegante e 
classico - COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO

Cod. 16-391
Portafoglio uomo PIQUADRO

Portafoglio conj porta documenti, porta carte di credito e 
portamonete - in pelle - dim. 11x9x2 cm - colori come da 
disponibilità di magazzino, non è possibile effettuare scelta

35
energy points

Cod. 09-520
Cronografo SECTOR

Cassa Acciaio 41 mm - bracciale in pelle - 
quandrante bianco opaco - movimento al 
quarzo funzione cronografo - datario - 
impermeabilità 10 ATM

65
energy points

Cod. 10-409
Collana perle COMETE

Oro 750/1000 - perle coltivate Ø 4,5/5 - 
TEMPISTICHE DI EVASIONE DA 
VERIFICARE CON IL FORNITORE, AL 
MOMENTO DELL'ORDINE stimate in circa 1 
mese e mezzo

91
energy points

Cod.  16-463
Zaino PIQUADRO

Zaino con compartimento imbottito per 
notebook, scomparto per iPad e tasca 
tasca porta cellulare interna - dim. 29 x 38 
x 15 cm - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

70
energy points
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114
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 13-215
Trolley cabina PIQUADRO

Trolley in pelle e tessuto con 
compartimento imbottito per notebook - 
scomparto porta iPad 10,5"/9,7" e 
lucchetto TSA - dim. 37,5 x 50,5 x 22,5 cm 
- COLORE COME DA DISPONIBILITA' 
DI MAGAZZINO

Cod. 10-532
Bracciale pietra GEMMARIUM

Bracciale collezione Santorini in Agata Bianca - 
Acquamarina - Ematite - Madreperla

97
energy points

Cod. 09-017
Cronografo uomo MASERATI

Cronografo con movimento al quarzo - cassa 
in acciaio 43 mm - vetro zaffiro - fondello e 
corona a vite - cinturino in pelle - water 
resistant 100 mt - colore quadrante come da 
disponibilità di magazzino

228
energy points

Cod. 10-051
Girocollo diamanti RECARLO

Girocollo pendente in oro bianco e diamanti - 
0,16ct - TEMPISTICHE DI EVASIONE DA 
VERIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE 
AL FORNITORE

370
energy points

Cod.  09-437
Orologio donna TISSOT

Orologio con cassa in acciaio da 33 mm - 
movimento automatico - quadrante 
madreperla - cinturino in pelle - 
impermeabile fino a 50 mt

328
energy points



10

PROFESSIONALE

     Febbraio – Novembre 2020
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Cod. 06-060
Elettrosega STIGA
Motosega elettrica - facile da usare - 
motore da 2400 W - pompa dell'olio 
automatica - fermo automatico in caso di 
sovraccarico

87
energy pointsCod. 01-280

Idropulitrice KARCHER

Perfettamente adatta per il lavoro 
occasionale nell'ambito domestico, è 
ideale per la pulizia su biciclette, attrezzi 
da giardino e mobili da giardino - 
manico allungabile telescopico 
garantisce un miglier comfort d'uso - 
performance 20 mq / h - dotazione: 
pistola alta pressione, Full Control - 
lancia VPS - ugello rotante - tubo alta 
pressione, 4 m - attacchi Quick 
Connect - filtro idrico fine integrato - 
raccordo tubo da giardino da 3/4" - 
accessorio lavapavimenti

71
energy points

Cod. 05-010
Trapano avvitatore 
HIKOKI
Trapano avvitatore a percussione 18 
V 2 x 1,5 Ah 55 Nm - in dotazione 
cassetta stackable 100 accessori e 
due batterie

135
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 08-300
Attrezzo multiuso VICTORINOX

Swiss Made - da collezione - 80 usi diversi - con orologio 
digitale, altimetro, barometro, sveglia, ecc.

199
energy points
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Cod. 05-083
Tosaerba RYOBI
Motore Yamaha 190cc OHC - ampio diametro di taglio di 
53 cm - 4-in-1: insacchettamento, mulching, espulsione 
laterale, espulsione posteriore - - semovente con 
regolazione della velocità - grandi ruote posteriori per un 
movimento facile e fluido

241
energy points

Cod. 05-039
Spazzatrice a spinta LAVOR

Ideale per le piccole e medie superfici, è facile da manovrare 
grazie alla ruota anteriore pivottante a 360° - provista di un 
ampio vano di raccolta, il braccio della spazzola laterale è in 
pressofusione ed è facilmente escludibile - compatta, solida ed 
estremamente versatile - contenitore raccolta 40 lt

233
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 05-047
Pulitore a vapore multifunzione LAVOR

Pulitore a Vapore Professionale multifunzione - consente in modo semplice e rapido la 
pulizia a vapore di tutte le superfici sporche di liquidi o polvere, soltanto con luso 
dell'acqua e senza utilizzo di detergenti - caldaia in acciaio inox ad alta pressione con 
autonomia illimitata - pronto in pochi istanti - robusta struttura anti-urto - corpo ABS - 
caldaia 1,9 kW - filtro lavabile - serbatoio di raccolta 8 l - regolatore di vapore

296
energy points
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TECNOLOGIA

     Febbraio – Novembre 2020
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51
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 12-610
Chromecast 4K GOOGLE

Riproduci in streaming immagini in 4K Ultra HD e HDR tramite la rete 
WiFi con Chromecast Ultra, un dispositivo di streaming che si collega 
alla porta HDMI del televisore e ti garantisce prestazioni affidabili e veloci 
per una trasmissione più rapida dei contenuti e uno streaming più fluido 
- Utilizza il tuo iPhone, iPad, dispositivo Android o laptop per riprodurre 
in streaming migliaia di app compatibili con Google Home

Cod.  15-017
Cuffie wireless SONY

Cuffie wireless - con batterie ricaricabili - driver al 
neodimio da 40 mm e supporto di ricarica - banda di 
frequenza 10 Hz-22 kHz - portata wireless radiofrequenza 
100 m - COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO

40
energy points

Cod. 09-118
Smart Watch SAMSUNG

Display 0,95'' - touchscreen - cinturino 
intercambiabile - connettività Bluetooth - 
accelerometro, giroscopio, contapassi - 
resistente all’acqua fino a 5 ATM - COLORI 
COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

54
energy points

Cod. 12-039
Smartphone HUAWEI

Display da 6,2'' - Android Android 8.1 - 
memoria 32 GB - fotocamera principale 
doppia 13MP+2MP - seconda fotocamera 16 
MP - COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO

99
energy points

Cod.  16-463
Luce sveglia BEURER

Luce sveglia con connessione allo smartphone - utilizzo 
semplice e pratico anche tramite l'app gratuita "beurer 
LightUp" - addormentarsi in modo naturale e svegliarsi 
dolcemente con la simulazione della luce del sole - con 
melodie per addormentarsi e svegliarsi per aiutare il 
ritmo del sonno

59
energy points
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122
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 15-041
AirPods con ricarica wireless APPLE

Nuovi AirPods con custodia per ricarica wireless - chip Apple H1 - due 
microfoni beamforming - due sensori ottici - accelerometro di 
movimento e vocale - autonomia di 5 ore di ascolto - la custodia wireless 
ti permette di ricaricarli più volte

Cod.  15-444
Cuffie SoundSport BOSE

Goditi il suono nitido e potente delle cuffie in-ear 
completamente wireless - progettate per garantire 
stabilità e comfort - custodia di ricarica portatile - 3 misure 
di inserti StayHear+ Sport - cavo USB - batteria agli ioni di 
litio ricaricabile

102
energy points

Cod. 12-034
Smartphone SAMSUNG

Schermo Infinity da 6,4'' - super AMOLED FULL 
HD - fotocamera da 25 MP - processore Octa 
Core - memoria da 128 GB - sistema operativo 
Android - colore come da disponibilità di 
magazzino

200
energy points

Cod. 12-599
Smartphone HUAWEI

Display da 6,2'' - fotocamera da 32MP - 
memoria interna da 128 GB - RAM 6 GB - 
Android 9 - EMUI 9.1 - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

247
energy pointsCod.  04-581

TVC 43" LED PHILIPS

Scopri la nitidezza del 4K UHD su uno Smart TV 
incredibilmente semplice da usare - tecnologia Pixel 
Precise Ultra HD - 3 HDMI - 2 USB - Smart TV - Wi-Fi

201
energy points
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279
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 12-591
Tablet SAMSUNG

Display 10,5" Super AMOLED - memoria interna 64GB - RAM 4 GB - 
Doppia Fotocamera 13MP/8MP - Wi-Fi - 4G-LTE - Bluetooth - GPS - 
sistema operativo Android 9.0 - COLORE COME DA DISPONIBILITA' 
AL MOMENTO DELL'ORDINE

Cod.  04-005
TVC 49" LG

Smart tv - 4K Ultra HD - sintonizzatore 
DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 - Wi-Fi integrato - sistema 
operativo incluso - 3 HDMI, 2 USB - dimensioni con staffa 
1110 x 705 x 235 mm - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

274
energy points

Cod. 12-313
Notebook ASUS

Intel Core i5 - RAM 4 GB - monitor da 15,6 " - memoria di massa 
1.000 GB - Windows 10 Home

299
energy points

Cod. 12-437
iPad 128 GB WiFi + Cell 
APPLE

Display Multi-Touch retroilluminato LED da 
10,2" con tecnologia IPS - rivestimento 
anti-impronte - Chip A10 Fusion a 64 bit - 
coprocessore M10 integrato - fotocamera da 
8MP - videocamera FaceTime HD- 
registrazione video HD a 1080p - compatibile 
con Apple Pencil (1ª gen) - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO (non è 
possibile specificare colore)

361
energy pointsCod.  09-046

Apple Watch Nike Serie 5 GPS + Cellular APPLE

Cassa in alluminio color argento con cinturino Nike Sport - 40 mm - GPS + 
CELLULAR - display Retina always-on con Force Touch - Bussola integrata - 
S5 con processore dual-core a 64 bit - Chip wireless Apple W3 - altimetro 
barometrico - cardiofrequenzimetro ottico ed elettrico - capacità 32 GB - 
bluetooth - resistente all’acqua fino a 50 metri

322
energy points
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403
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 04-430
TVC 65" LED SAMSUNG

Smart TV LED 65" - Ultra HD 4K - Con Full Internet TV - 3 HDMI - Mega Contrast 
PurColor Contrast Enhance - WiFi Ready + Ethernet - Sintonizzatore DVB-T2 
HEVC + Satellitare S2 - Sintonizzatore DVB T- MPEG4 - Slot Common Interface + 
- Classe energetica A+ - compatibile con Alexa

Cod.  15-443
Bass Module wireless BOSE

Progettato per essere abbinato alla Soundbar 700, per 
dare vita a musica, film e programmi TV - bassi nitidi e 
profondi in una soluzione compatta - design elegante e il 
pannello superiore in vetro vetro di alta qualità - si connette 
in wireless alla soundbar - una volta collegato, puoi goderti 
il tuo intrattenimento in pochi minuti - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

386
energy points

Cod. 12-452
iPad Air 256 GB 10,5'' WiFi APPLE

IDisplay Retina Multi-Touch retroilluminato LED da 10,5" - Wi-fI - NO 
CELLULAR - Chip A12 Bionic con architettura a 64 bit, coprocessore di 
movimento M12, fotocamera da 8MP - Touch ID - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO (non è possibile specificare colore)

424
energy points

Cod. 12-171
iPhone 11 64 GB APPLE

Display Liquid Retina HD da 6,1'' - rivestimento 
oleorepellente a prova di impronte - doppia 
fotocamera da 12MP con grandangolo e 
ultra-grandangolo - video 4K - chip A13 Bionic 
- selfie in slow-motion - resistente all'acqua 
(profondità massima di 2 metri fino a 30 
minuti) - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' AL MOMENTO 
DELL'ORDINE

485
energy points

Cod.  04-082
TVC 65'' 4K LED  SONY

TV Sony 65" Direct LED 4K HDR, Smart con Browser, Processore 4K X-Reality PRO, 
Motionflow XR 400Hz, Slim design, Tuner HD DVB-T2, DVB-S2 e DVB-C, HEVC - Wi-Fi 
integrato - Slot CI+, 3 HDMI, 3 USB

462
energy points
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TEMPO LIBERO

     Febbraio – Novembre 2020



19

127
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 19-065
3 giorni da vivere in Europa 
EMOZIONE3

Buono elettronico che ti da diritto di scegliere tra 
3000 soggiorni in hotel e B&B di 2 notti con 
colazione per 2 persone - Il buono verrà inviato 
tramite e-mail La procedura da seguire per la 
registrazione del buono sarà la seguente: 1) Accedere 
al sito emozione3.it 2) Cliccare il pulsante visibile in alto 
a destra in home page: "Ho un cofanetto Emozione3" 
3) Cliccare "Registra" 4) Compilare i campi obbligatori 
con i dati richiesti - Campo "Codice di conferma" 
lasciare vuoto Al termine della procedura di 
registrazione riceverà via email il link per attivare il suo 
account Emozione3 e, sempre via email, i nuovi codici 
(Numero assegno regalo / Codice di conferma) che le 
serviranno per effettuare la prenotazione online.

Cod. 19-410
Un dolce risveglio SMARTBOX

Buono elettronico che ti da la possibilità di scegliere tra 1310 
soggiorni di 1 notte per 2 persone in accoglienti B&B e 
agriturismi - Il buono verrà inviato tramite e-mail La 
procedura da seguire per la registrazione del buono sarà la 
seguente: 1.Accedere al sito http://www.smartbox.com/it/ 
2.Cliccare il pulsante visibile in alto a destra in home page: 
"Ho uno Smartbox" 3.Cliccare "Registra" 4.Compilare i 
campi obbligatori 5.Flaggare il riquadro "Non sono un 
robot" 6.Cliccare "ACCEDI O REGISTRATI" Al termine 
della procedura di registrazione riceverai via email il link per 
attivare il suo account Smartbox.

34
energy points

Cod. 11-186
City bike lady retrò COPPI

Telaio acciaio - forcella in acciaio - cambio Shimano 
TZ500 - revoshift 6V - freni V-Brakes alloy - misura 
unica - COLORE COME DA DISPONIBILITA' AL 
MOMENTO DELL'ORIDNE

128
energy points

Cod.  11-185
City bike man retrò COPPI

Telaio acciaio - forcella in acciaio - cambio Shimano TZ500 - 
revoshift 6V - freni V-Brakes alloy - misura unica - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELL'ORIDNE

128
energy points
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246
energy points

     Febbraio – Novembre 2020

Cod. 19-347
Tre giorni in spa di lusso 
SMARTBOX

Buono elettronico che permette di scegliere tra 
75 soggiorni di 2 notti, 2 colazioni, accesso spa 
per 2 persone - in hotel 4*, dimore o ville con spa 
di lusso - Il buono verrà inviato tramite e-mail La 
procedura da seguire per la registrazione del 
buono sarà la seguente: 1.Accedere al sito 
http://www.smartbox.com/it/ 2.Cliccare il 
pulsante visibile in alto a destra in home page: 
"Ho uno Smartbox" 3.Cliccare "Registra" 
4.Compilare i campi obbligatori 5.Flaggare il 
riquadro "Non sono un robot" 6.Cliccare 
"ACCEDI O REGISTRATI" Al termine della 
procedura di registrazione riceverai via email il 
link per attivare il suo account Smartbox.

Cod. 11-012
Mountain Bike uomo ATALA

Telaio in alluminio da 29" con sterzo Integrato - cambio 
Shimano Tourney a 7 velocità - freni disco meccanico - 
ruota Ortles disc a doppia camera - Misura S(altezza 
1.60-1.73) - M (altezza 1.73-1.88) - L (altezza 1.88-2.05) - 
COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

198
energy points

Cod. 08-019
Jeep bimbo - PEG PEREGO

Jeep elettrica che può raggiungere una velocità massima di 10 
Km/h per far divertire i bimbi più grandicelli - è molto 
accogliente e permette di trasportare anche un compagno di 
viaggio che durante i tragitti più movimentati può assicurarsi 
alla maniglia posta sul cruscotto, lato passeggero - affronta i 
terreni più impervi con facilità grazie ai veri ammortizzatori 
posteriori - sedili regolabili - 2 marce + retro - portata max 60 kg 
- dai 6 anni in su

397
energy points

Cod.  11-178
E-Bike pieghevole NILOX

E-bike ecologica e adatta ai percorsi urbani, è dotata di pedalata 
assistita attivabile dal comando sul manubrio, ed è capace di 
raggiungere i 25km/h grazie al motore da 250W di potenza - 
ripiegabile - batteria a sgancio rapido facilmente trasportabile - ruote 
da 20" - portapacchi posteriore - ricaricabile da corrente elettrica in 3 
ore - dim. aperta 53 x 153 x 113 cm - DISPONIBILITA' DA APRILE 2020

276
energy points


