
CATALOGO PREMI

febbraio – dicembre 2021

Acquista i prodotti on line,
accumula gli “ENERGY POINTS”

e vinci fantastici premi



2

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

pag. 3CASA

pag. 7PER I PIÙ
PICCOLI

pag. 10GUSTO

pag. 14LEI & LUI

pag. 19TECNOLOGIA

pag. 27
FAI DA TE 
TEMPO LIBERO

pag. 31VACANZE



www.rexel.it

3

CASA



4

32
energy points

01-112
Spremiagrumi a leva – BEPER
Spremiagrumi e spremi-melograno manuale 
in alluminio pressofuso e acciaio inossidabile 
con funzionamento a leva: i melograni vanno 
tagliati a metà, posizionati sul cono e pressati - 
base antiscivolo e peso dell'articolo ne 
garantiscono la stabilità - facile da pulire - 
maniglia gommata ergonomica per una facile 
presa - dim. 17,5x35x41 cm

01-115
Slow cooker – BEPER
Pentola elettrica a cottura lenta 
digitale con struttura in acciaio, 
coperchio in vetro e recipiente 
interno in stoneware dalla capacità di 
4,5 lt - la cottura lenta, bassa e 
costante mantiene il sapore naturale 
degli alimenti - display digitale con 
tasto di accensione, timer da 30 
minuti a 16 ore e tasto per impostare 
l'orario di inizio cottura - 3 
impostazioni selezionabili: alto, basso, 
mantieni in caldo - manici freddi al 
tatto - recipiente e coperchio lavabili 
in lavastoviglie - piedini antiscivolo - 

01-734
Macchina Caffè – LAVAZZA
Macchina per caffè - Capacità serbatoio acqua rimovibile: 0,6 
lt - Pressione: 10 bar -autospegnimento dopo 9 min. 
-Thermoblock - Leva cromata - Autoinnesco - ripiano 
appoggia tazze - cassetto raccogli fondi - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL MOMENTO 
DELL’ORDINE

01-113
Friggitrice ad aria – BEPER
Friggitrice ad Aria calda: la più sana alternativa per i tuoi fritti - 
corpo esterno in abs e recipiente dalla capacità di 3,5L e 
cestello in alluminio antiaderente - luce di funzionamento e 
doppia manopola per la regolazione della temperatura fino a 
200°C e per il timer programmabile fino a 30 minuti con 
spegnimento automatico - protezione contro il 
surriscaldamento - tappo di protezione contro l'apertura 
accidentale del recipiente e vano interno avvolgicavo - 
impugnatura termoisolante - dim. 27x36x32 cm

31
energy points

44
energy points

45
energy points
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01-098
Centrifuga – PHILIPS
Potenza max 400 W - capacità 
contenitore polpa 1 l - capacità 
contenitore liquidi 0,5 l -tecnologia 
QuickClean 01-169

Food Processor – KENWOOD
Robot da cucina multifunzionale con base 
singola - potenza 800W - capacità della 
ciotola max 2,1 lt - lame in acciaio inox - 
frullatore - sbattitore frusta - spremiagrumi - 
lama impastatrice

01-004
Gelatiera – ARIETE
Compatta ed elegante gelatiera autorefrigerante per preparare 
in casa ottimi gelati artigianali espressi - grazie al compressore è 
possibile preparare in sequenza molteplici gusti - dotata di due 
cestelli, di cui uno estraibile, di bicchiere graduato e cucchiaio 
raccogli gelato, è anche intuitiva e facile da usare grazie alla 
presenza di un display LCD che indica la temperatura e il tempo 
rimanente

45
energy points

63
energy points

01-815
Ferro con caldaia – HOOVER
Ferro ergonomico e leggero - potenza 
2500W - tanica da 2 litri - sistema di 
bloccaggio del ferro per riporlo in tutta 
sicurezza - filtro anticalcare - regolazione 
temperatura della piastra in ceramica

 71
energy points

01-296
Forno microonde 20 lt – CANDY
Capacità forno 20 l - potenza 700W - potenza 
grill superiore 1000W - 3 tipi di cottura: 
Microonde, Grill, Microonde + Grill - display 
elettronico - 5 livelli di potenza - display digitale - 
dim. 25.8x43.9x36 cm

70
energy points

151
energy points
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01-592
Impastatrice – MOULINEX
Potenza 1100 W - 8 velocità + pulse - 3 
funzioni: montare, sbattere, impastare - 
capacità totale recipiente 4,6 L per preparare 
fino a 40 cupcake in una volta - movimento 
planetario di miscelazione

01-409
Cantina vino – CANDY
Porta in vetro - monozona - 
controllo digital - luce led - ripiani in 
legno - capacità 80 bottiglie - dim. 
143,5x49x54 cm

02-002
4 Poltroncine - SCAB DESIGN
Poltrona impilabile in polipropilene intrecciato 
- seduta, ampia e avvolgente, regala momenti 
di relax in qualunque ambiente - dotata di 
quattro piedini antiscivolo - perfetta per il 
contract e per l’esterno - 4 pezzi - 
DISPONIBILITA' COLORE DA VERIFICARE 
AL MOMENTO DELL'ORDINE

149
energy points

171
energy points

288
energy points

01-416
Lavatrice 8 kg – HOOVER
Capacità 8 kg - classe energetica: A+++ 
- velocità massima centrifuga 1400 - 
display illuminato - motore Inverter - 
partenza ritarda - termostato regolabile 
- dimensioni 60x54x85 cm

289
energy points

01-210
Lavasciuga – HOOVER
Capacità lavaggio 9 kg - capacità asciugatura 6 kg - 
classe energetica A - partenza ritardata - capacità di 
centrifuga fino a 1600 giri - dimensioni 85x60x54 cm

369 
energy points
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20
energy points

08-193
Casco bici bambino – BRIKO
Realizzato con In Moulding Technology - rete 
anti insetti - triangolo riflettente applicato sul 
retro del casco - 14 fori di aerazione e sistema 
di regolazione della calzata Roll Fit -certificato 
secondo le normativa europea - COLORE 
COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO 
AL MOMENTO DELL’ORDINE

08-263
Triciclo – VITAMINA
Triciclo passeggino in metallo a 
pedali con seggiolino reversibile - 
freno sicurezza su 2 ruote - cinture 
di sicurezza - cappottina apribile - 
portata 25 kg

11-110
MTB ragazzo – COPPI
Telaio acciaio - 24'' - freni v-brake 
alluminio - cambio Shimano tz500/revo 
shift 18 velocità - cerchi neri - COLORE 
COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO AL MOMENTO 
DELL'ORDINE

08-011
Sedia bimbo – MAGIS
Sedia per bambini a tre usi : alta, bassa e a 
cavallo a dondolo - adatta anche per esterni 
-struttura in polietilene - a tre usi: alta, bassa e a 
cavallo a dondolo – COLORE COME DA 
DISPONIBILITA’ AL MOMENTO 
DELL’ORDINE

49
energy points

121
energy points

123
energy points
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130
energy points

11-080
Bici ragazza – COPPI
Telaio acciaio - 24'' - freni v-brake 
alluminio - cambio Shimano tz 
500/revo shift 6 velocità - 
parafanghi - carter – porta pacco 
- COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO AL
MOMENTO DELL'ORDINE 08-256

Monopattino elettrico - THE ONE
Motore 250W Brushless - batteria al Litio 24V - 
4Ah - velocità massima 23 km/h - tempo di 
ricarica 3-4 h - autonomia fino a 10-13 km 
(l'autonomia può variare a seconda del peso del 
conducente, del tipo di guida e di percorso 
effettuato) - telaio alluminio pieghevole - freno 
elettrico (ant.) + flex fender (post.) ruota da 6,5" 
(ant.) e 5,5" (post.) -peso max sopportato 100 kg - 
dimensioni aperto 94,5x112x40 cm - COLORE 
COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL'ORDINE

08-367
Calciobalilla – GARLANDO
Accattivante grafica del campo di gioco - 
ottima qualità grazie alla sua estrema 
robustezza - aste rientranti - cuscinetti a sfera in 
acciaio per una elevata scorrevolezza delle aste 
- manopole con inserti in legno wengè per una 
presa più gradevole - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL'ORDINE

133
energy points

366
energy points

08-019
Jeep bimbo - PEG 
PEREGO
Jeep elettrica - 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 agli 
ammortizzatori posteriori - sedili 
regolabili - 2 marce + retro - portata 
max 60 kg - dai 6 anni in su

464
energy points
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23
energy points

20-002
2 bottiglie Friulano - CA'RONESCA
Uve: Tocai Friulano 100% - D.O.C. COLLIO - 
vendemmia manuale - di colore giallo paglierino, al 
naso si rivela floreale e speziato, con note di fiori 
bianchi, noce moscata, mandorla e nocciola; al palato 
risulta equilibrato, morbido, sapido e rotondo - si 
chiude con la caratteristica nota di mandorla amara

20-003
2 bottiglie Pinot - CA'RONESCA
Uve di Pinot bianco 100% - D.O.C. COLLIO - di colore 
giallo dorato, rivela un naso intenso, speziato, con note 
di fiori di biancospino e viburno - elegante ed 
equilibrato, si chiude con note di pera matura - si 
accompagna a risotti e pesce al forno

20-047
Confezione ragù - LA DISPENSA
Tutti i ragù sono realizzati solo con carni scelte, allevate naturalmente, di 
pascolo o selvatiche - sono tutti monocarne 100% e completamente privi di 
conservanti - prodotti con ricette tradizionali e cotture lente e lunghe per 
esaltare profumi e sapori - tutto il sapore di un ragù da alto ristorante nella 
comodità di un vaso - ingredienti di primissima qualità - Ragù di cinghiale gr 
210 - Ragù di manzo di grigia alpina gr 210 - Ragù di capriolo gr 210 - Ragù 
d'anatra gr 210 - Ragù di cervo gr 210 - Ragù di lepre gr 210

20-590
Prosciutto crudo – KINGS
Prosciutto crudo peso medio 2,6/3 Kg in 
confezione regalo - prodotto da conservare 
ad una temperatura suggerita tra 0 e 4 gradi 
- DISPONIBILE DA OTTOBRE A MARZO

23
energy points

34
energy points

38
energy points

11



20-034
Bresaola IGP Valtellina – BORDONI
Mezza bresaola sottovuoto IGP - provenienza 
Valtellina - lavorazione in budello naturale 
-stagionatura minima 30 gg - peso variabile da 1,7/1,9 
kg circa  - DISPONIBILE DA OTTOBRE A MARZO

20-024
Parmigiano reggiano
22 mesi – PARMAREGGIO
3 pezzi di Parmigiano Reggiano da 1 kg - 
stagionato 22 mesi - sottovuoto - 
DISPONIBILE DA OTTOBRE A MARZO

42
energy points

42
energy points

12

20-051
Latta olio 3 lt - CASA OLEARIA
Un olio d’autore, dal profumo gentile ed 
aggraziato, dal sapore dolce, fragrante e 
tendente a delicati mandorlati - proviene da 
olive mature ed è prodotto nel rigoroso rispetto 
degli antichi metodi tramandati da secoli

43
energy points

37
energy points

20-528
Nero d'Avola - S. MARGHERITA
Cartone da 6 bottiglie di Nirà - Nero d'Avola 
Sicilia DOC annata 2017 - rosso di gran carattere, 
asseconda le carni di capretto e agnello alla 
griglia, la salsiccia alla brace ma anche primi piatti 
elaborati di terra e di mare, oltre ai formaggi di 
media stagionatura e piatti a base di funghi



20-526
6 bottiglie Prosecco - S. MARGHERITA
Confezione da 6 bottiglie di Prosecco Rive di Refrontolo 
Valdobbiadene DOCG - uve Glera
- colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli, fa 
da preludio a un naso dai
profumi di fiori di pesco e di acacia e di frutta a polpa 
bianca - ottimo vino da aperitivo

20-592
Crudo Val Liona – KINGS
Crudo Val Liona in confezione regalo - è realizzato 
nel cuore dell’omonima valle dei Colli Berici - 
nasce dall’antica ricetta tramandata per 
generazioni, partendo esclusivamente da cosce di 
suino dalle giuste proporzioni fra parte magra e 
parte grassa - 5/6 kg circa -sotto vuoto - 
DISPONIBILE DA OTTOBRE A MARZO

20-591
Granspeck – KINGS
Prodotto tipico della regione Trentino Alto Adige, è prodotto con cosce di 
maiale disossate selezionate, queste vengono salate e speziate per poi 
essere affumicate come vuole la tradizione tirolese - in confezione regalo 
5/6 kg circa - sotto vuoto - DISPONIBILE DA OTTOBRE A MARZO

52
energy points

62
energy points

68
energy points

20-035
Prosciutto di Parma - DOLCE ROSA
Prosciutto di Parma D.O.P. intero - stagionato 16/18 
mesi - kg 8 circa - provenienza Langhirano (Parma) - 
DISPONIBILE DA OTTOBRE A MARZO

104
energy points

13

20-391
Champagne - DOM PERIGNON
Dom Pérignon da sempre realizza champagne millesimati frutto di 
grande passione ed esperienza - l'utilizzo perfettamente bilanciato di 
Chardonnay e Pinot Noir garantiscono acidità, estrema eleganza, 
profondità e un prodigioso equilibrio che conferisce un'impressione di 
unità, completezza e perfetta unione

113
energy points
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22
energy points

10-040
Orecchini – UNOAERRE
Orecchini pendenti con cerchi di 
tessuto ruteniato - realizzati in 
bronzo finitura rosé 

16-482
Zaino – EASTPAK
Zaino per la scuola e il tempo libero con schienale imbottito 
per assicurare il massimo comfort - spallacci imbottiti e 
regolabili in lunghezza - grande scomparto principale 
-tasca frontale con chiusura a zip, per riporre piccoli oggetti 
- porta ipad con chiusura a zip - dim. 30x15x40 cm - 
COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL’ORDINE

16-128
Tracolla - NAVA DESIGN
Borsa tracolla da uomo dotata di tasca imbottita porta 
iPad - realizzata in poliestere water-resistant - organizzata 
all'interno - dim. 30x22x7 cm - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL MOMENTO 
DELL'ORDINE

10-381
Bracciale – PANDORA
Bracciale in argento Sterling 925 con 
chiusura a scomparsa - misura da 15 a 23 cm 
(misura 22 non disponibile)

29
energy points

38
energy points

45
energy points

15



10-023
Collana – PANDORA
Collana con pendente albero 
genealogico - realizzata in 
argento sterling 925, zirconia 
cubica - 80 cm

74
energy points

16

13-173
Spinner L - AMERICAN TOURISTER
Valigia in resistentissimo polipropilene 100% - chiusura 
a zip fissa con combinazione a 3 cifre e funzione TSA 
per una ulteriore sicurezza - 4 ruote - carrello di traino 
bitubo -dimensioni 77x50x31/35 cm - COLORE 
COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL'ORDINE

79
energy points

16-265
Tracolla slim - NAVA DESIGN
Tracolla realizzata in tessuto e pelle con tasca 
imbottita porta tablet e tasca frontale chiusa 
con patella - dim. 25 x 20 x 5 cm - COLORI 
COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO AL MOMENTO 
DELL'ORDINE

53
energy points

16-099
Portafoglio donna – PIQUADRO
Portafoglio donna in pelle - 4 soffietti - zip - porta 
monete - porta carte di credito - dim. 19x10x2,2 cm - 
COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO 
AL MOMENTO DELL'ORDINE

60
energy points



111
energy points

13-215
Trolley cabina – PIQUADRO
Trolley cabina a 4 ruote ultra slim - 
predisposizione per CONNEQU - 2 manici 
- dim. 40 x 55 x 20 cm - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL'ORDINE

16-338
Zaino – PIQUADRO
Zaino con compartimento imbottito per 
notebook 14" con scomparto porta iPad Pro 
e porta iPad - organizzazione interna fissa - 
in pelle - dim. 27,5x39x15 cm - COLORE 
COME DA DISPONIBILITA' AL MOMENTO 
DELL'ORIDNE

09-501
Chrono uomo – TISSOT
Movimento al quarzo Swiss Made - funzione di 
cronografo e datario - vetro zaffiro antigraffio - cassa in 
acciaio 41 mm - impermeabile fino a 100 m - bracciale in 
acciaio -chiusura deployante in acciaio

10-114
Collana - COMETE
Oro 750 - diamanti P.Ct. 5 Col. G 
Purezza SI PRIME - 
TEMPISTICHE DI EVASIONE DA 
VERIFICARE CON IL 
FORNITORE, AL MOMENTO 
DELL'ORDINE stimate in circa 1 
mese e mezzo

138
energy points

171
energy points

232
energy points

17



10-059
Orecchini con perla – RECARLO
Orecchini diamanti 0,08 ct con perla akoya 
diametro 7

289
energy points

18

09-212
Chrono – HAMILTON
Movimento a carica automatica - cassa 
e bracciale in acciaio - diametro cassa 
42 mm -vetro zaffiro - impermeabile 
fino a 100 m - INDICARE LA MISURA 
DEL POLSO IN CM

994
energy points

09-437
Orologio donna – TISSOT
Cassa in acciaio da 35 mm - 
movimento automatico - riserva di 
carica fino a 80 ore -quadrante 
madreperla - cinturino in materiale 
sintetico - impermeabile fino a 30 m

411
energy points

10-049
Bracciale tennis diamanti – RECARLO
Facecube bracciale Tennis, in oro bianco18 kt e diamanti neri 
taglio brillante - misura 17 -TEMPISTICHE DI EVASIONE DA 
VERIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE AL 
FORNITORE

730
energy points

09-265
Orologio Monaco - TAG HEUER
Quadrante laccato nero 37 mm - cassa in acciaio 
lucido - Vetro zaffiro bombato e smussato - 
impermeabile - movimento al quarzo TAG Heuer, 
uno dei più affidabili e precisi made in Switzerland - 
cinturino in pelle di alligatore nero

1.178
energy points
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12-613
Assistente vocale – GOOGLE
Controlla la tua smart home e tutti i dispositivi 
compatibili con Google Assistant attraverso un’unica 
interfaccia - ricevi risposte, notizie e aggiornamenti, 
riproduci brani, affronta la giornata, goditi i contenuti di 
intrattenimento con la tua voce o utilizzando lo 
schermo - display da 7''

58
energy points

14-307
Actioncam – MIDLAND
Videocamera ultra-slim e dal design compatto - 
stabilizzazione dell'immagine -registrazioni video 4K - con 
custodia waterproof fino a 30 m - sensore Panasonic - Wi-Fi

82
energy points

30
energy points

12-181
Ripetitore WiFi - D-LINK
Extender di rete Wi-Fi in forma di spina che 
consente di aumentare la copertura della rete 
Wi-Fi esistente - basta inserirlo in qualsiasi 
presa elettrica della  casa per aumentare la 
portata della rete Wi-Fi - piccolo ma potente, 
supporta la tecnologia Wireless AC più 
recente con velocità combinate fino a 1200 
Mbps1, oltre alla connettività dual-band

12-227
Stampante – CANON
Stampante fotografica alta qualità - 
Multifunzione Wi-Fi ideale per 
collegarsi facilmente ai dispositivi smart 
e sul cloud - stampa, copia e scansione

53
energy points



08-299
Smartband – FITBIT
Registrazione dell'attività per l'intera giornata, 
passi, distanza, calorie bruciate e sonno -avvisi di 
chiamata e SMS, sveglia silenziosa e promemoria 
per il movimento - GPS incorporato - resistenza 
all'acqua fino a 50 metri - COLORI COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL'ORDINE

84
energy points

21

15-411
AirPods – APPLE
Gli auricolari capiscono quando li indossi e si mettono in 
pausa quando li togli - la qualità dell’audio è sempre 
eccezionale, con tutti i tuoi dispositivi: iPhone, Apple 
Watch, iPad e Mac - 6,5 ore di ascolto con una sola carica - 
3 ore di autonomia in conversazione - con la custodia puoi 
ricaricarli più volte - se vuoi controllare il livello della batteria, 
avvicina gli AirPods all’iPhone o chiedi direttamente a Siri

111
energy points

15-001
Galaxy Buds+ - SAMSUNG
Goditi la libertà di una batteria a lunga durata - fino a 6 ore 
di riproduzione musicale e 5 ore di chiamata senza 
bisogno di ricarica - custodia per carica extra e ricarica 
rapida: 15 minuti di carica per 100 minuti di riproduzione 
musicale - offrono un'ampia vestibilità perfetta per le tue 
orecchie con 3 set di archetti e copriauricolari di diverse 
misure -dotati di un doppio microfono adattivo all'interno e 
all'esterno degli auricolari - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

87
energy points

04-136
TVC 24" LED – PHILIPS
TV LED Full HD - Pixel Plus HD per 
un' ottima la qualità dell'immagine - 
Incredible Surround - sintonizzatore 
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 - 2 HDMI - 
1 USB

105
energy points



116
energy points
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12-267
Hard Disk - WESTERN DIGITAL
E' un dispositivo di storage facile da utilizzare che 
si collega direttamente al tuo router Wi-Fi 
domestico, così potrai salvare e organizzare tutti i 
tuoi contenuti digitali in un unico luogo 
centralizzato a cui potrai accedere ovunque ti 
trovi - upload diretto dei file dai dispositivi 
portatili - capacità totale 2TB - connettori porte 
LAN Gigabit Ethernet - dim. 17x5x14 cm - 
COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO

12-334
Tablet – SAMSUNG
Display 8'' - memoria interna 32 GB - 
processore Quad-Core 2.0 GHz - Android 
-fotocamera posteriore 8 Mpx - fotocamera 
anteriore 2 Mpx - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' AL MOMENTO 
DELL'ORDINE

12-609
Apple TV 4K 64 GB – APPLE
Chip A10X Fusion con architettura a 64 bit - Apple 
TV è compatibile con i televisori HD e UHD con 
ingresso HDMI - il telecomando Apple TV Remote è 
compatibile con Apple TV 4K - tecnologia wireless 
Bluetooth 4.0

12-037
Smartphone – HUAWEI
Schermo da 6,3" - 128 GB di memoria 
interna espandibile - fotocamera principale 
48 MP - Dual Sim - Sistema operativo 
Android 10 - COLORI COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL’ORDINE

116
energy points

139
energy points

149
energy points
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15-446
Portable Home Speaker – BOSE
Diffusore portatile e con controllo vocale. tutto in uno - 
bassi potenti e un suono profondo, chiaro e realistico a 
360º - entro la portata della tua rete Wi-Fi, puoi controllare 
il diffusore con la voce e usarlo con Amazon Alexa per 
riprodurre servizi musicali integrati come Amazon Music, 
Spotify ecc - fuori dalla portata del Wi-Fi, puoi utilizzare il 
tuo cellulare o tablet per ascoltare tutto ciò che il tuo 
dispositivo mobile può riprodurre - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

225
energy points

09-631
Apple Watch Serie 6 Nike GPS – APPLE
Cassa 44 mm in alluminio con cinturino Nike Sport in 
fluoroelastomero - GPS - display Retina always-on - misura 
l'ossigeno nel sangue - controlla il ritmo cardiaco 
-monitoraggio sonno - adatto a tutti i tipi di allenamento - 
COLORE COME DA DISPONIBILITA' AL MOMENTO 
DELL'ORDINE

318
energy points

04-295
TVC 43'' LED – PHILIPS
Smart TV Full HD - 
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 - 3 HDMI - 
2 USB - standard Wi-Fi - dim. 
96,8x21,8x58,4 cm

212
energy points

12-599
Smartphone 5G  - HUAWEI
Display da 6,5'' - 5G - doppia fotocamera 
posteriore - fotocamera principale da 
64MP -memoria interna da 128 GB - RAM 
6 GB - Android 10.0 - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO AL 
MOMENTO DELL’ORDINE

217
energy points



329
energy points
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12-164
iPad 128 GB WiFi – APPLE
Display retina Multi-Touch retroilluminato LED da 
10,2" con tecnologia IPS - rivestimento 
anti-impronte - Chip A12 Bionic a 64 bit - 
fotocamera da 8MP - videocamera FaceTime HD - 
registrazione video HD a 720p - compatibile con 
Apple Pencil (1ª generazione) -COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELL'ORDINE

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

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 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 AL MOMENTO DELL’ORDINE

04-535
TVC 58'' LED – PHILIPS
Smart TV LED UHD 4K ultra sottile - Wi-fi - 3 HDMI - 2 USB - 
Processore P5 Perfect Picture 
- Quad Core - audio e immagini come al cinema 
-DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 - Ambilight - dim. con supporto 
130x78x25 cm

360
energy points

383
energy points

455
energy points



15-442
Soundbar wireless – BOSE
Puoi ascoltare tutta la musica che desideri con la 
tecnologia che preferisci - questo diffusore ti 
consente di riprodurre musica direttamente dal 
telefono o dal tablet tramite Bluetooth, oppure puoi 
collegarti alla tua rete Wi-Fi per un ascolto 
immediato senza usare il telefono - suono ampio e 
avvolgente - dotata di pannello superiore in vetro 
temperato e una griglia metallica - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

510
energy points

04-029
TVC 65'' UHD – PHILIPS
TVC 4K UHD - risoluzione 3840x2160 - 
sistema operativo incluso Web OS - formato 
del segnale digitale: 
DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 
HD - WiFi - 3 HDMI - 2 USB -Ambilight - dim. 
con supporto 145,9x86,7x27,5 cm

446
energy points
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12-224
Galaxy S20 FE 5G – SAMSUNG
Display da 6,5''  processore Octa Core - 5G - tripla 
fotocamera: Ultragrandangolare 12 MP, 12 MP zoom 3x 
ottico e fino 30x digitale, 8 MP tele - memoria interna da 
128 GB espandibile - RAM 6 GB - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELL'ORDINE

523
energy points

12-107
Notebook – ACER
Core i5 - RAM 8 GB - monitor da 14'' - 
memoria di massa 512 GB - webcam - 
Windows 10 - bluetooth - 4 USB

539
energy points



556
energy points
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12-112
PC all in one – ACER
Display da 23,8'' - Core i5 - RAM 8 
GB - Windows 10 - 256 GB - 
Bluetooth – tastiera standard

12-664
iPhone 12 Pro Max 256 GB – APPLE
Display OLED da 6,7'' Super Retina XDR - download velocissimi e 
streaming ad alta qualità - 5G - doppia fotocamera da 12MP - 
Ultra grandangolo e teleobiettivo -registrazione video HDR in 
Dolby Vision - zoom ottico 5x - scanner LiDAR per ritratti in 
modalità Notte, autofocus più veloce con poca luce ed esperienze 
AR di nuova generazione - Chip A14 Bionic - fino a 20 ore di 
riproduzione video - Face ID - Ceramic Shield frontale - resistente 
all'acqua - alimentatore e EarPods NON inclusi - COLORI COME 
DA DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELL'ORDINE

12-020
iMac 21,5" – APPLE
Display Retina 4K - Intel Core i5 
6-core di ottava generazione a 
3,0GHz - turbo Boost fino a 4,1GHz 
- 8GB di memoria - Fusion Drive da 
1TB - Radeon Pro con 4GB di 
memoria video

953
energy points

1.148
energy points

12-275
MacBook Pro 13" – APPLE
Display Retina da 13" con True Tone - Chip Apple M1 con CPU 
8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core - 8GB di memoria 
unificata - Unità SSD da 256GB - Magic Keyboard retroilluminata - 
Touch Bar e Touch ID - COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO

988
energy points



27

FAI  DA TE
TEMPO LIBERO

www.rexel.it



08-231
Zaino trekking – FERRINO
Zaino 28 lt full optionals dedicato ai trekkers più 
esigenti che devono affrontale percorsi lunghi 
ed impegnativi - dorso ergonomico super 
traspirante in tessuto reticolare - tasche: doppia 
sul cappuccio, di sicurezza, laterali e frontale a 
soffietto, su fascia a vita, interna sul dorso - 
corpo estensibile (+10 lt)

78
energy points
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05-151
Trapano a percussione – MAKITA
Trapano a percussione 2 velocità - 2 funzioni: rotazione, 
rotazione + percussione -interruttore elettronico - 2 
velocità meccaniche - ingranaggi completamente in 
acciaio, scatola ingranaggi in fusione di alluminio - 
reversibile - impugnatura rivestita in softgrip antiscivolo - 
frizione di sicurezza

112
energy points

05-066
Biotrituratore – RYOBI
Motore silenzioso 3000W che consente la triturazione di 
rami di diametro fino a 45 mm -sistema di taglio a rullo 
silenzioso e preciso - sistema di autotrascinamento dei rami 
-robusto telaio in metallo e ruote larghe per un facile 
trasporto - inversione del senso di rotazione del rullo in caso 
di blocco - ampio cesto di raccolta 55 lt

149
energy points

05-080
Trapano avvitatore – RYOBI
Trapano avvitatore da 18V ideale per 
forare legno o metallo e avvitare - 
mandrino a cricchetto autoserrante 13 
mm - 2 velocità per il massimo controllo in 
ogni tipo di lavorazione - 24 regolazioni di 
coppia - luce LED per una maggiore 
visibilità dell'area di lavoro

85
energy points



152
energy points
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11-011
City Bike donna – ATALA
Telaio in alluminio - forcella Hi-Ten Tig - cambio 
Shimano Tourney 6 v - freni alluminio V-brake - misure 
44 - 49 (indicare la misura desiderata in fase d'ordine) - 
COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

05-085
Decespugliatore – RYOBI
Potente motore 2 tempi 42 cc da 1,6V a 
ridotte vibrazioni - impugnatura a bike 
rotante per un comfort maggiore e un 
miglior stoccaggio - testina a filo Reel-Easy 
per un facile riavvolgimento della bobina 
con doppio filo 2.4 mm HD - lama Tri-Arc+ 
da 26 cm in acciaio temprato

08-320
Tenda – FERRINO
Tenda da campeggio per 4 persone, con struttura 
pneumatica gonfiabile al posto della paleria 
tradizionale, per un montaggio facile e rapido - 
struttura a tunnel alta 1,80 m -pompa ad aria per 
gonfiaggio inclusa - ampia camera con divisorio 
amovibile - dim. aperta 260x420xh210 cm

169
energy points

339
energy points

11-181
City bike uomo – COPPI
Telaio in alluminio - forcella in acciaio - freni V-Brakes alloy - 
cambio Shimano 21 V -COLORE COME DA DISPONIBILITA' 
DI MAGAZZINO

178
energy points



05-131
Robot rasaerba – KARCHER
Ti basta goderti il tuo tempo mentre il robot si occupa di tagliare 
il prato in completa autonomia - all'interno del perimetro, il robot 
rasaerba attraversa il prato in modo casuale senza lasciare 
indietro le linee di taglio - i punti di partenza sono programmabili 
liberamente e selezionabili lungo il perimetro - i residui, 
finemente sminuzzati, rimangono sul prato come fertilizzante 
naturale e non hanno bisogno di essere raccolti -una volta che la 
batteria è scarica, torna alla stazione di ricarica in completa 
autonomia -inoltre domina senza sforzo le pendenze del 
giardino fino al 45%

600
energy points
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06-072
Barbecue - DOLCEVITA
Superficie di cottura 80x49 cm - 4 bruciatori 
in ghisa con cupolino in acciaio smaltato 
-carrello in legno di eucalipto - paravento e 
griglia scaldavivande - kit rete e roccia lavica 
-dim. 154x104hx54 cm

603
energy points

11-013
Bici uomo elettrica – ATALA
Telaio Alu 700C - cambio Shimano Tourney - freni Alu 
V-Brake - kit elettrico Atala Eco Logic - motore Brushless 36 
V, 250 W - batteria Li-Ion 36 V - Velocità max assistita 25 
Km/h - misura unica 

625
energy points
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25
energy points
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19-068
Addio stress per due – SMARTBOX
Buono elettronico che ti permette di scegliere tra 
moltissime pause relax  - 1 esperienza relax per 2 
persone - Il buono verrà inviato tramite e-mail

19-410
Un dolce risveglio – SMARTBOX
Buono elettronico che ti permette di scegliere tra 1310 
soggiorni di 1 notte per 2 persone in B&B, agriturismi e 
hotel 3* - Il buono verrà inviato tramite e-mail

19-437
3 giorni in fuga in Europa – SMARTBOX
Buono elettronico che ti da diritto a scegliere tra 2750 
soggiorni di 2 notti con colazione per 2 persone - il buono 
verrà inviato tramite e-mail

19-350
2 giorni da vivere – SMARTBOX
Buono elettronico che ti permette di scegliere tra 
325 soggiorni di 1 notte in agriturismi e hotel 3* per 
2 persone - Il buono verrà inviato tramite e-mail

40
energy points

63
energy points

91
energy points
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19-030
3 giorni d'evasione e 2 cene – SMARTBOX
Buono elettronico che ti da diritto di scegliere tra 700 soggiorni in Hotel 3* e 4* - 2 
notti con colazione e 2 cene per 2 persone- Il buono verrà inviato tramite e-mail

174
energy points

19-433
Momenti da sogno – SMARTBOX
Buono elettronico che ti da diritto di scegliere tra 
1400 soggiorni di 2 notti con colazione e possibilità 
di 1 o 2 cene o 2 giornate benessere per 2 persone 
in strutture selezionate. Il buono verrà inviato 
tramite e-mail

180
energy points

19-341
2 giorni con percorso relax - EMOZIONE3
Buono elettronico che ti permette di scegliere tra 1200 
soggiorni benessere di una notte per 2 persone in hotel 3 e 4 
stelle con prima colazione e percorso benessere. Il buono verrà 
inviato tramite e-mail

100
energy points


