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COME FUNZIONA?

· Aderisci all’iniziativa   
  contattando il tuo
  referente commerciale  

· Accedi al portale
  SMART REXCOL

· 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
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Cod. 10-020
Bracciale 18 - PANDORA

Bracciale in argento 925 con chiusura sferica - 
Zirconia Cubica - collezione Moments - misura 18

Cod. 03-007
Piumino singolo - 
BASSETTIMANIA

IImbottitura in piume d'oca 30/70
tinta unita - dim. 155x200 cm

Cod.  05-092
Idropulitrice - LAVOR

Idropulitrice ad acqua fredda - motore a induzione 
- potenza 1500 W - pressione max 110 bar - ideale 
per un uso occasionale, per eliminare lo sporco 
semplice da biciclette, mobili da giardino, ecc. - 
dim. 30x25x40 cm
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Cod.  14-147
Fotocamera - FUJIFILM

Fotocamera Istantanea compatta - 
stampe istantanee a colori - stampe 
pronte in un minuto - funzione di 
esposizione automatica - modalità di 
scatto high-key - specchio selfie - lente per 
close up

3000
energy points

Cod.  15-276
Home Wireless Speaker - GOOGLE
L'Assistente Google per la casa con controllo vocale - 
ricevi risposte, riproduci brani, affronta la giornata, goditi i 
contenuti di intrattenimento e controlla la tua smart 
home semplicemente con la tua voce - quando Google 
Home riconosce la tua voce ti può dare assistenza 
personalizzata per gli impegni, le notizie e tanto altro - 
controlla la tua TV usando i comandi vocali - colore 
come da disponibilità al momento dell'ordine

3000
energy points

Cod. 15-269
Cuffie Bluetooth - PANASONIC

Design senza tempo e colori eleganti - suono di 
qualità superiore - unità driver da 40 mm e 
controllo acustico dei bassi - padiglioni morbidi - 
autonomia circa 24 h - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO
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Cod. 16-327
Portafoglio uomo - PIQUADRO

Con porta documenti e porta monete - in pelle - 
dim. 12,50 x 9,5 x 2 cm - colore come da 
disponibilità al momento dell'ordine

3000
energy points

Cod. 16-128
Tracolla - NAVA DESIGN

Borsa tracolla da uomo dotata di tasca imbottita 
porta iPad - realizzata in poliestere water-resistant 
- organizzata all'interno - dim. 30 x 22 x 7 cm - 
COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO

Cod.  16-052
Trolley - DUCATI

ABS Trolley - 4 ruote doppie - carrello con 
pulsante, interno organizzato a due scomparti, 
lucchetto a combinazione laterale - manico 
superiore e laterale con pratica impugnatura in 
silicone - Dim. 54 X 36 X 22 cm - colore coma da 
disponibilità al momento dell'ordine
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Cod.  01-175
Estrattore - KENWOOD

Estrattore - Centrifuga max 60 giri/min - 
Capacità liquidi 1,5 l - Potenza max 150 W - 
Separazione automatica succo residui - 
Sistema antigoccia - Tasto per pulizia - 
Accessorio sorbetti - Filtro aggiuntivo - 
Contenitore graduato

Cod. 01-688
Scopa elettrica senza fili - ROWENTA

Potente scopa elettrica senza filo che garantisce risultati di pulizia 
ottimali con la massima praticità - 25V - con batteria agli ioni di 
litio per una carica intelligente - una testa di aspirazione DELTA - 
elettrospazzola ad alta velocità - tecnologia ciclonica Air Force 
Extreme - autonomia fino a 55 min - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO
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Cod. 01-801
Cantinetta frigo 10 bottiglie - G3 FERRARI

Cantinetta con controlli elettronici display LED e comandi 
soft-touch - termostato regolabile ideale per vini bianchi e rossi - 
capacità massima 10 bottiglie - temperatura regolabile tra 10°C e 
18°C - luce interna - 4 ripiani

Cod.  01-832
Macchina caffè - DE'LONGHI

Macchina per il caffè espresso compatta - 
thermoblock - Flow Stop - comandi elettronici - 
nuovo cappuccinatore regolabile - serbatoio 
estraibile 1 lt - spegnimento automatico dopo 9' - 
scaldatazze - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO
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Cod.  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

Cod. 15-242
Sistema audio - HARMAN KARDON

Riproduce audio stereofonico di alta qualità per musica, file MP3, 
film e videogiochi - minijack stereo per riprodurre audio 
proveniente da diversi altri dispositivi, quali lettori musicali digitali, 
PC (tutte le piattaforme), impianti stereo e dispositivi di ascolto 
portatili - potenza subwoofer 20W - potenza satellite 10W
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Cod.  06-006
Rasaerba - BOSCH
  
Rasaerba rotativo con innovativo sistema ProSilence - 1.700 W - larghezza di taglio 
42 cm - innovativo sistema di regolazione altezza taglio (20-80mm) con 7 posizioni - 
capacità cesto di raccolta pieghevole 50 l - impugnatura ergonomica Ergoslide

Cod.  01-055
Erogatore birra - PHILIPS

Erogatore birra - PHILIPS
Birra fresca per 30 giorni a 3 °C - display 
LCD con indicatore di temperatura, 
volume e freschezza - per fusti in metallo 
da 6 l - 70 W - vassoio raccogli-goccia - 
accessorio per la pulizia

Cod. 03-105
Piumino matrimoniale - DAUNEN STEP

Piumino invernale imbottito con 90% fiocco originale vergine e 10% 
piumette - tessuto esterno 100% cotone Cambric - dim. 250x200 cm
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Cod.  08-240
Sport Watch - POLAR
  
Rileva la frequenza cardiaca direttamente dal polso - velocità, distanza e 
altitudine con GPS integrato - activity tracker 24/7, monitora attività quotidiana, 
passi, calorie e analisi del sonno - Running Program - impermeabilità 30 metri - 
colore come da disponibilità al momento dell'ordine
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Cod.  08-365
Monopattino elettrico - NILOX

Monopattino elettrico alla portata di tutti - ecologico, ha un motore elettrico da 250W 
che permette di raggiungere una velocità massima di 16 km/h, ideale per una guida 
agile in qualsiasi contesto urbano - usarlo è semplicissimo - si ricarica velocemente - 
COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

9000
energy points

Cod.  12-053
Apple TV 4K - APPLE

Con Apple TV 4K, i film e le serie TV sono ancora più 
spettacolari - i video hanno una qualità eccezionale, con 
immagini più realistiche e dai dettagli più definiti - puoi 
scegliere fra i titoli di iTunes e delle app disponibili sull’App 
Store, oppure usare il telecomando Apple TV Remote per 
trovare quello che cerchi - chip A10X Fusion

9000
energy points
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Cod.  16-338
Zaino - PIQUADRO

Zaino porta computer e porta 
ipad con organizzazione - in 
pelle e tessuto - dim. 30x36x15 
cm - colore come da 
disponibilità al momento 
dell'ordine

9000
energy points

NOVITÀ

Cod.  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
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Cod.  12-440
Smartphone - SAMSUNG

Smartphone - SAMSUNG
Smartphone con display da 5.6'' - Wi-fi, 
Bluetooth - fotocamera da 16 MP - 
memoria da 32 GB - sistema operativo 
Android - COLORI COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO

Cod. 15-029
Segnalatore - COYOTE

Allerte e traffico in tempo reale - Design moderno ed ergonomico - 
semplicità di utilizzo - guida sereno e in totale sicurezza per i prossimi mesi 
- Coyote si aggiorna automaticamente su limiti di velocità, autovelox e 
tutor - FUNZIONI: autovelox fissi, autovelox mobili, autovelox pattuglia 
mobile, Tutor (con velocità media di percorrenza), telecamere ai semafori, 
incidenti, code, ostacoli sulla carreggiata, pericoli, previsione di imprevisti 
sulla strada dei successivi 30km, limiti di velocità e affidabilità degli 
esploratori - abbonamento 1 anno incluso

Cod.  19-338
2 notti in spa d'incanto - EMOZIONE3

Buono elettronico che ti permette di scegliere tra 345 soggiorni benessere e gourmet 
in hotel 3 o 4 stelle - 2 notti con colazione, 1 cena e un'attività o un percorso benessere 
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.
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Cod.  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

Cod. 07-023
Epilatore a luce pulsata - PHILIPS

Epilatore a luce pulsata ideale per prevenire la ricrescita dei peli sul corpo assicurando più di 
250.000 impulsi di luce - l'applicazione regolare consente di mantenere una pelle liscia - 
dotato di 5 impostazioni di intensità della luce, regolabili in base al tipo di pelle - sensore di 
sicurezza che impedisce l’attivazione accidentale del flash - filtro che protegge la pelle dai 
raggi UV - utilizzo con cavo - incluso VisaPure Mini
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Cod. 08-034
Galaxy watch 46mm - SAMSUNG

Galaxy Watch 46mm Bluetooth - misura il battito 
cardiaco e monitora più di 39 tipologie di allenamento 
sull'app Samsung Health puoi ampliare ulteriormente le 
funzioni di Galaxy Guarda - dormire bene fa affrontare 
meglio la giornata e con Galaxy Guarda puoi misurare la 
tua vita, creare un registro delle sue 4 fasi - in più monitora 
i tuoi livelli di stress per aiutarti a ridurli grazie alla 
respirazione guidata - Display Super AMOLED
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Cod. 10-361
Collana - G. RASPINI

Collana in Argento 925 in bagno d'oro e 
ceramica - lunghezza100 cm

Cod.  12-304
Notebook - ASUS

Intel Pentium - RAM 4 GB - display da 15,6'' - 
memoria di massa 500 GB - Windows 10 - 3 USB
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Cod.  12-383
iPad 32 GB WiFi - APPLE

Display retina Multi-Touch da 9,7" - 
rivestimento oleorepellente a prova di 
impronte - Wi-Fi - Bluetooth - 
videocamera FaceTime HD - foto da 
1,2MP - video HD a 720p - registrazione 
video HD - Processore A10 Fusion - 
sistema operativo iOS 9 - sensore di 
impronte digitali - connettore Lightning - 
COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO (non è possibile specificare 
colore)

Cod. 15-348
Cuffie - BANG&OLUFSEN

Cuffie wireless con funzione di cancellazione del rumore - suoni 
senza compromessi - bluetooth - sensore di prossimità che 
interrompe automaticamente l’audio quando le cuffie vengono 
rimosse, e lo riprende quando vengono indossate nuovamente - 
COLORI COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO 
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Cod. 15-431
Sistema musicale wireless - BOSE

Ascolta musica in tutta la casa in modalità wireless, con la 
massima facilità - configurazione e collegamento alla rete Wi-Fi 
di casa in pochi minuti - tramite una app potete trasformare il 
telefono in un telecomando per controllare la musica - 
connettività Bluetooth per avere ancora più musica - permette di 
valutare la musica (pollice su/giù) durante l'ascolto
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Cod.  01-026
Kitchen machine - KENWOOD

Robot da cucina - Potenza 1700 W - 
movimento planetario - sistema di illuminazione 
all'interno della ciotola - 3 prese motore - ciotola 
in acciaio da 6,7 l - frullatore capacità da 1,6 lt - 3 
utensili di miscelazione in acciaio inox

Cod. 09-349
Apple watch Serie 4 + cell - APPLE

Apple Watch Serie 4 con GPS + cellular - 44 mm - Cassa in 
alluminio - Processore S4 dual-core a 64 bit - Capacità 16GB - 
Sensore di luce ambientale - Display Retina OLED LTPO con 
Force Touch - Vetro Ion-X rinforzato - Fondo in ceramica e 
cristallo di zaffiro - Bluetooth 5.0 - Resistente all’acqua fino a 50 
m - cinturino loop - COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO - TEMPISTICHE STIMATE PER LA CONSEGNA 
40/45 GG CIRCA DALL'ORDINE AL FORNITORE
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Cod. 09-046
Apple Watch Nike Serie 5 GPS + Cellular - APPLE

Apple Watch Serie 4 con GPS + cellular - 44 mm - Cassa in alluminio - Processore 
S4 dual-core a 64 bit - Capacità 16GB - Sensore di luce ambientale - Display 
Retina OLED LTPO con Force Touch - Vetro Ion-X rinforzato - Fondo in ceramica 
e cristallo di zaffiro - Bluetooth 5.0 - Resistente all’acqua fino a 50 m - cinturino 
loop - COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO - TEMPISTICHE 
STIMATE PER LA CONSEGNA 40/45 GG CIRCA DALL'ORDINE AL 
FORNITORE
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Cod. 10-116
Collana - COMETE

Oro 750/1000 - diamanti P.Ct. 15 - Col. G Purezza SI - 
TEMPISTICHE DI EVASIONE DA VERIFICARE CON IL 
FORNITORE, AL MOMENTO DELL'ORDINE stimate in circa 1 
mese e mezzo

Cod.  12-591
Tablet - SAMSUNG

Display 9.7" Super AMOLED -memoria interna 
32GB - Ram 4 GB - Doppia Fotocamera 
13MP/5MP - Wi-Fi - 4G-LTE - Bluetooth 4.2 - GPS - 
sistema operativo Android 7.0 - COLORE COME 
DA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO
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Cod.  19-067
Cofanetto oro - SMARTBOX

Buono elettronico che ti da diritto di scegliere tra 85 
soggiorni di gusto o soggiorni gourmet e benessere in 
strutture selezionate per 1 notte con colazione, SPA e cena o 
2 notti con colazione e 2 cene 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 
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.  12-599
Smartphone - HUAWEI

Display da 6,1'' - fotocamera da 40MP - 
memoria interna da 128 GB - RAM 6 GB - 
Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1

Cod. 14-248
Fotocamera digitale - NIKON

Sensore di immagine Cmos - 16MP - zoom 83x - sistema VR 
Ottico - Wi-Fi incorporato - memory card compatibile 
SD,SDHC,SDXC - display 3" - COLORE COME DA 
DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO
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Cod.  04-095
Frame TV 43" - SAMSUNG

Molto più di un quadro, molto più di un TV - 
Smart Tv 4K Ultra HD - sensore di luminosità - 
sensore di movimento - One Invisible 
Connection - One Connect Box - 3 USB - 4 
HDMI - sintonizzatoreDVB-C,DVB-S2,DVB-T2 - 
dimensioni con supporto 67 x 600 x 200 mm

Cod. 09-355
Orologio uomo - ORIS

Carica automatica data - cassa in acciaio da 42 mm - quadrante 
argentato - cinturino in pelle - fibbia acciaio inossidabile - 
TEMPISTICHE DI EVASIONE DAL MOMENTO DELL'ORDINE 
AL FORNITORE DI CIRCA 4/5 SETTIMANE

Cod. 12-007
Notebook - ACER

Core i7 - 2,50 GHz - RAM 8 GB - 
monitor da 15.6'' - memoria di massa 
1000 GB - webcam - Windows 10 - 
bluetooth - 2 USB 2.0 - 1 USB 3.0
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Cod.  12-023
Galaxy S10E 128 GB - SAMSUNG

Display 5,8" Dynamic AMOLED - 6GB di RAM - Memoria Interna 
128 GB - Processore Octa Core - Fotocamera multipla posteriore: 
12.0 MP + 16.0 MP - Fotocamera Anteriore 10 MP - sistema 
Operativo Android - COLORE COME DA DISPONIBILIT' DI 
MAGAZZINO

Cod.  12-014
iPad Air 10,5'' 256 GB + Cell - APPLE

Display Retina Multi-Touch retroilluminato LED da 10,5" 
- Chip A12 Bionic con architettura a 64 bit, 
coprocessore di movimento M12, fotocamera da 8MP - 
Touch ID - COLORE COME DA DISPONIBILITA' DI 
MAGAZZINO
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Cod.  12-078
Notebook - DELL

Core i7 - RAM 8 GB - 
monitor da 15,6'' Full HD - 
memoria di massa 1000 GB 
- webcam integrata - 
bluetooth - WIndows 10

24000
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Cod. 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
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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 disponibilità al 
momento dell'ordine
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Cod. 19-072
Castello di Leonina Relais - SMARTBOX

Buono elettronico che ti da diritto a due notti in suite, due cene, 
massaggio e accesso spa al Castello di Leonina Relais**** 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 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.
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www.rexel.it

SEI UN CLIENTE REXEL? 
1: Vai su rexel.it
2: Compila il modulo e richiedi 
l'attivazione del tuo account

oppure contatta il tuo referente 
commerciale! 

NON  SEI ANCORA UN CLIENTE REXEL? 
1: Vai su rexel.it
2: Compila il form di richiesta

Un nostro incaricato ti contatterà
per procedere all'attivazione
dell'account!

Con Smart Rexcol controlli prezzi e disponibilità in tempo reale di tutti i prodotti 
distribuiti da Rexel

Con Smart Rexcol puoi creare preventivi per i tuoi Clienti in pochi clic! 
Grazie a questo servizio puoi proporre differenti preventivi ai tuoi Clienti e archiviare 
tutte le offerte inviate

- Oltre 300.000 referenze a tua disposizione.
- Servizio disponibile 7 giorni su 7 / h 24. 
- Tutti i documenti a portata di clic.
- Promozioni dedicate agli acquisti online.

Ordina su Smart Rexcol e:

- Ritira la merce sul punto vendita entro un'ora*
- Ricevi i tuoi prodotti  il giorno lavorativo successivo all'acquisto** (se ordini entro le 19.00)
* tempistica soggetta agli orari di apertura del punto vendita.
** Lombardia, Emilia Romagna, Lazio.


