
PREMI SPECIALE ESTATE 2021
Quella che segue è una serie di 
premi ordinabili  per tutto il mese 

di GIUGNO

Vi consigliamo di stamparlo in VERTICALE



COME RICHIEDERE I PREMI
1. Quando sullo scanner appare la scritta “CODICE ARTICOLO”, leggi
con lo scanner il CODICE ENTRATA ORDINE posizionato in fondo alla pagina.
Sullo schermo apparirà la scritta ORDINE OMAGGIO.
2. Registra con lo scanner il codice a barre corrispondente al premio scelto.
Sullo schermo apparirà il codice corrispondente all’articolo selezionato e la conferma 
ordine.
3. Quindi per confermare la scelta leggi con lo scanner il CODICE CONFERMA PREMIO 
4. Sullo schermo comparirà la domanda:
IL PRODOTTO ERA IN PROMOZIONE?
• PER CONFERMARE L’ORDINE PREMERE SI CON TASTO Q2 (o tasto corrispondente)
• PER NON CONFERMARE L’ORDINE PREMERE NO CON TASTO Q1 (o tasto 
corrispondente)
5. Chiudere la procedura premendo il TASTO DI SPEGNIMENTO.
Dal momento della conferma, l’ordine sarà preso in carico ed inviato al tuo
indirizzo tramite corriere.

CODICE ENTRATA ORDINE CODICE CONFERMA PREMIO 



I piccoli amanti della natura possono fare 
grandi scoperte con il binocolo Terra Kids con 
borsa di HABA. 
Con ingrandimento 4x per osservazioni 
precise
Materiale: custodia in plastica, borsa a 
tracolla in neoprene
Con chiusura a scatto e moschettone in 
alluminio
Peso: ca. 209 g
Età consigliata: dai 7 anni



La luce notturna a LED ha due prese di ricarica 
USB integrate e una presa Schuko. Con la luce 
notturna integrata, non perderai il tuo 
orientamento di notte senza dover accendere 
altre luci. La piacevole luce bianca calda si 
accende automaticamente al crepuscolo e 
viene rilevata dal rilevatore di movimento e si 
spegne di nuovo dopo ca. 30 secondi. Le due 
prese di ricarica USB possono essere utilizzate 
contemporaneamente per ricaricare i tuoi 
dispositivi USB. 



SIGG HOT & COLD in acciaio inossidabile. 
Grazie al "pulsante di blocco", che mantiene la 
fibbia ben chiusa, può essere facilmente 
riposta nella borsa.Con questa borraccia 
termica, la tua bevanda rimane calda per 12 
ore e fredda per 20 ore.
Capacità: 0,5 l
Dimensioni (AxØ) 26,5 x 7,2 cm Peso: ca.330 gr
Materiale: acciaio inossidabile 18/8



Questo organizer per auto può essere ripiegato 
per risparmiare spazio in macchina. 
Diviso in tre scomparti, con elastico, tasca in 
rete e due scomparti chiudibili.
Materiale: poliestere
Numero di scomparti: 9
Dimensioni (LxAxP): 38,5 x 27 x 53 cm Colore: 
nero



Il set comprende due porte da calcio 
pieghevoli in resistente poliestere con 
quattro ganci a terra in acciaio.
Si installa rapidamente e si ripone 
rapidamente. 
Da usare quando e dove vuoi.
Materiale: poliestere
Dimensioni delle porte (LxWxH): 
120 x 80 x 80 cm
Peso: 1,44 kg
Colore: rosso, nero



Motovedetta della polizia veloce e agile. Due 
motori elettrici e la batteria agli ioni di litio 
integrata forniscono la potenza necessaria e 
lunghi tempi di funzionamento. 
Fino a 15 minuti di piacere di guida grazie alla 
batteria agli ioni di litio e al cavo di ricarica 
USB
Dimensioni (LxPxH): 35 x 10 x 11,1 cm- In 
funzione: 15 min-
Tempo di ricarica: 150 min-



Due squadre di 2 giocatori competono l'una 
contro l'altra. Tutti sono equamente situati 
intorno alla rete rotonda. L'obiettivo è 
colpire la palla in modo così netto e veloce 
da non poter essere raggiunta e restituita 
dalla squadra avversaria. Con passaggi corti 
e lunghi, con attacchi finti e altri trucchi 
cerchi di attirare l'avversario
fuori dalla difesa
Dimensioni rete (ØxH): 90 x 20 cm 
Dimensioni palla da allenamento (Ø): 11 cm
Dimensioni palla da competizione (Ø): 9 cm



La borsa Silkroad M con un volume di 7 litri 
può essere fissata e rimossa con facilità al 
portapacchi della tua bicicletta.
C'è spazio anche per la batteria della tua e-
bike.
Peso: 380 g- Capacità: 7 l-
Dimensioni: 17 x 13 x 30 cm- 2 tasche 
leterali
Tracolla staccabile



Borsa termica Reisenthel XL navy LH4073.
Coperchio a chiusura ermetica con cerniera a 
due vie. 
Il coperchio fisso in EVA può essere utilizzato 
come tavolo da picnic, con 2 rientranze per 
tazze.
Isolamento spesso per elevate prestazioni di 
raffreddamento- Fodera termica in foglio di 
alluminio di alta qualità, facile da pulire
2 spalline- 1 tasca esterna
Materiale esterno: poliestere riciclato di alta 
qualità, idrorepellente



Tastiera wireless e mouse wireless. 
Il sensore ottico ad alta risoluzione garantisce 
un controllo preciso e fluido del cursore del 
mouse. I tasti silenziosi per lavorare 
indisturbati e rilassati.
Connessione mouse: wireless- Connessione 
tastiera: wireless- Dimensioni mouse (LxAxP): 
7,0 x 4,2 x 10,3 cm
Dimensioni tastiera (LxAxP): 
43,9 x 2,3 x 13,5 cm



Il lucchetto pieghevole Abus Combo Lite 
6150 con una lunghezza di 85 cm. La 
serratura a combinazione con codice 
numerico regolabile individualmente 
significa che non è necessaria alcuna 
chiave. 
Materiale: acciaio speciale
Peso: 520 g
Circonferenza: 85 cm
Colore nero



Il casco Hyban 2.0 di Abus combina un guscio 
duro particolarmente robusto con grandi 
aperture di ventilazione. Insieme alla luce 
posteriore a LED integrata e luminosa, rende 
Hyban il casco perfetto per tutti i giorni .
Uno dei caschi rigidi più leggeri sul mercato! 
Circonferenza della testa: 52-58 cm 
Peso: 400 g
Colore bianco



Con la versatile Gelatiera ROMMELSBACHER è 
semplicissimo creare prelibatezze surgelate 
anche a casa. 
Materiale: acciaio inossidabile / plastica.
Potenza: 230 V / 12 W.
Dimensioni (LxPxH): 20 x 20 x 23,50 Capacità: 
500 ml 
Contenitore freezer rimovibile
timer da 40 minuti,
1x gelatiera- 1x paletta per gelato- 1x 
coperchio per ciotola congelatore



L'irrigatore quadrato GARDENA AquaZoom
L è adatto per l'irrigazione precisa di prati 
rettangolari e quadrati da 28 a 350 mq. 
Resistente al gelo e agli agenti atmosferici
Fatto in Germania
5 anni di garanzia
Dimensioni (LxPxH): 57 x 17,1 x 10 cm-
Peso: circa 1 kg



Lampada a sospensione Wireless, potente e 
ricaricabile. 
Elegante lampada da esterno a LED del 
marchio cult.
Pratica ricarica tramite cavo USB.
Lampada ø: 20 cm
Passante: 100 cm
Impostazioni: 3 lightmode
Batteria: Li-Polymere 1600 Mah- Caricamento: 
tramite cavo USB Colore: tortora
Fornitura:
1x lampada- 1x batteria
1x cavo USB (1,5 m)



Zaino da escursionismo Trail 30L Deuter.
Dimensioni (AxLxP): 62 x 32 x 20 cm 
Capacità: 30 L
Peso: 1180 g
Materiale: 210D PA, 600D PES


