• Fino al 13 Ottobre 2018 •
Ogni 10€ di spesa, multipli inclusi, con l’aggiunta di un contributo*, potrai collezionare gli
elettrodomestici SwissHome e le spugne La
Maison.
Aspirapolvere Eco
Multi-Cyclonic
IMPAP1405HJX

a soli

29,90€

Il meglio per la cura
del tuo corpo!

1 Potenza 700W
2 Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz
3 Classe energetica A
4 Livello di rumorosità 79dBA
5 Velocità fissa
6 Capacità del contenitore polvere 2 litri
7 Tubo telescopico in metallo
8 Ruote grandi per maggiore stabilità
9 Avvolgi cavo automatico
10 Cavo di alimentazione 4m
11 Accessori: spazzola pavimento plastica,

aspiratore fessure con spazzolino

Non perdetevi l’esclusivo
aspirapolvere
In vendita ad un prezzo

irripetibile!

* Contributo non pagabile con buoni pasto.

Fino al 13 Ottobre 2018

Dal connubio tra un elegante design ed ottime caratteristiche tecnologiche,
nasce questa collezione ideale per soddisfare tutte le esigenze nella cura
del corpo. Colleziona i prodotti della linea Swiss Home.
Il meglio per prenderti cura di te!

10,00€ di spesa +
6,99€ di contributo*

Epilatore

10,00€ di spesa +
9,90€ di contributo*

Tagliacapelli regolabarba

Set 4 Lavette in tessuto grigio o bianco con cesto

Spia luminosa per illuminare la zona da depilare.
Funzionamento con 2 batterie AA (non incluse).
Interruttore on / off.
Design snello per raggiungere le zone sensibili.
Finitura soffice in gomma.
Accessori: custodia da viaggio/pennello pulizia.

40 Minuti di autonomia.
Ricarica completa in 4h.
Ingresso: AC220-240V~ 50/60Hz.
Uscita: DC3.5V-3W.
Accessori: base/caricatore/bottiglia olio/pettine di
regolazione/tagliapeli per naso.

Set di 4 lavette 30x30cm in 100% cotone,
firmato La Maison 1975, con cestino.
Piacevole sensazione di comfort e morbidezza sulla pelle,
potere ultra assorbente.
Spugne proposte in due colori: grigio o bianco.

10,00€ di spesa +
4,99€ di contributo*

BILANCIA PESAPERSONE

10,00€ di spesa +
7,99€ di contributo*

PIASTRA CAPELLI
Piastra rivestita in ceramica 25x90mm.
Manico in morbido “soft touch” con tecnologia
“cold handle”.
Temperatura massima 210Cº.
Interruttore On/Off con spia luminosa.
Potenza 110V-240V~ 50Hz/60Hz 25W.

Dimensioni: 30x30x5cm.
Schermo LCD 73x30mm.
Capacità: 150 kg.
Graduazione: 0,1Kg.
Piattaforma in vetro temprato.
Funzione di autospegnimento.
Sensore di alta precisione.

ARRICCIACAPELLI

10,00€ di spesa +
9,90€ di contributo*

ASCIUGACAPELLI
Doppia velocità e 3 regolazioni di calore.
Getto freddo indipendente.
Griglia posteriore rimovibile per una facile pulizia.
Beccuccio diffusore.
Anello di aggancio per essere appeso.
Potenza: 220V-240V~ 50Hz/60Hz 1800-2200W.

Piastra da 25mm con pettine.
Potenza: 100 ~ 240V 50/60HZ 30W.
Interruttore On/Off.
Riscaldatore PTC.
Indicatore di alimentazione a LED.
Cavo di alimentazione girevole a 360 gradi.
Spina VDE e cavo PVC da 1.8m.

10,00€ di spesa +
4,99€ di contributo*

10,00€ di spesa +
7,99€ di contributo*

10,00€ di spesa +
7,99€ di contributo*

* Contributo non pagabile con buoni pasto.

