
Dal 24 febbraio
al 4 marzo

BASSI
PREZZI

SEMPRE

Monopattino elettrico
Black Street YX-Z6
batteria 4 mAh - velocità max 23 km/h
portata max kg 100 - luce anteriore a led
posteriore in movimento
display lcd - ammortizzatore
anteriore - ruote Ø cm 16,5

€ 99,00€ 299

-66%

Motocross
batteria 6 volt rosso
velocità 3 km/h
portata max 20 kg
età 3/5 anni

€ 49,90€ 139

-64%

Felpa uomo zip 
e cappuccio 
KAPPA
colori assortiti

€ 29,90

-66%
Felpa uomo zip 
e cappuccio 

€ 29,90€ 29,90

€ 10,00
Scarpa uomo 
NIKE
modelli assortiti

€ 69,90

-57%
€ 69,90€ 69,90

€ 29,90 Accappatoio 
uomo
in spugna 
DIADORA

€ 39,90

-60%
Accappatoio Accappatoio € 39,90€ 39,90€ 39,90€ 39,90

€ 15,90



BASSIPREZZI SEMPRE

Prezzi ed articoli validi fino ad esaurimento scorte, salvo errori ed omissioni. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali.
Le foto hanno valore puramente illustrativo. Le offerte sono valide solo per i primi due pezzi, i successivi sono a prezzo pieno.

IPERFAMILA
LODI: Codogno | MODENA: Fiorano Modenese

GALASSIA
ALESSANDRIA | MILANO: Liscate • Melzo | PIACENZA

Smart TV METZ 55U2X42C 4K Ultra HD
schermo led 55” Netfl ix - risoluzione 3840x2160 - WiFi
decoder digitale terrestre dvb-t2 HD - decoder satellitare S2 
HD - ingressi HDMI - USB multimediale (audio, video, foto)

€ 269
€ 399

-32%

Smartphone 
HUAWEI
P Smart 2019
black 4G-LTE
display fullview 6,2”
risoluzione 2340x1080
WiFi - doppia fotocamera
da 13 MP + 2 MP
fotocamera frontale 8 MP 
processore Octa-Core
memoria 64GB - Ram 3GB
bluetooth - riconoscimento 
facciale - sensore impronte 
digitali - Android 9

€ 149,90€ 199

-24%

DCG MB9835N forno 
multifunzione ventilato
capacità 35 lt - potenza 1600W

€ 69,90

-28%
€ 69,90€ 69,90

€ 49,90
Lavatrice BEKO 
WTX81031
classe energetica A+++
capacità di lavaggio 
fi no a 8 kg centrifuga 
regolabile max.1000 
giri/min - display led 
multifunzione - 15 
programmi di lavaggio 
indicatore delle fasi di 
programma - resistenza 
hi-tech, sistema 
aquafusion per evitare 
sprechi di detersivo 
partenza ritardata
sistema bilanciamento 
del carico - sicurezza 
antitrabocco
dim. (lxph) cm 60x59x84

€ 199,90€ 299

-33%

55
 ’’ 

Classe 
energetica 

A+++

8KG

SMART TV  
NETFLIX

4G-LTE4G-LTE4G-LTE

64 GB64 GB

6,2”6,2”

Octa-CoreOcta-Core

LETTORE DI 
IMPRONTA 
DIGITALE

Copriletto trapuntato 
Bluetone LIABEL
Jacquard matrimoniale
cm 260x260 

€ 39,90

-37%
€ 39,90€ 39,90

€ 24,99


